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CONTRATTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DI COLLABORAZIONE A TITOLO
GRATUITO

L'anno 2022 addì 21 del mese di Aprile in Campobasso, nella sede centrale ARSARP in via G. Vico n.
4

TRA

A.R.S.A.R.P., codice fiscale 01541820708, con sede in Campobasso, via G. Vico n. 4, rappresentata
dal Commissario Straordinario dr. Gino Cardarelli C.F. CRDGNI56P06C769Q

L'arch. Sabino Lo Buono, nato a Bisaccia (AV) il 28.02.1955 e residente in Busso (CB),via c. Battisti
45 C.F.LBNSBN55B28A881S

si conviene e si stipula quanto segue:

Art.l-Natura giuridica dell'incarico

L' incarico oggetto del presente contratto viene affidato ex art. 5, comma 9, del D.L. n. 95/2012,
convertito in legge 135 del 2012, come modificato dall'art. 17, comma 3, della Legge n. 124/2015 ed ai
sensi della Circolare n. 4/2015 del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione;

Art. 2: Oggetto e finalità dell'incarico.
L'A.R.S.A.R.P. si avvarrà, sotto forma di incarico di collaborazione a titolo gratuito, dell'esperienza
professionale e della competenza tecnica dell'arch. Sabino Lo Buono, che accetta, per lo svolgimento
delle seguenti attività:

- collaborazione presso T ufficio "studi, progettazione, consulenze", per espletare, in particolare, attività
di supporto all'iniziativa, nata a seguito della richiesta di un gruppo di urbanisti ed architetti ed alla
quale l'ARS ARP ha conferito il proprio patrocinio tecnico - culturale, tesa alla riqualificazione e
valorizzazione dei territori poco conosciuti sia a livello materiale che sociale, consentendone la crescita
culturale";

Art.3-Modalita' di realizzazione

L'arch. Lo Buono potrà utilizzare le strumentazioni in dotazione delTARSARP necessarie per il corretto
espletamento delle attività di competenza, senza obbligo di rilevazione della presenza in ufficio, e,
nell'ambito delle finalità dell'incarico, potrà svolgere "missioni" di servizio, previamente autorizzato
dall'organo di vertice dell'ARSARP., avvalendosi di autovetture di proprietà dell'Ente.

Art.4—^Durata

L'incarico in oggetto ha una durata di anni uno, decorrente dalla sottoscrizione del presente atto fino al
30 aprile 2023. L'incarico potrà essere prorogato, su espressa richiesta dell'ARSARP accettata
dall'incaricato, qualora la proroga si rendesse necessaria in base all'andamento delle attività progettuali
ma, in ogni caso, non oltre il 30 aprile 2024.

Art.5-Rimborsi scese e modalità' di liquidazione
L'incarico di collaborazione è esclusivamente a titolo gratuito, fatto salvo il rimborso delle spese
eventualmente sostenute in occasioni di "missioni" di servizio, previamente e debitamente autorizzate
dall'organo di vertice dell'Agenzia per le attività oggetto dell'incarico, che verranno liquidate
applicando la stessa disciplina vigente per i dipendenti ARSARP;



Art. 6 - Insussistenza di cause di inconferibilità. incompatibilità e conflitto di interesse Ai fini del
conferimento deirincarico, a titolo gratuito, si osservano le disposizioni della normativa vigente
in materia di inconferibilità ed incompatibilità. La sottoscrizione della presente attesta l'insussistenza di
situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse.

Art. 7 - Pubblicità

Ai sensi dell'art. 15, comma 1, del D.Lgs 33/2013 i contratti di conferimento di incarichi direttivi a
soggetti in quiescenza sono pubblicati sul sito istituzionale dell'Ente nella Sezione Amministrazione
Trasparente.

Art. 8 - Normativa in materia di trattamento di dati personali e codice di comportamento
L'incaricato nello svolgimento dell'incarico è tenuto ad operare in conformità a quanto
disposto dalla normativa vigente comunitaria, nazionale e intema.

Art. 9 - Foro competente

Per ogni controversia inerente agli incarichi di cui al presente provvedimento è competente il Foro di
Campobasso
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