
 

 

 

 

SCHEMA D’INCARICO 
PER ADDETTO STAMPA 

  
 

T R A 
 

l'AICA – Azienda Idrica Comuni Agrigentini, in breve AICA, con sede in Piazza Trinacria n.1 - 92021 Aragona (AG), P. 
IVA 03021250844, Gestore del Servizio Idrico Integrato per la Provincia di Agrigento, nella persona del Direttore Generale, 
Ing. Francesco Fiorino,  giusta delibera del Consiglio di Amministrazione n. 49 del 24.06.2022, in breve AICA 
 

E 

 

____________________________________________ nato/a a___________________________________________ 

 il __________________________, residente a _______________________________________________ 

in via _________________________________________________________________________ n _____________,  Codice 

fiscale ___________________________________  Partita IVA ___________________________________,  

tel _____________________________ e mail ________________________ PEC __________________________________, 

in breve Professionista. 

 

PREMESSO CHE: 

 

• l’AICA in data _________________   ha pubblicato sul sito www.aicaonline.it l’avviso di manifestazione di interesse per 
il conferimento di incarico temporaneo di Addetto Stampa; 

• a seguito di selezione effettuata in base ai requisiti dichiarati e al curriculum vitae, con atto __________________ 
n. _________ del__________________ è stato determinato di affidare l’incarico al Professionista;  

• ad esito delle verifiche  è risultato che per il Professionista non sussistono cause ostative all’instaurazione del rapporto. 
 
Tutto ciò premesso tra le parti contraenti, 
 

SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE 
 
ART. 1 -  NATURA DELL’INCARICO 
AICA affida al Professionista l’incarico di Addetto Stampa per conto di AICA – Azienda Idrica Comuni Agrigentini e tutti 
gli adempimenti connessi e propedeutici come meglio precisato in questo disciplinare. 
 
L'incarico deve intendersi, ad ogni effetto, di collaborazione autonoma e libero professionale,  di durata temporanea che, 
prescindendo da obblighi di presenza fissa, non potrà costituire in alcun modo rapporto di lavoro dipendente con questa 
Azienda. 
 
ART. 2 - OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO 
Il Professionista si impegna a prestare la propria opera professionale per assumere l'incarico in questione consistente, in: 

 



 

 

• redazione, diffusione e archiviazione di note e comunicati stampa (in media 5 alla settimana secondo i dati rilevati 
nell’ultimo anno) afferenti le attività aziendali, dei suoi vertici dirigenziali e di tutte le notizie riguardanti i servizi gestiti 
da Aica e di interesse dell’utenza; 

• gestione dei rapporti con gli organi di informazione e media; 

• rassegna stampa giornaliera di notizie afferenti Aica e il servizio idrico, reperite da quotidiani regionali e siti web; 

• organizzazione di conferenze stampa quando richiesto, con partecipazione alle stesse; 

• partecipazione a iniziative di AICA e/o incontri fra AICA, Enti e Istituzioni 

• supporto, ove necessario, al Servizio Comunicazione di AICA e/o al personale indicato dal Direttore Generale di AICA. 
 
ART. 3 - MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELL’INCARICO 
L'incarico ha per oggetto le attività di ”Addetto stampa” di AICA, svolto in piena autonomia, sulla base degli indirizzi forniti 
dai Direttore Generale.  
Le prestazioni di cui al presente incarico verranno rese dal Professionista con mezzi propri e senza osservanza di 
specifici orari di lavoro, pur garantendo le prestazioni  e il contatto con gli Uffici preposti, nel rispetto delle esigenze 
aziendali.  
Il Professionista incaricato dovrà svolgere tutte le prestazioni e le attività descritte nell’Avviso pubblico, nel rispetto delle 
prescrizioni normative dettate dal D.Lgs. 81/2008 e dalle altre leggi e norme di settore applicabili all’Ente Pubblico 
Economico, costituito nella forma di Azienda Consortile Speciale ex artt.114 e 31 del D.Lgs. 267/2000, interamente di 
proprietà dei 33 Comuni della provincia di Agrigento, nonché delle regole interne contenute nello Statuto Aziendale. 
 
ART. 4 - DURATA DELL’INCARICO 
L’incarico avrà durata di 18 (diciotto) mesi e decorre dall’avvio sotto le riserva di Legge, formalizzato con nota PRT – 
…………… del……………………. E’ esclusa qualsiasi forma di proroga tacita. 
Entro la medesima scadenza AICA si riserva anche di prorogare l’incarico all’affidatario sino, e non oltre, al 31 dicembre 
2024 agli stessi prezzi, patti e condizioni. 
 
ART. 5 - RECESSO  
Alle parti è riservata la facoltà di recedere in qualsiasi momento dal contratto con comunicazione scritta da inviarsi con 
almeno  15 giorni di preavviso tramite raccomandata A.R.  ovvero a mezzo di posta elettronica certificata. 
 
ART. 6 - SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO 
Sono vietati il subappalto e la cessione del contratto. 
 
ART. 7 - OBBLIGHI DEI CONTRAENTI 
Il Professionista, nell’espletamento dell’incarico, dovrà svolgere ogni attività con la necessaria diligenza professionale e la 
massima cura nell’interesse di AICA , interagendo con il personale individuato da AICA secondo le indicazioni del Direttore 
Generale. 
Il Professionista, ai fini del corretto svolgimento del presente incarico, sarà tenuto a: 
• rendere conto delle attività svolte ogni qualvolta l’azienda affidataria faccia espressa e specifica richiesta di chiarimenti 

in merito e comunque trimestralmente e prima della corresponsione del compenso; 
• comunicare, entro il termine di 10 giorni, ogni eventuale variazione dei requisiti necessari per l’affidamento del presente 

incarico. 



 

 

• garantire la disponibilità a prestare la propria attività ogni qualvolta sia necessario a seguito di specifiche esigenze 
aziendali, previo accordo con il Direttore Generale; 

AICA ai fini della completa realizzazione dell’incarico affidato sarà tenuta invece a fornire al Professionista notizie, 
informazioni, documentazione nonché i necessari supporti tecnici. 
 
ART.   8 - COMPENSO  
Il compenso per le prestazioni previste per l’intero periodo di cui all’Art. 4 (18 mesi),  è stabilito in € 9.000,00, 
omnicomprensivo di ogni spesa accessoria, dovendo ritenersi comprese in tale trattamento, spese per viaggi, vitto e alloggio, 
oltre oneri di legge (Iva, Cassa, contributi). 
La liquidazione del compenso sarà effettuata trimestralmente, su presentazione di regolare documentazione fiscale. 
Il pagamento sarà effettuato con bonifico bancario a 30 giorni fine mese dal ricevimento della documentazione fiscale. A tal 
uopo il Professionista dichiara di voler ricevere il pagamento alle seguenti coordinate IBAN __________________________ 
inerenti il conto corrente intestato a ___________________________ . 
 La documentazione fiscale dovrà essere intestata ad AICA – Azienda Idrica Comuni Agrigentini con sede in  Piazza 
Trinacria n. 1 – 92021 Aragona, Codice Univoco J7UEXR. 
L’importo del servizio sarà corrisposto previa verifica ed accertamento del servizio prestato dal Professionista e  delle altre 
verifiche previste per legge. 
 
ART.  9 - ADEMPIMENTI FISCALI E PREVIDENZIALI  
Il presente contratto non dà luogo a rapporto di lavoro subordinato né pubblico né privato..  
Il presente rapporto non dà luogo, altresì, a trattamento di fine rapporto e di anzianità. Il Professionista, inoltre, solleva AICA 
da ogni responsabilità derivante da infortuni e, a tal proposito, rilascia ampia liberatoria per i rischi derivanti da infortunio, 
infortunio in itinere e malattia professionale. 
 
ART.  10 - PROPRIETA’ INTELLETTUALE 
Tutti i documenti prodotti dal candidato prescelto, nello svolgimento della prestazione saranno di proprietà dell’Azienda, la 
quale potrà disporne pienamente e liberamente, anche a mezzo di pubblicazioni sul web (sito web aziendale e piattaforme 
social gestite da Aica), fermo restando il diritto di autore a tutela della proprietà intellettuale. 
 
ART.  11 - OBBLIGO DI RISERVATEZZA  
Tutti i dati e le informazioni acquisiti dalle parti sono considerati strettamente riservati e non potranno essere divulgati, 
neanche parzialmente, per nessuno scopo o finalità ed in alcun contesto. 
L’obbligo di riservatezza permane a carico delle parti anche successivamente alla cessazione del rapporto. 
 
ART.  12  – CONOTROVERSIE E FORO DI COMPETENZA 
Per ogni eventuale controversia sull’interpretazione o esecuzione del presente incarico è competente in via esclusiva il foro di 
Agrigento. 
 
 
Il Direttore Generale ___________________________   Data _________________________ 
 
 
 Il Professionista________________________                 Data _________________________ 



 

 

Ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, l’Appaltatore approva specificatamente le seguenti condizioni riepilogate 
qui di seguito per estratto: 
 
“ART.  12: FORO DI COMPETENZA 
Per ogni eventuale controversia sull’interpretazione o esecuzione del presente incarico è competente in via esclusiva il foro 
di Agrigento.” 
 
 
Il   Professionista __________________________                 Data ________________________ 
 



 

 

 


