
Allegato A)  alla determinazione A.G. n. 41 del 13.5.2014. 
 

DISCIPLINARE D'INCARICO PER I COMPONENTI DEL COMITA TO TECNICO DI 
VALUTAZIONE  DELLA RASSEGNA “RAGAZZI SUL PALCO” 201 4 

 
FRA il COMUNE DI BORGIO VEREZZI, con sede in Borgio Verezzi, Via Municipio, 17, cod. fisc. e p.iva 
00227410099, rappresentato in questo atto dal Responsabile Area Affari Generali d.ssa Anna Maria 
CHIUDAROLI , nata a Bergamo il 12.01.1970 e domiciliata per il presente atto presso il Comune di Borgio 
Verezzi, in Via Municipio 17,  che interviene nel presente atto giusto Decreto Sindacale; 

E 

 
PROF. SILVANO GODANI , nato a Taggia il 18.06.1946 e residente a Savona in Corso Vittorio Veneto 
52/24  
 
PROF. GIOVANNI NOSENGHI , nato a NIZZA MONFERRATO  il 26.10.1949 e residente a Venezia, 
quartiere Dorsoduro 2240 
 
PROF. SSA GRAZIELLA PEREGO , nata a GENOVA il 20.09.1949 e ivi residente in via Sibilla Mertens 
6  
 

PREMESSO 
 
che  il Comune di Borgio Verezzi, da  otto anni, organizza e gestisce  in economia la rassegna regionale di 
Teatro della scuola denominata RAGAZZI SUL PALCO  avente svolgimento presso il Cinema Teatro 
Vittorio Gassman  nel mese di maggio (edizione 2014: dal 26 al 30 maggio); 
 
che detta rassegna ha avuto  nelle scorse edizioni molteplici e positivi riscontri presso i media locali; 
 
che detta rassegna coinvolge un numero di 28 scuole tra medie e superiori provenienti da tutto il territorio 
nazionale ed in particolar modo dalla Liguria; 
 
che RAGAZZI SUL PALCO  si svolge  in orario sia antimeridiano, sia pomeridiano nonché serale,  per n. 5 
giorni e si conclude – qualora risulti logisticamente possibile - con la manifestazione RAGAZZI SUL 
PALCO DEL FESTIVAL, nel  corso del mese di luglio, che coinvolge le scuole particolarmente segnalate  
dal comitato tecnico di valutazione che replicano il proprio spettacolo sul prestigioso palco di P.zza 
S.Agostino a Verezzi; 
 
               

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 
 

1)  Incarico: 
Il Comune di Borgio Verezzi, come sopra rappresentato, conferisce al PROF. ………………   l'incarico 
di componente del comitato tecnico di valutazione della rassegna di Teatro della scuola RAGAZZI SUL 
PALCO 2014.  

2) Compiti dei componenti del comitato tecnico di valutazione della   rassegna di Teatro della scuola 
RAGAZZI SUL PALCO 2014 saranno: 

- collaborazione organizzativa con l’ufficio cultura del comune al fine della predisposizione del calendario 
della manifestazione e della gestione dei rapporti con le scuole partecipanti alla rassegna; 
- presenza presso il luogo di svolgimento della manifestazione (Cinema Teatro V. Gassman – Borgio 
Verezzi)  lungo tutta la rassegna (5 giorni) con obbligo di assistere ad almeno n. 4 spettacoli al giorno; 
- redazione, in collaborazione tra di loro, ed invio alle scuole partecipanti  di un articolato e motivato 
giudizio su ciascuno spettacolo facente parte della rassegna; 
- disponibilità a confronti con le scuole  partecipanti alla rassegna sugli spettacoli e sui giudizi ad essi  
relativi; 
- collaborazione con l’ufficio cultura del comune per la predisposizione  di un’adeguata attività di 
pubblicizzazione e promozione dell’iniziativa presso i media locali; 



 
3) Modalità di svolgimento dell’incarico: 
Il PROF. …………………….. attiverà il proprio rapporto di collaborazione con il Comune e svolgerà, le 
sopra menzionate funzioni a far tempo dalla stipula del presente disciplinare; sarà fisicamente presente a 
Borgio Verezzi, nel periodo dal 26 al 30 maggio 2014, nonché successivamente, nel mese di luglio,  nella 
serata nella quale si svolgerà  l’evento “RAGAZZI SUL PALCO DEL FESTIVAL” che coinvolgerà le 
scuole particolarmente segnalate  dal comitato stesso  che replicheranno il proprio spettacolo sul prestigioso 
palco di P.zza S.Agostino a Verezzi; 
 
4) Impegno del Comune di Borgio Verezzi : 
Il Comune di Borgio Verezzi si impegna a fornire al comitato tecnico di valutazione la struttura in cui 
operare, con ufficio dotato di computer con stampante di proprietà dell'Ente, linea telefonica ed accesso 
Internet, linea telefax, fotocopiatrice, cancelleria per tutto il periodo di lavoro. Si precisa che tale ufficio 
viene dato in uso grazie al temporaneo comodato concesso da parte della Compagnia del Barone Rampante, 
attuale gestore del Cinema Teatro. 
 
5) Corrispettivo per le prestazioni sopra specificate : 
Il corrispettivo è fissato nell'importo complessivo vale a dire € 400,00  oltre a ritenuta d’acconto nella 
misura di legge del 20%, da liquidarsi dietro presentazione da parte dell’incaricato/a  di regolare ricevuta.  
Verrà inoltre corrisposto, dietro presentazione di  giustificativi di spesa (fatture,  scontrini fiscali, ricevute di 
spesa) un rimborso delle spese vive sostenute per l’espletamento dell’incarico (importo massimo per tutto il 
Comitato è di € 700,00 complessivi). 
 
6) Trattamento dei dati personali 
L’incaricato/a  è tenuto/a al rispetto delle disposizioni di legge e di regolamento in materia di tutela dei dati 
personali ed è con il presente disciplinare  nominato responsabile del trattamento dei dati personal idei quali 
verrà a conoscenza nell’ambito dell’attività svolta a favore del comune di Borgio Verezzi. Il responsabile  
cura affinché il trattamento dei dati di sua competenza venga effettuato nel rispetto della normativa vigente e 
delle misure di sicurezza indicate dal citato D. Lgs. N. 196/2003. In particolare, il responsabile tratta i dati 
personali nella misura necessaria e sufficiente alle finalità proprie della banca dati nella quale vengono 
inseriti 
 
7) Eventuale registrazione 
Il presente disciplinare sarà soggetto a registrazione solo in caso d'uso, nel caso gli oneri saranno posti a 
carico dell’incaricato . 

8) Controversie: 
Per eventuali controversie che dovessero sorgere in ordine all'applicazione del presente disciplinare il foro 
competente sarà quello di Savona. 

Letto il presente, che si compone di n.2 (DUE) pagine dattiloscritte le parti congiuntamente lo firmano in 
ogni sua pagina e lo sottoscrivono per approvazione ed accettazione. 

 
 
Borgio Verezzi, lì………………………. 
   
 
 
                      
Per Comune di Borgio Verezzi…………………………………….. 
 
 
L’incaricato/a ………………………………………………………. 
 
 
 
 
 
 


