MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL
PERSONALE DEI SERVIZI
DIREZIONE DEI SERVIZI DEL TESORO

Convenzione per il conferimento di incarico libero professionale sottoscritto
con firma digitale.
TRA
Il dott. ___________________, nato a ___________, il __ _________ ____,
Dirigente, giusta delega di firma conferita in data __ ________ _____ da parte del
Direttore Generale della Direzione dei servizi del tesoro, in rappresentanza del
Ministero dell’Economia e delle Finanze, Codice Fiscale 80415740580, ivi
domiciliato per la carica, di seguito indicato anche come “Amministrazione” o
“MEF”;
E
il dott. ________________________, nato a _______________(__) il __
_________

_____,

residente

in

___________________

(__)

–

via

_____________________________ n. __ - C.F. ______________________
PEC

________________________________________________________

medico chirurgo con specializzazione in ________________________________
ad indirizzo ________________, iscritto all’Ordine dei medici della Provincia di
______________ al n. ______, di seguito indicato per brevità come “medico
specialista”

LE PARTI COME SOPRA COSTITUITE

PREMESSO CHE:
 Il dott. ______________________ ha partecipato all’Avviso di selezione,
indetto il __ ________ ____, per il reperimento di n. 220 medici specialisti per
le esigenze delle Commissioni mediche di verifica e della Commissione
medica superiore del Ministero dell’Economia e delle Finanze ai sensi della
Direttiva del Ministro n. 027490 del 6 marzo 2015;

 che in data __ ___________ ____ è stata approvata la graduatoria della
Commissione medica superiore/di verifica di _____________, per la quale il
medico specialista ha presentato domanda, collocandosi in posizione utile per
la nomina;
 che il dott. ________________________________, sotto la propria personale
responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 e delle
conseguenze previste dall’art. 75 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 in ordine
alla responsabilità penale in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, ha
sottoscritto ai sensi degli artt. 46 e 47 del medesimo decreto:
1)

dichiarazione comprovante il possesso dei requisiti generali e dei titoli
posseduti, come prescritti nell’avviso di selezione;

2)

dichiarazione attestante l’assenza di condizioni di inconferibilità
dell’incarico nonché di situazioni di incompatibilità, quali stabilite dal
punto 3 dell’avviso di selezione;

3)

dichiarazione di aver assolto agli obblighi previsti dall’Amministrazione
di appartenenza in relazione all’attribuzione dell’incarico conferito da
altra P.A.

 che il dott. _________________________________________ ai fini del
presente atto, risulta operare in regime _____________________ ed è titolare
di P.I. n. ____________________;
TUTTO CIO' PREMESSO
Essendo intenzione delle parti addivenire alla stipulazione della convenzione in
forma valida e regolare, considerata parte integrante e sostanziale del presente
atto la premessa narrativa, le stesse convengono e stipulano quanto segue:
Art. 1 OGGETTO
Il dott. ________________________ con la sottoscrizione del presente atto
accetta l’incarico di componente della Commissione medica superiore/di verifica
di ______________________ e si impegna a partecipare alle sedute della
medesima Commissione, secondo il calendario predisposto dal Presidente e a
fornire tutte le altre prestazioni richieste, come descritte al punto 1 dell’avviso di
selezione.
Art. 2 DURATA
La presente convenzione, in conformità a quanto prescritto al punto 8 dell’avviso
di selezione, avrà decorrenza dal __ ______ _____ al __ _______ ____ e non è

soggetta a proroga tacita. Ogni ulteriore accordo concernente l’eventuale
differimento del termine finale dovrà risultare sottoscritto tra le parti.
Art. 3 CORRISPETTIVI
Per l’espletamento delle attività connesse all’incarico, al medico specialista sono
corrisposti gli emolumenti come fissati dalla determinazione del Direttore
generale della Direzione dei servizi del tesoro n. 39726 dell’8 maggio 2019 e dalle
eventuali successive emanate in vigenza di contratto.
I pagamenti saranno effettuati con cadenza bimestrale a mezzo ordinativo diretto
di pagamento sulla Tesoreria dello Stato territorialmente competente con
accreditamento

sul

conto

corrente

bancario

IBAN:

____________________________________. Il medico specialista si obbliga a
comunicare tempestivamente eventuali variazioni del conto di accredito.
Al

fine

di

consentire

il

rispetto

dei

principi

contabili

a

carico

dell’Amministrazione, il medico specialista, qualora sia tenuto ad emettere fattura
elettronica, si impegna a trasmettere la stessa entro e non oltre il termine di dieci
giorni dalla consegna del documento riepilogativo delle prestazioni rese relativo
al bimestre di riferimento.
ART.4 OBBLIGHI DEL MEDICO SPECIALISTA
Il medico specialista si obbliga a:
- acquisire e produrre con la massima urgenza la prevista autorizzazione allo
svolgimento dell’incarico, ai sensi dell’art. 53 del D.lgs. n. 165/2001, nel caso
in cui, in costanza della presente convenzione, egli instauri un nuovo rapporto
di lavoro con una Pubblica Amministrazione;
- non eseguire perizie medico-legali, per conto e nell’interesse di privati che
abbiano attinenza con l'attività svolta dall’Amministrazione, nonché
consulenze tecniche d’ufficio nei giudizi in cui la legittimazione attiva e
passiva spetti al Ministero dell’Economia e delle Finanze;
- mantenere il riserbo sulle informazioni e sui dati di cui venga a conoscenza
in ragione dell’incarico, garantendo un’adeguata protezione dei medesimi,
per evitarne la diffusione, la riproduzione o l’utilizzo non autorizzati ai sensi
regolamento europeo (UE) n. 2016/679 e del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali”, come da
ultimo modificato dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101;

- osservare le norme contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti
pubblici di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e nel Codice di comportamento
del Ministero dell’Economia e delle Finanze di cui al D.M. del 10 aprile
2015;
- custodire la documentazione e i dispositivi tecnologici detenuti in ragione
dell’incarico con la diligenza del buon padre di famiglia e a riconsegnarli
all’atto della risoluzione del rapporto convenzionale o del recesso
dall’incarico.
- comunicare, con la massima urgenza, il sopravvenire, nel corso dell’efficacia
della presente della convenzione, di situazioni di incompatibilità o di
condizioni che precludono lo svolgimento dell’incarico, quali stabilite dal
punto 3 dell’avviso di selezione.
Il medico specialista sarà considerato responsabile nel caso di ritardo e anomalie
nello svolgimento delle attività di cui al presente contratto, fatto salvo il caso in
cui tale ritardo sia riconducibile a caso fortuito o forza maggiore. Il medico
specialista esonera, e comunque tiene indenne il Ministero dell’Economia e delle
Finanze da qualsiasi impegno e responsabilità, che a qualsiasi titolo, possa
derivare nei confronti dei terzi dall’esecuzione delle attività di cui alla presente
convenzione.
ART. 5 CAUSE DI RISOLUZIONE
La presente convenzione cessa alla scadenza prefissata.
L’Amministrazione si riserva di recedere in ogni tempo dalla presente
convenzione, con provvedimento del Direttore generale della Direzione dei servizi
del tesoro inviato mediante posta elettronica certificata all’indirizzo comunicato,
nei casi di:
1. violazione da parte del medico degli obblighi sopra riportati;
2. inosservanza delle direttive impartite, dei canoni di efficienza ed efficacia;
3. violazione dell’obbligo di diligenza, e in generale violazione delle
disposizioni dell’avviso di selezione e di norme di legge.
L’Amministrazione si riserva inoltre la potestà di risolvere, con congruo preavviso,
il rapporto convenzionale in caso di inosservanza dei termini indicati al precedente
articolo 3 per la fatturazione elettronica da parte del medico specialista, allorquando
tale ritardo comporti a carico dell’Amministrazione un aggravio dei procedimenti
di regolarizzazione delle partite contabili di bilancio, attestato dall’Ufficio della

Direzione dei servizi del tesoro competente a gestire i pagamenti delle Commissioni
mediche.
L’Amministrazione ha facoltà di risolvere, altresì, con congruo anticipo, la
presente convenzione qualora siano emanate disposizioni normative che
modifichino l’assetto organizzativo e/o le competenze delle Commissioni
mediche di verifica e della Commissione medica superiore.
L’Amministrazione si riserva di accertare in qualsiasi momento, ai sensi dell’art.
71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la veridicità delle dichiarazioni rese. Fermo
restando quanto previsto dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, qualora dai controlli
emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, la Direzione dei servizi
del tesoro, in applicazione dell’art. 75 del citato decreto, provvede alla
risoluzione, con effetto immediato, della presente convenzione e alla esclusione
del medico specialista dalla graduatoria.
Il medico che intenda recedere anticipatamente dalla convenzione si impegna a
dare un preavviso di almeno trenta giorni tramite comunicazione PEC indirizzata
alla Direzione dei Servizio del Tesoro, salvo che tale recesso sia necessitato da
sopravvenute condizioni oggettive o da incompatibilità al mantenimento
dell’incarico.
Nei casi di recesso e/o risoluzione anticipata del rapporto, al medico specialista
non spetterà alcuna indennità o compenso, fatti salvi gli emolumenti maturati per
le prestazioni eseguite.
ART. 6 ELEZIONE DI DOMICILIO
Agli effetti della presente convenzione il medico specialista elegge domicilio presso la
sede della Commissione medica indicata nel precedente articolo 1 ove saranno
trasmesse, con valore di notifica, tutte le comunicazioni che non sia possibile per
qualsiasi motivo inviare con posta elettronica certificata.
ART.7 TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi regolamento europeo (UE) n. 2016/679 e del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali”, come da ultimo
modificato dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, il medico specialista, con la sottoscrizione
della presente convezione, autorizza il trattamento dei dati personali e dichiara di essere
informato che i dati forniti saranno trattati e conservati, anche con strumenti
informatici, presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento
dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi, Titolare del trattamento, pure

successivamente al convenzionamento, per le finalità inerenti alla gestione del
medesimo rapporto.
L’interessato è titolare dei diritti tutelati di cui agli articoli 15 e seguenti del regolamento
europeo (UE) n. 2016/679, tra i quali figura quello di accesso ai dati che lo riguardano,
nonché il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei,
incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge ed il diritto di opporsi al loro
trattamento per motivi illegittimi.
Tali diritti potranno essere esercitati inviando istanza alla Direzione dei servizi del
tesoro, Ufficio __ al seguente indirizzo di Posta elettronica certificata:
dcst.dag@mef.gov.it.
Il Responsabile della Protezione Dati del Ministero dell’Economia e delle Finanze è
contattabile al seguente indirizzo e-mail: responsabileprotezionedati@mef.gov.it
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga
in violazione di quanto previsto dal RGPD hanno il diritto di proporre reclamo al
Garante, come previsto dall’art. 77 del regolamento europeo (UE) n. 2016/679 o di
adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).
ART. 8 FORO COMPETENTE
Ogni controversia relativa alla presente convenzione, ovvero connessa o collegata
alla medesima, sarà di esclusiva competenza del Foro di Roma.
ART.9 ONERI DI REGISTRAZIONE
La presente convenzione, cui si attribuisce il valore presunto di euro
____________ (______________/00) al lordo di IVA, se dovuta, e degli oneri
fiscali e contributivi, sarà registrata solo in caso d’uso, con il pagamento a carico
del medico specialista dell’imposta di bollo e di registro in misura fissa, ai sensi
dell’art. 5 del T.U. delle diposizioni concernenti l’imposta di registro, approvato
con D.P.R. 26 aprile 1986, n.131.
ART. 10 DISPOSIZIONI FINALI E DI RINVIO
La presente convenzione vincola il medico specialista dal momento della sua
sottoscrizione, e per l’Amministrazione è sottoposta alla condizione sospensiva
dell’esito positivo dell’approvazione e dei controlli previsti dalla legge.
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente contratto, si rinvia alle
disposizioni dell’avviso di selezione, agli artt. 2222 e ss. del Codice civile in materia
di contratto d’opera, alle disposizioni regolamentari e di legge vigenti, in quanto
riferibili al presente atto.

La presente scrittura privata è sottoscritta con modalità di firma digitale ai sensi del
D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell’Amministrazione Digitale” (CAD) e ss.
mm. ii.
Letto, confermato e sottoscritto.
Il Medico specialista
Dott. ___________________

Il Dirigente delegato
Dott. __________________

Le parti ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1341, co.2, C.C. approvano
espressamente l’articolo 5 “Cause di risoluzione”.
Letto, confermato e sottoscritto.
Il Medico specialista
Dott. ________________

Il Dirigente delegato
Dott. __________________

