Prot. n° 230/22
CONTRATTO DI CONSULENZA PER UFFICIO STAMPA, GRAFICA, E
AGGIORNAMENTO SITO INTERNET
TRA
Il Consiglio Regionale degli Psicologi della Valle d’Aosta, con sede in Aosta via Vevey n. 19/a
(11100), in persona del Presidente legale rappresentante,

Dott. Trento Alessandro, C.F.

90011050078, di seguito “Ente”;
E
Novelli William, Frazione Tzesanouva 17, 11024 Pontey (AO) P.I.v.a.:01223440072, di seguito “Fornitore”,
PREMESSO CHE
Per l'efficiente ed efficace svolgimento di alcune delle attività previste dal proprio ordinamento,
I' Ente ritiene necessario prorogare la consulenza professionale dell'addetto alla comunicazione, e
a tal fine ha deciso di affidare l'incarico di consulenza al consulente digitale Dott. Novelli William
il quale si è dichiarato disponibile ad accettare l'incarico in esame;
Tutto ciò premesso, le parti
STIPULANO E CONVENGONO QUANTO SEGUE:
1) Le premesse fanno parte integrate e sostanziale del presente atto.
2) L'Ente conferisce al Fornitore l'incarico di consulenza come meglio specificato al
punto 3.
3) L'oggetto dell'incarico comprende:
a) Ufficio stampa
- aggiornamento del sito web istituzionale con le comunicazioni istituzionali / iniziative / informative
- gestione dei contatti con le testate cartacee e digitali
- gestione della mailing List
- partecipazione a riunione di coordinamento mensile

b) Grafica
Si prevede la realizzazione di 10/12 grafiche nell’arco di 12 mesi.
Per grafica si intende locandina di base in A3/A4/A5 verticale o orizzontale e di tutte le varianti necessarie alla
comunicazione / promozione di un’iniziativa, come ad esempio formati per i social e storie, formati per quotidiani
cartacei o online. In media ogni lavoro di grafica prevede 2-4 varianti.
E’ sempre prevista la possibilità di produrre grafiche alternative qualora non incontrino il gusto dell’Ente, tuttavia
questa facoltà dev’essere utilizzata secondo buon senso.
c) Social media management
Il Fornitore si occuperà gestione dei canali social dell’Ordine degli Psicologi attraverso la pubblicazione di
contenuti forniti o concordati con l’Ente, comunicazione delle iniziative organizzate, pre / post e durante gli
eventi, condivisione di contenuti di interesse per l’Ordine o dove viene citato da altre istituzioni e soggetti partner
/ connessi sui canali social
Rispetto ad eventi in presenza il Fornitore sarà presente per documentare e diffondere l’evento in live posting. Nel
di impossibilità nel presenziare fisicamente il Fornitore incaricherà uno o più colleghi di fiducia senza spese
aggiunte per l’Ordine.
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Il Fornitore mette a disposizione 200,00 € di budget per il sostegno e la divulgazione di iniziative sui social
networks.
4) lo svolgimento delle attività di cui al punto 3) verrà assicurato utilizzando in prevalenza le
strutture del professionista incaricato, nonché tramite contatti telefonici o e-mail, tranne
nei casi in cui sarà richiesta la presenza del consulente presso la sede dell'Ente direttamente dal
suo Presidente.
5) A fronte del presente incarico, l'Ente corrisponderà al Fornitore che accetta, un
compenso annuale di € 4.800,00 Iva e oneri esclusi. L’importo sarà frazionato in 6 fatture annuali, bimestrali
dall’importo di € 800,00 Iva e oneri esclusi.
L'importo previsto al precedente comma verrà erogato all'emissione di regolare fattura elettronica PA a 30/60
giorni data ricezione della stessa.
La fattura elettronica PA dovrà riportare i seguenti dati dell’Ente:
-

CF: 90011050078

-

CU: UFC3DX

-

SMART CIG: ZF934E4BAE

6) In aggiunta alle prestazioni di consulenza disciplinate dal presente contratto, l'Ente potrà
affidare al Fornitore, specifici incarichi professionali, per il compimento di prestazioni di particolare importanza e
rilevanza. Il relativo compenso verrà determinato volta per volta, previo
accordo tra le parti.
7) Il Fornitore si impegna a svolgere l'incarico conferito con la massima riservatezza e diligenza, obbligandosi a
non divulgare notizie, informazioni o quant' altro dovesse pervenire a sua conoscenza nell'espletamento
dell'attività in favore dell'Ente, salvo espressa autorizzazione del medesimo Ente alla divulgazione.
8) Il presente contratto avrà decorrenza dal 01 febbraio 2022 e scadrà il 31 gennaio 2023. Le
parti concordano che in ogni momento potranno risolvere il presente contratto venendo meno i
presupposti fiduciari o di convenienza economica. La decisione di avvalersi della clausola
risolutiva dovrà essere comunicata all'altra parte con almeno 15 giorni di anticipo.
9) Il presente contratto non è rinnovabile, salvo diversa volontà dell'Ente da comunicarsi almeno
trenta giorni prima della cadenza e accettazione conforme da parte del professionista.
Il presente contratto non è inteso a creare tra le parti un rapporto di lavoro autonomo, e non comporta pertanto
nessun vincolo di lavoro subordinato, continuativo o di società.

Aosta, 01 febbraio 2022

Consiglio Regionale
degli Psicologi della Valle d’Aosta

Signor William NOVELLI

Il Presidente
Dott. Alessandro TRENTO
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