
Agrigento, 19/09/2022 
Prot. n. 635 

Preg.mo Ing.  
Marcello Zambito Marsala 

   marcello.zambitomarsala@vigilfuoco.it 

OGGETTO: Conferimento incarico di docenza nel “Corso di aggiornamento Prevenzione 
       Incendi” Agrigento 26 settembre- 25 ottobre 2022. Autorizzazione 42420 16/9/22 

Egregio Ing. Zambito, 

nell’ambito della formazione professionale dei nostri iscritti, questo Ordine ha 
deliberato, nella seduta di Consiglio del 15 settembre u.s., lo svolgimento del “Corso di 
aggiornamento prevenzione incendi- 40 ore” finalizzato al mantenimento dell’iscrizione negli 
elenchi del Ministero dell’Interno dei professionisti antincendio.  

Il corso si svolgerà dal  26 settembre 2022, in modalità FAD sincrona con l’utilizzo della 
piattaforma Go To Webinar  nei giorni di lunedì e martedì pomeriggio, dalle ore 15:00 alle ore 
19:00.   

Vista la Sua disponibilità a partecipare al corso in qualità di relatore, si conferisce alla 
S.V. l’incarico di docenza per n. 2 ore per la lezione del 24/10/2022 ,come da programma
allegato.

 Per la docenza svolta l’Ordine Le riconoscerà un corrispettivo omnicomprensivo ( tasse, 
contributi ed IVA inclusi ) pari ad € 100,00/ora. 

Tale incarico, che ha la caratteristica di prestazione «tipo prestazione occasionale o 
P.IVA», sarà da Lei svolto in piena autonomia e senza alcun vincolo di subordinazione nei confronti
dell’Ordine. Il rapporto sarà regolato dagli artt. 2222 e seguenti del codice civile.

A conclusione della docenza svolta, Ella avrà cura di emettere fattura o notula, con 
indicazione dei dati relativi al Corso e alle ore di prestazione effettuate nonché l’indicazione degli 
estremi bancari per poter effettuare il pagamento tramite bonifico. 

          Si prega di restituire, stesso mezzo, copia della presente debitamente sottoscritta come 
accettazione dell’incarico, unitamente al modello privacy e alla dichiarazione di assenza di 
conflitto di interesse (ai sensi dell'art. 53, comma 14, del d.lgs. 165/2001)  allegati alla presente, 
entro il 23 settembre p.v.  

Nel ringraziarLa anticipatamente per l’attenzione prestata, si resta in attesa di un Suo 
cortese riscontro e si coglie l’occasione per porgere cordiali saluti.      

Il Consigliere Segretario 
 Ing. Jennifer D’Anna 

PER ACCETTAZIONE
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