Allegato alle delibere n. 5/6/7 del 10/01/2013

Data e Luogo
tra le parti

Società………………Via…………..n,, cap……… (), codice fiscale: …………….. P.IVA:
……………… appresso denominata committente,

e

……………. Nato/a…………… il ……….., residente a …………… in Via ………. N….,
codice fiscale ……………….., appresso denominato collaboratore,
si conviene e si stipula quanto segue


A decorrere dal ……………. la collaboratrice provvederà a svolgere in favore del
committente le seguenti prestazioni di lavoro non subordinato: ===============



Il collaboratore si è dimostrato in possesso dei necessari requisiti ed ha manifestato la
volontà di collaborare con il commitente.



Le prestazioni saranno svolte con continuità , restando tuttavia libero il collaboratore di
organizzare

autonomamente

la

modalità

della

prestazione;

in

particolare

il

collaboratore sarà libero di determinare autonomamente presenze, orari e modalità
della prestazione.


Il collaboratore dovrà prestare la sua collaborazione personalmente.



La collaborazione sarà prestata in piena autonomia, restando il collaboratore obbligato
soltanto al conseguimento del risultato dell'attività oggetto del presente contratto,
senza che debba osservare alcuna direttiva specifica né rispondere in via gerarchica

ad alcun membro dell'organizzazione aziendale; il direttore non dovrà giustificare
assenze né assoggettarsi al codice disciplinare aziendale.


Il corrispettivo della collaborazione è così pattuito: ………. euro lordi annui; il
corrispettivo sarà corrisposto nel momento il committente riceverà i fondi da parte della
regione. Sui compensi erogati al collaboratore il committente effettuerà le ritenute
fiscali e contributive obbligatorie per legge.



Il collaboratore dovrà prestare la sua attività con correttezza e buona fede; le è, in
particolare, fatto divieto di svolgere attività in concorrenza con quella del committente e
di divulgare qualsiasi notizia relativa all'azienda, che abbia natura confidenziale o
riservata, di cui sia comunque venuta a conoscenza.



Il presente rapporto si intende a tempo determinato e potrà essere sciolto in qualunque
momento

da

una

delle

parti

mediante

preavviso

di

15

giorni

.

Il committente avrà diritto di risolvere senza preavviso il presente rapporto, mediante
comunicazione scritta inoltrata a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento,
qualora

si

verifichi

una

delle

seguenti

circostanze:

a) l'inattività del collaboratore, non dovuta a causa di forza maggiore, protratta per più
di

un

mese,

nonché

Firma del committente
Firma della collaboratrice

il

reiterarsi

dell'irregolare

svolgimento

dell'attività;

