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Trani, lì
OGGETTO: Lettera di incarico - Contratto di Collaborazione Coordinata e continuativa
art.2222 Cod. Civ, art. 409 CPC
Abbiamo il piacere di comunicarLe il conferimento dell’incarico di collaborazione con
la nostra Società nell’ambito del progetto FAMI IMPACT Regione PUGLIA:
Integrazione dei Migranti con Politiche e Azioni Coprogettate sul Territorio Prog.2328
CUP B36C18000530007 per lo svolgimento senza vincolo di subordinazione delle
seguenti attività: Coordinamento tecnico di progetto da rendersi nell’ambito del più
generale quadro delle attività previste.
Ella prende atto che il rapporto di collaborazione è soggetto alle seguenti
condizioni:
(a) in quanto collaboratore svolgerà la propria attività in assoluta autonomia, al di fuori
di ogni obbligo di orario e di presenza, senza alcun vincolo di
subordinazione/gerarchico e/o disciplinare da parte della scrivente committente,
essendo reciproco intendimento delle parti escludere la riconducibilità del presente
rapporto ad un rapporto di lavoro subordinato;
(b) opererà con la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico, con la necessaria
professionalità e senza alcuna interferenza da parte del committente che non sia
riconducibile alle forme di coordinamento stabilite nella presente lettera e si rende
disponibile alla partecipazione a tutte le riunioni che saranno ritenute necessarie e
formalmente convocate;
(c) si impegna ad espletare tale incarico nell’arco di tempo di seguito indicato e
raccordandosi costantemente con la scrivente (anche mediante riunioni
periodiche), al fine di verificare le fasi di attuazione del lavoro e la rispondenza
dello stesso agli obiettivi che ne sono a fondamento, nonché per coordinare le
proprie attività con quelle più ampie dell’iniziativa di cui il consorzio è partner cobeneficiario; a titolo puramente esemplificativo, costituiscono forme di
coordinamento dell’attività da Ella prestata, la sottoscrizione dei registri
previamente vidimati dagli Organi di Vigilanza competenti (qualora
obbligatoriamente richiesti dall’Autorità Pubblica Responsabile dell’iniziativa), la
partecipazione a riunioni periodiche organizzate dall’ente committente, la
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predisposizione mensile di un’apposita dichiarazione di responsabilità
debitamente sottoscritta delle ore/giornate e attività prestate con riferimento
all’azione finanziata ed alle prestazione eseguite e risultati prodotti in esecuzione
del presente incarico (report giornaliero delle attività svolte), ciò al fine esclusivo di
consentire al committente il monitoraggio fisico, procedurale e finanziario
dell’iniziativa ed il controllo degli adempimenti connessi alle modalità di gestione e
rendicontazione stabilite dall’Autorità Responsabile, la fornitura di ogni genere di
informazioni connesse all’attività svolta e la consegna, se espressamente
richiesta, di specifiche relazioni sull’andamento dell’attività e sui risultati fino a quel
momento conseguiti, la consegna di tutti gli originali degli elaborati, resoconti,
verbali, dichiarazioni e quant’altro prodotto in esecuzione del presente incarico,
redatti in conformità alla normativa vigente applicabile in materia di ammissibilità
e riconoscibilità delle spese cofinanziate dal F.A.M.I., che il collaboratore dichiara
di conoscere ed accettare; resta peraltro escluso che Ella possa operare, se non
in via del tutto occasionale, anche all’interno delle sedi e dei cicli produttivi della
committente, fermo restando l’impossibilità del consorzio di richiedere una
prestazione o un’attività esulante dalle attività convenute;
(d) la durata del rapporto di collaborazione sarà compresa tra la data del
_______________ e quella del termine delle attività progettuali allo stato
previsto per il 30/06/2022 (salvo proroghe eventualmente concesse dall’AD)
Il compenso giornaliero per la collaborazione è stabilito di comune accordo in €
____________________(diconsi Euro ________________/00), a fronte di almeno
___________________ giornate d’attività e sarà liquidato e pagato su
presentazione ed approvazione da parte della Direzione di timesheet sul lavoro
svolto. Per quanto riguarda le spese di vitto, alloggio e di viaggio (compresi il
rimborso kilometrico forfettario per l’uso del mezzo privato, pedaggi autostradali e
ticket per parcheggi a pagamento) sostenute per svolgere le prestazioni sopra
descritte, le stesse saranno sempre rimborsate ove preventivamente autorizzate,
nei limiti dell’autorizzazione ricevuta, e previa rendicontazione periodica delle
stesse. A richiesta, potranno essere concesse anticipazioni per il sostenimento
delle spese relative a tali trasferte.
(e) Ella si impegna fin d’ora a non diffondere, per tutta la durata del presente contratto,
notizie e/o informazioni riservate delle quali sia venuta a conoscenza a seguito
dell’incarico svolto;
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(f) Le parti potranno recedere prima della scadenza oltre che per giusta causa anche
per giustificato motivo, dando in questo ultimo caso un preavviso di almeno 20
giorni;
(g) Ella si impegna a comunicare al committente tutte le informazioni necessarie per
il corretto adempimento degli obblighi fiscali, previdenziali ed assistenziali derivanti
dal contratto;
(h) Ella autorizza inoltre il datore di lavoro committente al trattamento dei dati personali
e alle comunicazioni dei dati a terzi per l’assolvimento dei suddetti obblighi ai sensi
e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

L’Organismo Gestore - Timbro e Firma
__________________________________

Il collaboratore
_____________________________
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