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Prot. n…………………………………


CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO, DI NATURA COORDINATA E CONTINUATIVA (ART. 7, COMMA 6, D. LGS. 165/2001)

L’anno 20… il giorno …. del mese di ………. in Roma fra: 
il Dipartimento di ………………. della "Sapienza” Università di Roma", C.F. 80209930587, P.I. 02133771002 con sede in Roma …………………. rappresentato dal Responsabile Amministrativo Delegato del Dipartimento, Dott./ssa … ………………….. di seguito indicato come “Committente”
e
il/la dott./ssa……………, nato/a a …………….. e residente XXXXXX C.F.  ………………..qui di seguito indicato come “Collaboratore”

PREMESSO

A)	che il Dipartimento di ………………………. dell’Università degli Studi “La Sapienza”, giusta la Deliberazione del Consiglio di Dipartimento del…………………, intende costituire un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa a carattere individuale, temporaneo per lo svolgimento dell’attività di Indicare l’oggetto del contratto.……………………………………., relativa al progetto di ricerca Indicare il titolo del progetto di ricerca.………………………………….
B)	che per lo svolgimento della predetta attività il Dipartimento di ……………………… ha preliminarmente accertato l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
C)	che il Dott. ………………………….… è risultato vincitore della procedura di valutazione comparativa indetta dal Dipartimento di …………………… per il conferimento del predetto incarico di collaborazione coordinata e continuativa;
D)	 che le prestazioni richieste non rientrano nei compiti istituzionali contrattualmente definiti di lavoratore dipendente e neppure rientrano nell’oggetto della propria eventuale attività professionale abituale;


SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE


Art. 1. Le premesse formano parte integrante ed essenziale del presente contratto.

Art.2 Il Dipartimento di ………………… dell’Università degli Studi “La Sapienza” conferisce al Dott.………………………..l’incarico individuale di collaborazione coordinata e continuativa, per lo svolgimento delle attività di cui alla premessa. La prestazione verrà resa in Italia Se la prestazione deve essere eseguita all’estero indicare il paese. presso il Dipartimento di …………………. dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, P.le A. Moro n. 5 - Roma e nelle località interessate dal progetto di ricerca.

Art. 3. L’attività del Collaboratore dovrà essere organizzata in connessione con le necessità del Committente, ed in particolare con il Prof………………………………, che fornirà al Collaboratore stesso tutti i suggerimenti idonei ad assolvere nel migliore dei modi il servizio affidatogli. La prestazione dovrà essere resa personalmente dal Collaboratore il quale non potrà avvalersi di sostituti.
Art. 4. Il presente contratto avrà la durata di mesi Indicare il numero di mesi di durata del contratto. ….... con inizio in data……………………. e termine in data……………………… esclusa ogni tacita proroga. Ogni ulteriore accordo concernente il prolungamento del presente contratto oltre il termine di scadenza del………………. dovrà risultare da atto sottoscritto dalle parti e avrà comunque valore di novazione del presente accordo.
Art. 5 Il Committente si riserva la facoltà insindacabile di revocare l’incarico in qualunque momento e di conseguenza d’interrompere il presente rapporto anticipatamente rispetto alla scadenza pattuita senza formalità alcuna, salvo la comunicazione scritta con Indicare 15, 30, 60 o 90 giorni di preavviso. …………………di preavviso, e senza che ciò produca a favore del Collaboratore alcun diritto al risarcimento del danno. Sono inoltre cause di immediato scioglimento, senza preavviso, il mancato puntuale adempimento delle prestazioni, l’eccessiva onerosità sopravvenuta a causa di avvenimenti successivi ed il mutuo dissenso. Il Collaboratore può recedere dal contratto con comunicazione scritta con Indicare 15, 30, 60 o 90 giorni di preavviso. …………………. di preavviso.
Art.6 La prestazione oggetto del presente contratto viene resa dal Collaboratore nel contesto di un rapporto che non avrà in alcun modo carattere di lavoro subordinato e comporterà da parte del medesimo l’esecuzione del servizio senza osservanza di specifici orari e con l’utilizzazione di una propria autonoma e distinta organizzazione di lavoro. Il Collaboratore utilizzerà anche i locali e le attrezzature messe a disposizione dal Committente presso gli uffici/laboratori ubicati presso il Dipartimento di ………………….. dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. A tal proposito il Collaboratore è responsabile della buona conservazione e funzionalità dei beni e strumenti a lui affidati, con l’obbligo di risarcimento del danno a lui imputabile e con facoltà, nell’eventualità, per il Committente di sospendere il pagamento del corrispettivo di cui al successivo art. 7, fino alla sua concorrenza e salvo ogni altro ulteriore risarcimento ed ogni altra azione. 
Art 7 Il corrispettivo per l’opera che il Collaboratore renderà nel periodo di cui all’art. 4 viene stabilito in complessivi euro…………………………………..(euro Indicare l’importo in lettere. ……………….) lordi da liquidarsi al termine del contratto o mediante acconti periodici a richiesta del Collaboratore, in misura da determinare dietro sottoscrizione del foglio retribuzioni predisposto dal Committente.
La spesa trova copertura sul progetto Indicare la denominazione del progetto…………………………………………………………………….
Art. 8 Il corrispettivo è comprensivo di tutte le spese che il Collaboratore effettuerà per l’espletamento dell’incarico ad esclusione delle spese sostenute per trasferte che si rendano necessarie e siano preventivamente autorizzate dal Responsabile Amministrativo Delegato e dal Responsabile scientifico del contratto. Per il rimborso delle spese si applicherà quanto previsto per i soggetti esterni dal Regolamento sul trattamento di missione dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, con esclusione di ogni forma di indennità forfettaria.
Art. 9 In caso di sospensione della prestazione da parte del Collaboratore, si applicheranno le disposizioni del Regolamento per l’affidamento di incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, consulenza professionale e prestazione occasionale dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”.
Art. 10 Il rapporto di cui al presente contratto si sostanzia in una prestazione d’opera; tale prestazione, a carattere individuale, è inquadrabile, ai fini fiscali, nelle collaborazioni coordinate e continuative di cui all’art. 50, primo comma, lettera c-bis), D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 e successive modifiche. All’atto dell’erogazione del compenso o degli acconti il Committente opererà a carico del Collaboratore una ritenuta a titolo di acconto IRPEF secondo gli scaglioni di reddito progressivi sul compenso medesimo così come previsto dall’art. 24, D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600. Il compenso sarà inoltre soggetto alla contribuzione INPS di cui alla Legge 335/1995, nella misura di legge, avendo il Collaboratore dichiarato di non essere titolare di altra copertura previdenziale obbligatoria In caso contrario indicare l’eventuale copertura previdenziale..
Art. 11 Agli effetti dell’applicazione del trattamento assicurativo INAIL, di cui al D. Lgs. 38/2000, il Collaboratore autorizza il Committente ad operare la ritenuta di sua competenza in occasione dell’erogazione degli emolumenti in base al tasso di premio applicabile al rischio derivante dall’attività oggetto dell’incarico nella misura che lo stesso committente giudica idonea per la specifica categoria. S’impegna inoltre a corrispondere, dietro semplice richiesta, eventuali quote di premio assicurativo a suo carico qualora il versamento avvenga successivamente al disciolto rapporto di lavoro oggetto del contratto. Al riguardo il Collaboratore dichiara di non essere titolare di altri rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, in contemporanea con quello oggetto del presente, su incarico di altri committenti e/o su incarico di altra struttura autonoma dell’Ateneo. S’impegna a comunicare tempestivamente il variare di tale situazione al fine di consentire l’esatta determinazione del premio INAIL di competenza di ogni singolo committente ed evitare all’Ente il versamento di importi in misura inferiore e/o superiore al dovute, nonché l’applicazione corretta delle deduzioni previste dagli artt. 11 e 12 del D.P.R. 917/86.
Art.12 Gli oneri fiscali, previdenziali od altro eventualmente scaturenti dal presente atto faranno carico al Collaboratore ed al Committente secondo termini e modalità stabilite dalla Legge.
Art.13 Alla risoluzione e/o termine del presente contratto il Collaboratore non avrà diritto alla percezione di trattamento di fine rapporto, né di indennità alcuna, essendo già considerato e compreso nel corrispettivo pattuito al precedente art.7 del quale il Collaboratore si dichiara completamente soddisfatto. Nel caso di risoluzione anticipata del contratto, dovuta a qualsiasi causa, il predetto corrispettivo verrà proporzionato al minor periodo in cui il contratto ha avuto regolare effetto, sempre salvo ed impregiudicato il diritto per il Committente al risarcimento dell’eventuale danno.
Art. 14 Tutti i dati ed informazioni di cui il Collaboratore entrerà in possesso nello svolgimento dell’incarico di cui al presente contratto, dovranno essere considerati riservati ed è fatto assoluto divieto alla loro divulgazione.
Art. 15 Il Collaboratore accetta e si impegna ad osservare e rispettare tutte le disposizioni del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici adottato con Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62. La violazione da parte del Collaboratore degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici sarà considerata come grave inadempimento e determinerà la risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. e dell’art. 2, comma 3, del D.P.R. 62/2013.
Art. 16 Ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, il Collaboratore dà il proprio incondizionato consenso al trattamento dei propri dati personali e dichiara di essere stato informato che i dati raccolti con il presente contratto saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza per le finalità connesse all’erogazione dei compensi, nonché per gli adempimenti imposti dalla legge. I dati, il cui conferimento è obbligatorio al fine di adempiere alle formalità imposte dalla legge, saranno conservati in archivi elettronici e/o cartacei e saranno adottate tutte le misure di sicurezza idonee a salvaguardare i medesimi da rischi di dispersione e di accesso non autorizzato da parte di terzi. Tali dati potranno essere comunicati a terzi per le finalità imposte dalla legge. Il Collaboratore dichiara, inoltre, di essere stato informato di poter esercitare i diritti di cui al D. Lgs. 196/2003. Il titolare per il trattamento dei dati è l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, in persona del Magnifico Rettore pro-tempore.
Art. 17 Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 10 della parte seconda della “Tariffa” allegata al T.U. dell’Imposta di Registro approvato con D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131. L’imposta di Bollo sulle eventuali quietanze dei corrispettivi è a carico del Collaboratore. Il presente contratto è esente da Imposta di Bollo ai sensi dell’art. 25 della Tabella B del D.P.R. 642/1972.
Art. 18 Foro competente in caso di controversie sarà quello di Roma, rinunziando espressamente le parti alla competenza di qualsiasi altra sede.


Letto, confermato e sottoscritto.

Roma, ………………………….

                                                                                       



Il Collaboratore 			Il Responsabile Amministrativo Delegato
                



Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, le parti dichiarano di aver letto le clausole ed i patti contenuti negli artt. 4, 5, 9, 13 e 18 del presente contratto e di approvarli specificatamente.
LE PARTI

                                                                                     



Il Collaboratore 			Il Responsabile Amministrativo Delegato
						

NOME: ……………………………………………………….

COGNOME: ………………………………………………….

LUOGO DI NASCITA: ………………………………… (prov. …….) IL: ………………..

CODICE FISCALE: ……………………………………………..

CODICE FISCALE CONIUGE: ……………………………………………………….

RESIDENZA/DOMICILIO:
COMUNE: ………………………………………. (PROV…………. )
VIA: ………………………………………………………………….
CAP: ……………………
TEL: ………………………..
CELL: ……………………………………..
E-MAIL: ………………………………………

QUIETANZA:
BANCA: ______________________________________________________________

SPORTELLO/INDIRIZZO: _______________________________________________

IBAN: ________________________________________________________________





