Prot. n…………………………………

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

L’anno ….. il giorno………del mese di ………………………in Roma fra: 
il Dipartimento ………………. 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 “Prestatore”

PREMESSO

A)	che il Dipartimento di ………………………. dell’Università degli Studi “La Sapienza”, giusta la Deliberazione del Consiglio di Dipartimento del…………………intende conferire un incarico di lavoro autonomo, di natura occasionale, avente ad oggetto l’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 lavoro autonomo di natura occasionale;
D)	 che le prestazioni richieste non rientrano nei compiti istituzionali contrattualmente definiti di lavoratore dipendente;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1. Le premesse formano parte integrante ed essenziale del presente contratto.
Art. 2 Con la presente scrittura privata si affida al Dott./Dott.ssa ………………………………., l’incarico di svolgere la seguente prestazione Indicare l’oggetto della prestazione.: ………………………………………………………………
La prestazione dovrà svolgersi in regime di lavoro autonomo e comporterà la consegna della documentazione seguente Indicare il contenuto della documentazione.:…………………………………………………………………..
Art.3 La prestazione avrà la durata di Indicare i giorni o i mesi di durata dell’incarico. …….. giorni/mesi con inizio in data ……….. e termine in data ……….
Art. 4 La prestazione dovrà essere assolta in n.	 ……. stati di avanzamento, con la presentazione della documentazione suddetta alle seguenti scadenze perentoriamente stabilite:
entro il…………………. il 1° stato di avanzamento;
entro il ………………… il 2° stato di avanzamento;
entro il ……………….... il 3° stato di avanzamento.

Art 5 Per la suddetta prestazione è riconosciuto l’importo complessivo Se il corrispettivo è soggetto ad I.V.A. aggiungere “I.V.A. inclusa”. di euro ……………………. (in lettere euro………………………………….) da versarsi in relazione alla consegna della documentazione per stati di avanzamento secondo la seguente sequenza.
€ ………………………… quale acconto per le spese iniziali;
€ …………..…………….. alla consegna della documentazione relativa al 1° stato di avanzamento;
€ ………………………… alla consegna della documentazione relativa al 2° stato di avanzamento;
€ ........................................ alla consegna della documentazione relativa al 3° stato di avanzamento.

[oppure] da versarsi in un’ unica soluzione alla consegna della documentazione.

Art. 6 Il Dipartimento di ……………………… si riserva di interrompere l’incarico a proprio insindacabile giudizio al termine di ogni stato di avanzamento corrispondendo la quota parte dell’importo relativo alla documentazione fino a quel momento prodotta.
Art. 7 Il Dipartimento di ………………………. si riserva di revocare l’incarico qualora non venga presentata la documentazione prevista nei termini perentoriamente indicati: in questo caso il Dipartimento di ………………….. non è tenuto al versamento dell’importo sopra indicato.
Art. 8 Il Prestatore 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 Prestatore 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. 9 Il Prof. ……………………………..responsabile del progetto di ricerca cui si riferisce la prestazione in oggetto, provvederà all’accettazione della documentazione relativa alla prestazione stessa e farà fede dell’avvenuto controllo dell’incarico siglando le relative fatture/note di debito.
Art. 10 La spesa trova copertura sul progetto Indicare la denominazione del progetto. ………………., ……………………………………………
Art. 11 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 Prestatore 			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. 6, 7, 8 e 11 del presente contratto e di approvarli specificatamente.
LE PARTI

                                                                                                       

Il Prestatore 			Il Responsabile Amministrativo Delegato






ACCETTAZIONE DI INCARICO INDIVIDUALE CON CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO DI NATURA OCCASIONALE

Il sottoscritto ……………………………………… residente in ................................... alla via ………………, dichiara sotto la propria responsabilità (Artt. 46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445):
	di essere iscritto all’albo professionale______________________con il n._________

che non esistono albi professionali relativi all’attività oggetto dell’incarico;
di avere sede autonoma, propria organizzazione e attrezzature;
di esercitare l’attività professionale in assenza di vincolo di orario, di obbligo di lavoro nei locali del committente, in mancanza di ogni elemento di subordinazione e in maniera occasionale;
di essere titolare di partita I.V.A. n. ……………………………………………;
di essere nelle condizioni per cui, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1 e 5 del D.P.R.. 633/72 e successive modificazioni, la prestazione resa non rientra nel campo di lavoro autonomo svolto in modo abituale dallo scrivente;
di essere titolare di Codice Fiscale n. …………………………………………..
di accettare l’incarico e il compenso Se il corrispettivo è soggetto ad I.V.A. aggiungere “I.V.A. inclusa”. di euro ………………………… (in lettere euro ………………………….) determinato in modo forfetario, nonché le modalità di pagamento previste nella lettera di incarico:

Prestazione	€ 0,00	+
Cassa di previdenza	€ 0,00	+
I.V.A. (22%)	€ 0,00	=
Totale	€ 0,00	-
Ritenuta d’acconto (20%)	€ 0,00	=
Totale a pagare	€ 0,00
Roma, 
		Per accettazione
		Il Titolare della prestazione


