Allegato B al decreto n° 29 del 29 aprile 2016

BOZZA

CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO DI TIPO PROFESSIONALE
Artt. dal 2229 al 2238 del c.c.
TRA
Ente Terre Regionali Toscane, C.F. 00316400530 in persona del Direttore dott. Claudio Del Re,
legale rappresentante dell'Ente in forza del decreto di nomina quinquennale del Presidente
della Regione Toscana n° 46 del 19.03.2013
E
il Dott. Alberto Mariannelli, C.F. ………………………………, nato a …………….. il …….., residente in
……………….. – ……………………. (..), iscritto all'ordine professionale dei Dottori Agronomi e forestali
di Livorno, di seguito indicato come “Professionista”;
PREMESSO



che sono state espletate le procedure di selezione mediante avviso per il conferimento
di incarico da svolgersi presso la sede amministrativa e legale di ente Terre regionali toscane relativo ad attività previste nel progetto LIFE ENV/IT/000514;



che Ente Terre Regionali Toscane ha la necessità di affidare un incarico di lavoro autonomo di tipo professionale in materia di assistenza gestionale amministrativa, tecnica e
contabile afferente al Progetto LIFE ENV/IT/000514 – FutureForCoppiceS (Shaping future forestry for sustainable coppices in southern Europe: the legacy of past management
trials)



che non è possibile far fronte con il proprio personale dipendente attualmente in servizio allo svolgimento delle attività previste per l’espletamento dell’incarico di cui trattasi;



che con decreto n° 6 del 15.02.2016 si è provveduto all'approvazione dell'avviso per il
conferimento di un incarico ad un esperto per lo svolgimento delle attività previste dal
successivo art.2;



che, in seguito alla procedura comparativa svolta da apposita commissione nominata
con il decreto n. 15 del 17.03.2016, il Dott. Alberto Mariannelli è risultato possedere la
professionalità necessaria per lo svolgimento dell’incarico;



che con decreto n. 29 del 29.04.2016 si sono approvati i lavori della commissione di valutazione per la formazione di una graduatoria per il conferimento di incarico per le attività previste nel progetto LIFE ENV/IT/000514 e della relativa bozza di contratto e conferimento incarico.
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Le premesse di cui sopra costituiscono parte integrante del presente atto.
ART. 1
Rapporto
Le parti si danno reciprocamente atto che viene tra loro stipulato, ai sensi degli artt. 2229 e
seguenti del c.c., un contratto di lavoro autonomo di tipo professionale, consistente nello

svolgimento di un’ attività straordinaria e temporanea con le modalità ed i termini di seguito
convenuti.
Art. 2
Oggetto della Prestazione
L’oggetto della prestazione è il seguente:

- collaborazione alla redazione dei rapporti tecnici ed amministrativi di progetto;
- preparazione dei documenti
dell’andamento della spesa;

di

spesa

relativi

al

progetto

con

monitoraggio

- collaborazione nella predisposizione della documentazione richiesta dal coordinatore di
progetto e dalla commissione Europea e di quella attualmente non prevedibile;
- sopralluoghi e collaborazione alla raccolta di dati in campo presso le aree sperimentali
del progetto, partecipazioni a riunioni di progetto, accertamenti e verifiche in campo in
orari da concordare che terranno conto anche delle modalità organizzative dell’attività.
- predisposizione della documentazione richiesta dalla Commissione Europea e di quella
attualmente non prevedibile,
nell’ambito del Progetto LIFE ENV/IT/000514 – FutureForCoppiceS (Shaping future forestry
for sustainable coppices in southern Europe: the legacy of past management trials) ed in
particolare per le azioni:
Azione B1 Valorizzazione delle risorse forestali e del loro contributo al ciclo globale del carbonio.
Azione B3 - Funzioni produttive delle foreste (legno - non legno).
Azione B5 - Foreste protettive
Azione B7 - Armonizzazione dei dati e database di progetto
Azione B9 - Sintesi e valutazione
Azione C1 - Monitoraggio dell'impatto delle azioni del progetto
Azione D1 - Networkin con gli altri progetti LIFE o non-LIFE
Azione D2 - Diffusione degli obiettivi e risultati del progetto
Azione E1 - Gestione del progetto
Art. 3
Modalità di Esecuzione della Prestazione Professionale
Il professionista si impegna ad eseguire la prestazione personalmente, senza alcun vincolo di
subordinazione né obbligo di orario, in piena autonomia tecnica ed organizzativa.
Le prestazioni di cui al presente contratto non determinano rapporto di subordinazione
gerarchica in quanto il prestatore non esegue ordini puntuali e specifici, ma, nell’ambito delle
direttive generali e delle indicazioni di massima impartitegli, ha piena autonomia di organizzare
la propria attività con le modalità che ritiene più opportune, in vista ed in funzione del
raggiungimento dei risultati che gli sono stati commissionati.
L’attività dovrà essere svolta sotto le istruzioni ed in stretto collegamento con gli uffici
direzione ed amministrazione dell’Ente Terre Regionali Toscane secondo le modalità e le
tempistiche impartite sia dal Direttore dott. Claudio Del Re che dal Responsabile del Settore
Direzione agricole nell’ambito dell’attività del progetto LIFE e delle relative tempistiche in esso
contenute.

La prestazione richiede la presenza dell’incaricato per quanto attiene la gestione
amministrativa presso la sede di Alberese – località Spergolaia - Strada del mare 25 (GR) ed
anche per sopralluoghi rilievi accertamenti riunioni, verifiche in campo in orari da concordare
che terranno conto anche delle modalità organizzative della prestazione.
Art. 4
Efficacia, decorrenza e durata del contratto
4-1 L'efficacia del presente contratto è sospesa fino all’esito del controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera f bis) della Legge del 14 gen naio 1994 n. 20.
4-2 Il contratto ha durata di 24 MESI decorrenti dalla data che verrà stabilita successivamente
alla registrazione dello stesso da parte della Corte dei Conti ovvero decorsi inutilmente i termini
di cui all’art.3, comma 2 della citata legge del 14 gennaio 1994 n. 20.
Al termine del contratto il Dott. Alberto Mariannelli consegnerà una relazione dettagliata
concernente le attività svolte.
4-3 Qualora il programma per il quale è stato stipulato il presente contratto sia completato
nelle more del procedimento di cui al comma 1 del presente articolo, il contratto potrà essere
risolto con effetto retroattivo alla data di sottoscrizione del presente contratto. Nulla sarà
dovuto al contraente.
Art. 5
Compenso, trattamento fiscale e modalità di pagamento
Le parti convengono che il compenso dovuto per l’espletamento dell’incarico professionale
viene determinato in € 15.207,00 al lordo delle ritenute fiscali a carico del percipiente,
dell’IVA e dei contributi alla Cassa Previdenziale di appartenenza.
Il compenso suddetto rientra ai fini del trattamento fiscale tra i redditi di lavoro autonomo di
cui all’art. 53 comma 1 del TUIR e successive modificazioni ed integrazioni. Ai fini IRPEF Ente
Terre Regionali Toscane effettuerà, pertanto, una ritenuta d’acconto del 20% all’atto della
corresponsione del compenso ai sensi dell’art. 25 del DPR 600/73. Il professionista dovrà,
quindi, autonomamente adempiere ai conseguenti obblighi fiscali quali la presentazione della
dichiarazione e l’eventuale versamento del conguaglio alle scadenze e secondo le modalità
previste dalla normativa vigente.
Al professionista non spetterà alcuna indennità al termine del presente contratto di
collaborazione professionale.
Il compenso complessivo sarà liquidato in tre soluzioni: il 50% dopo la firma ed al positivo
esito del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei Conti, ai sensi dell’art. 3,
comma 1, lettera f bis) della legge del 14 Gennaio 1994 n. 20, il 20% dopo dodici mesi ed il
restante 30% dopo la consegna della relazione dettagliata concernente le attività svolte e della
sua verifica.
Il compenso sarà accreditato sul c/c n. xxxxxxxx, IBAN ITxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, intestato a xxxxxx
xxxxxxxxx presso xxxxxxxxxxxxx (xx).
Ente Terre non è in alcun modo responsabile nel caso di variazioni alle modalità di pagamento
non portate a su conoscenza con mezzi idonei.
Art. 6
Recesso

Ente Terre Regionali Toscane si riserva la facoltà di recedere motivatamente, in qualsiasi
momento, dal presente contratto corrispondendo al collaboratore il compenso da determinarsi
proporzionalmente al lavoro effettivamente svolto.
Il professionista può recedere anticipatamente, prima della scadenza del presente contratto,
con preavviso di almeno 10 giorni, solo al fine di evitare pregiudizio ad Ente Terre Regionali
Toscane. In tal caso il compenso da liquidare sarà determinato proporzionalmente al lavoro
effettivamente svolto.
In caso di recesso da parte del professionista, senza rispetto del termine di preavviso pattuito,
al compenso come sopra determinato, si applicherà, a titolo di penale, una detrazione fino ad
un massimo del 10% di quanto spettante.
Art. 7
Proprietà, riservatezza dei risultati
Il lavoro svolto ed i risultati dello stesso sono di esclusiva proprietà di Ente Terre Regionali
Toscane. Pertanto il professionista non può avvalersi di detto lavoro per altri scopi né portarlo a
conoscenza di altri Enti o persone o divulgarlo con pubblicazioni se non con espressa
preventiva autorizzazione scritta di Ente Terre Regionali Toscane ed indicando comunque che
detto lavoro è stato svolto per conto di Ente Terre Regionali Toscane.
Tutti i dati e le informazioni di carattere tecnico-amministrativo o scientifico di cui il
professionista entrerà in possesso nello svolgimento dell’incarico professionale di cui trattasi
dovranno considerarsi riservati.
Art. 8
Responsabilità
Ente Terre Regionali Toscane è esonerato da ogni responsabilità in relazione a danni causati dal
Professionista a persone e/o cose in corso di contratto.
Art. 9
Norme di rinvio
Per quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto si applicano gli artt. 2229 e
segg. del codice civile. In caso di inadempimento si applicano le disposizioni in materia di
risoluzione del contratto contenute nel libro IV, titolo II, capo XIV del codice civile.
Art. 10
Spese di registrazione
Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d’uso, a norma dell’art. 5 comma 2 del
D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.
Art. 11
Tutela dati personali
Il professionista acconsente al trattamento dei propri dati personali, derivante dal rapporto di
lavoro. Detto trattamento sarà svolto nel rispetto delle disposizioni recate dal D.Lgs.vo
196/2003.
Art. 12
Foro competente
Per eventuali controversie il professionista dichiara di accettare la competenza del Foro di
Firenze
Firenze, lì XX.XX.2016

Letto, confermato, sottoscritto
ENTE TERRE REGIONALI TOSCANE
IL DIRETTORE
(dott. Claudio Del Re)

IL PROFESSIONISTA
dott. Alberto Mariannelli

Agli effetti dell’art. 1341 del Codice Civile il sottoscritto dichiara di approvare specificatamente
le disposizioni dei seguenti articoli del contratto:
Art.

6 - (Recesso)

Art.

7 - (Proprietà - Riservatezza dei risultati)

Art.

8 - (Responsabilità)

Art. 12 - (Foro competente)
IL PROFESSIONISTA
dott. Alberto Mariannelli

Firmato da
DEL RE
CLAUDIO

