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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     96 

approvata il 29 agosto 2016 
 
DETERMINAZIONE:  AFFIDAMENTO INCARICHI PROFESSIONALI E DI 
COLLABORAZIONE PER ATTIVITA' DI DOCENZA DI ARTE TERAPIA NELLE 
SCUOLE DELL'OBBLIGO. A.S. 2016/2017. IMPORTO DI EURO 73.121,02.  
 

   
 Per l’espletamento dell’obbligo di fornire assistenza agli alunni in situazione di handicap 

che frequentano le scuole dell’obbligo, di cui alla legge 5/02/1992 n. 104 “ Legge quadro per 
l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate” art. 13 comma 3 ed 
alla nota del Ministero dell’istruzione Prot. n. 3390/ 30 novembre 2001, il Servizio Assistenza 
Scuole dell’Obbligo ha attivato  negli anni scorsi attività di arteterapia  nelle classi delle scuole 
dell’obbligo della Città che si è mostrata positiva risposta alle esigenze degli alunni e delle 
scuole. 

L’arteterapia  fornisce un valido strumento nella prevenzione al disagio e come 
integrazione dei vari aspetti della personalità in formazione, in ragione della stretta connessione 
esistente tra sviluppo creativo e sviluppo mentale. 

Tutte le attività con gli alunni devono essere realizzate in compresenza con un/una 
docente della classe. In specifico le sezioni individuate sono : musica, arte, teatro , danza. 

Non sussistendo all’interno dell’Amministrazione figure professionali tali da poter garantire 
gli standard qualitativi richiesti, così come documentato dalla lettera prot. n. 2858  del 20/02/2015  ( 
all. n. 1)  del Servizio Centrale Risorse Umane in risposta alla richiesta avanzata dalla Direzione  
Servizi Educativi con prot. n.17335/044  del 21/11/2014 (all. 2) di verifica ai sensi dell’art. 2 comma 
1 lettera b del nuovo «Regolamento per il conferimento di incarichi ad esperti esterni 
all’Amministrazione» (approvato con deliberazione G.C. in data 05/02/2008, mecc. n. 2008 
00648/004) e s.m.i., si è ritenuto necessario avvalersi della collaborazione di esperti esterni con 
provata specializzazione ed in possesso dei requisiti richiesti e più sopra menzionati e con 
determinazione dirigenziale approvata il 28/05/2015 n. cronologico 677  ( mecc. 2015  
42340/007) dal dirigente del Servizio Assistenza Scolastica Scuole dell’Obbligo   è stata indetta 
una procedura di selezione comparativa per il conferimento di incarico a 6 esperti per lo 
svolgimento di attività di arteterapia nelle scuole dell’obbligo della Città di Torino , con validità 
biennale 2015 – 2017. 

Con determinazione dirigenziale n. mecc. n. 2015 42879/007 approvata il 07/07/2015  
si provvedeva alla costituzione e alla nomina della commissione di valutazione delle istanze 
pervenute dai candidati. 

Con determinazione dirigenziale  n. mecc. n. 2015 43141/007  del 22/07/2015 è stata 
approvata , al termine dei lavori della commissione ,  la graduatoria relativa alla procedura di 
selezione con validità per gli anni scolastici 2015/2016 e 2016/2017, demandando a successive 
determinazioni dirigenziali il conferimento dell’incarico.   
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Con determinazione dirigenziale  n. mecc. n. 2015 4630/007  del 07/10/2015 esecutiva 
dal 30/10/2015 è stato affidato l’incarico per l’anno  scolastico 2015/2016 per un importo di 
euro 69.200,43 ai seguenti:  Avanzato Emanuela, Tamagnone Lorenzo, Casarone Silvia, 
Terlizzi Maria Eleonora, Vizzano Giovanni e Zoccolan Luca  utilmente collocati in graduatoria 
. 

Sulla base delle richieste pervenute dalle scuole  , per le varie sezioni di arteterapia si 
ritiene ora di procedere  all’affidamento a seguito dell’esito della procedura comparativa  per  
il secondo anno  scolastico 2016-2017 come segue: 
 
Avanzato Emanuela,  nata a Torino il 26/02/1959 e residente in Via Cascine Rossi n. 15 – 
10010 Candia Canavese (TO) -  P. IVA 09663750017- per  254  ore a euro 50,00 per un importo 
di euro 12.700,00 , oltre Euro 508,00  per la rivalsa previdenziale del 4% e così per complessivi 
euro 13.208,00 , oltre euro 2.905,76 per IVA al  22% e complessivamente per euro 16.113,76, 
al lordo delle ritenute di legge. 
 
Tamagnone Lorenzo nato a Torino il 18/02/1974 e residente in via  Bardonecchia n. 48 – 
10139 Torino - P. IVA 08909800016-  per   149  ore a Euro 50,00 per un importo di Euro 
7.450,00 oltre euro  149,00 per  il contributo previdenziale del  2% e così per complessivi euro 
7.599,00  al lordo delle ritenute di legge ,  operazione esente  IVA ai sensi dell’art. 10 comma 
1.18 D.P.R. 633/72.  
 
Vizzano Giovanni nato a Torino il 30/08/1968 e residente in via  Viterbo n. 79 – Torino - C.F. 
VZZGNN68M30L219Y – P. IVA 11601750018  per  149  ore a Euro 50, per un importo di 
Euro 7.450,00 , ai sensi dell’art. 1 commi 54 e 89 , della legge 190/2014  cosi come modificato 
dalla Legge 208/2015, non soggetto a ritenuta d’acconto  . Prestazione non assoggettabile a Iva 
 ai sensi del sopra citato  articolo . 
 
 
Ad avvenuta esecutività del presente provvedimento si trasmetterà il modulo predisposto dal 
Servizio Centrale Risorse Umane per la pubblicazione nel sito web della Città così come 
disposto dalla circolare n. 84/08 del Segretario Generale.  
 
e  gli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa  ( art. 50 lettera c) del TUIR)  ai 
seguenti esperti:   
Casarone Silvia nata a Pinerolo il 03/01/1983 e residente in corso Regina Margherita n. 
127-10122 Torino - C.F.  CSRSLV83A43G674P -   per  359 ore a Euro 50, per un importo di 
euro  17.950,00 al lordo delle ritenute di legge,  comprensivo del contributo previdenziale a 
proprio carico. Il contributo previdenziale a carico della città ammonta ad euro  3.796,43 
calcolato al 31,72% legge 335/95 e così per complessivi euro  21.746,43.  
La suddetta prestazione è fuori campo IVA ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 633/72 e s.m.i. Il 
suddetto compenso rientra nel campo di applicazione IRAP , istituita con D.Lgs n. 446/97 e  nel 
campo di applicazione INAIL, istituita con D.Lgs n. 38 del 2000,  e la relativa spesa a carico 
della città sarà fronteggiata con l’utilizzo dei fondi impegnati con apposito provvedimento.  Si 
dà atto che il conferimento dell’incarico per Casarone Silvia verrà comunicato entro il giorno 
antecedente all’instaurazione del rapporto al Centro per l’Impiego di Torino in ottemperanza al 
disposto comma 1180 della Legge finanziaria 2007. Ad avvenuta esecutività del presente 
provvedimento si trasmetterà il modulo predisposto dal Servizio Centrale Risorse Umane per la 
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pubblicazione nel sito web della Città così come disposto dalla circolare n. 84/08 del Segretario 
Generale.  
 
 
Terrizzi Maria Eleonora, nata  a Ragusa il 14/09/1979 domiciliata  in via  Bardonecchia n. 48 
– 10139 Torino C. F. TRRMLN79P54H163B-  per  191 ore a Euro 50, per un importo di Euro 
9.550,00, al lordo delle ritenute di legge,  comprensivo del contributo previdenziale a proprio 
carico. Il contributo previdenziale a carico della città ammonta ad euro  2.019,83 calcolato al 
31,72% legge 335/95 e così per complessivi euro  11.569,83 
La suddetta prestazione è fuori campo IVA ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 633/72 e s.m.i. Il 
suddetto compenso rientra nel campo di applicazione IRAP , istituita con D.Lgs n. 446/97 e  nel 
campo di applicazione INAIL, istituita con D.Lgs n. 38 del 2000,  e la relativa spesa a carico 
della città sarà fronteggiata con l’utilizzo dei fondi impegnati con apposito provvedimento.  Si 
dà atto che il conferimento dell’incarico per  Terrizzi Maria Eleonora verrà comunicato entro il 
giorno antecedente all’instaurazione del rapporto al Centro per  l’Impiego di Torino in 
ottemperanza al disposto comma 1180 della Legge finanziaria 2007. Ad avvenuta esecutività 
del presente provvedimento si trasmetterà il modulo predisposto dal Servizio Centrale Risorse 
Umane per la pubblicazione nel sito web della Città così come disposto dalla circolare n. 84/08 
del Segretario Generale.  
 
Zoccolan Luca nato a Torino il 16/08/1975 e residente in via Gramsci n. 16 – 10055 Condove 
(TO)-C. F. ZCCLCU75M16L219E  -  per  149 ore a Euro 50, per un importo di Euro 7.450,00, 
al lordo delle ritenute di legge,  comprensivo del contributo 1.192,00   calcolato al 24,00% 
legge 335/95 e così per complessivi euro  8.642,00. 
La suddetta prestazione è fuori campo IVA ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 633/72 e s.m.i. Il 
suddetto compenso rientra nel campo di applicazione IRAP , istituita con D.Lgs n. 446/97 e  nel 
campo di applicazione INAIL, istituita con D.Lgs n. 38 del 2000,  e la relativa spesa a carico 
della città sarà fronteggiata con l’utilizzo dei fondi impegnati con apposito provvedimento.  Si 
dà atto che il conferimento dell’incarico per Zoccolan Luca verrà comunicato entro il giorno 
antecedente all’instaurazione del rapporto al Centro per l’Impiego di Torino in ottemperanza al 
disposto comma 1180 della Legge finanziaria 2007.   
Ad avvenuta esecutività del presente provvedimento si trasmetterà il modulo predisposto dal 
Servizio Centrale Risorse Umane per la pubblicazione nel sito web della Città così come 
disposto dalla circolare n. 84/08 del Segretario Generale. 
Tamagnone Lorenzo, Zoccolan Luca e Vizzano Giovanni sono iscritti ad albo professionale per 
musico-terapeuti; Silvia Casarone è iscritta ad albo professionale per teatro-terapeuti e Avanzato 
Emanuela è iscritta ad albo professionale per arte-terapeuti, Terrizzi Maria Eleonora è iscritta ad albo 
professionale per danza terapia .  
Si precisa che il presente affidamento concerne attività di docenza. Trattasi di attività distinta 
da incarichi di consulenza, studio e ricerca, come bene evidenziato dalla Deliberazione della 
Sezione Centrale della Corte dei Conti n. 20/2009/P del 25 novembre 2009 e da ultimo dalla 
Circolare del Ministro della Funzione Pubblica n. 6/2014. 
Il presente provvedimento non è pertinente alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico ai sensi della D.G.C. del 16 ottobre 2012 n. mecc. 05288/128. 
Tali attività rientrano tra quelle a carattere istituzionali e avranno inizio dalla data di esecutività 
della presente determinazione e si concluderanno entro il 30/06/2017.  
Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al D.Lgs 118/2011 



2016 03852/007 4 
 
 
così come integrati e corretti con D.Lgs 126/2014. 
    
 
 
Tutto ciò premesso, 

 IL DIRIGENTE    
 

Visto l’art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, 
approvato con D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267; 

Visto l’art. 74 dello Statuto della Città; 
Visto l’art. 36 del Regolamento di Contabilità; 
Visto l’art.3 del D.Lgs 118/2011 come corretto e integrato dal D.Lgs 126/2014; 
Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate.    
   . . .    

 
DETERMINA 

 
 

1. Di affidare, per le motivazioni espresse in  narrativa che qui si intendono richiamate, in 
corrispondenza a quanto previsto dall’art. 7 comma 6 Bis del D.Lgs 165 del 30 marzo 
2001 e s.m.i e con particolare riferimento agli artt. 2, 3 e 4 del vigente regolamento per il 
conferimento di incarichi ad esperti esterni dell’amministrazione (approvato con 
deliberazione G.C. in data 05/02/2008, mecc. n. 2008 00648/004 e s.m.i.) gli incarichi 
professionali ai seguenti esperti: 
 
Avanzato Emanuela,  nata a Torino il 26/02/1959 e residente in Via Cascine Rossi n. 15 
– 10010 Candia Canavese (TO) -  P. IVA 09663750017- per  254  ore a euro 50,00 per un 
importo di euro 12.700,00 , oltre Euro 508,00  per la rivalsa previdenziale del 4% e così 
per complessivi euro 13.208,00 , oltre euro 2.905,76 per IVA al  22% e 
complessivamente per euro 16.113,76, al lordo delle ritenute di legge.  
 
Tamagnone Lorenzo nato a Torino il 18/02/1974 e residente in via  Bardonecchia n. 15 
– 10139 Torino - P. IVA 08909800016-  per   149  ore a Euro 50,00 per un importo di 
Euro 7.450,00 oltre euro  149,00 per  il contributo previdenziale del  2% e così per 
complessivi euro 7.599,00  al lordo delle ritenute di legge ,  operazione esente  IVA ai 
sensi dell’art. 10 comma 118 D.P.R. 633/72.  
 
Vizzano Giovanni nato a Torino il 30/08/1968 e residente in via  Viterbo n. 79 – Torino 
- C.F. VZZGNN68M30L219Y – P. IVA 11601750018  per  149  ore a Euro 50, per un 
importo di Euro 7.450,00 , ai sensi dell’art. 1 commi 54 e 89 , della legge 190/2014  cosi 
come modificato dalla Legge 208/2015, non soggetto a ritenuta d’acconto  . Prestazione 
non assoggettabile a Iva  ai sensi del sopra citato  articolo . 
 
e  gli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa  ( art. 50 lettera c) del TUIR)  



2016 03852/007 5 
 
 

ai seguenti esperti:   
 
Casarone Silvia nata a Pinerolo il 03/01/1983 e residente in corso Regina Margherita n. 
127-10122 Torino - C.F.  CSRSLV83A43G674P –   per  359 ore a Euro 50, per un 
importo di euro  17.950,00 al lordo delle ritenute di legge,  comprensivo del contributo 
previdenziale a proprio carico. Il contributo previdenziale a carico della città ammonta ad 
euro  3.796,43 calcolato al 31,72% legge 335/95 e così per complessivi euro  21.746,43.  
La suddetta prestazione è fuori campo IVA ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 633/72 e s.m.i. 
Il suddetto compenso rientra nel campo di applicazione IRAP , istituita con D.Lgs n. 
446/97 e  nel campo di applicazione INAIL, istituita con D.Lgs n. 38 del 2000,  e la 
relativa spesa a carico della città sarà fronteggiata con l’utilizzo dei fondi impegnati con 
apposito provvedimento.  Si dà atto che il conferimento dell’incarico per Casarone Silvia 
verrà comunicato entro il giorno antecedente all’instaurazione del rapporto al Centro per 
l’Impiego di Torino in ottemperanza al disposto comma 1180 della Legge finanziaria 
2007.  
 
Terrizzi Maria Eleonora, nata  a Ragusa il 14/09/1979 domiciliata  in via  Bardonecchia 
n. 48 – 10139 Torino C. F. TRRMLN79P54H163B-  per   191 ore a Euro 50, per un 
importo di Euro 9.550,00, al lordo delle ritenute di legge,  comprensivo del contributo 
previdenziale a proprio carico. Il contributo previdenziale a carico della città ammonta ad 
euro  2.019,83 calcolato al 31,72% legge 335/95 e così per complessivi euro  11.569,83. 
La suddetta prestazione è fuori campo IVA ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 633/72 e s.m.i. 
Il suddetto compenso rientra nel campo di applicazione IRAP , istituita con D.Lgs n. 
446/97 e  nel campo di applicazione INAIL, istituita con D.Lgs n. 38 del 2000,  e la 
relativa spesa a carico della città sarà fronteggiata con l’utilizzo dei fondi impegnati con 
apposito provvedimento.  Si dà atto che il conferimento dell’incarico per  Terrizzi Maria 
Eleonora verrà comunicato entro il giorno antecedente all’instaurazione del rapporto al 
Centro per l’Impiego di Torino in ottemperanza al disposto comma 1180 della Legge 
finanziaria 2007.  
 
Zoccolan Luca nato a Torino il 16/08/1975 e residente in via Gramsci n. 16 – 10055 
Condove (TO)-C. F. ZCCLCU75M16L219E -  per   149 ore a Euro 50, per un importo di 
Euro 7.450,00, al lordo delle ritenute di legge,  comprensivo del contributo 1.192,00   
calcolato al 24,00% legge 335/95 e così per complessivi euro  8.642,00. 
La suddetta prestazione è fuori campo IVA ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 633/72 e s.m.i. 
Il suddetto compenso rientra nel campo di applicazione IRAP , istituita con D.Lgs n. 
446/97 e  nel campo di applicazione INAIL, istituita con D.Lgs n. 38 del 2000,  e la 
relativa spesa a carico della città sarà fronteggiata con l’utilizzo dei fondi impegnati con 
apposito provvedimento.  Si dà atto che il conferimento dell’incarico per Zoccolan Luca 
verrà comunicato entro il giorno antecedente all’instaurazione del rapporto al Centro per 
l’Impiego di Torino in ottemperanza al disposto comma 1180 della Legge finanziaria 
2007.  
 
Tamagnone Lorenzo, Zoccolan Luca e Vizzano Giovanni sono iscritti ad albo professionale 
per musico-terapeuti; Silvia Casarone è iscritta ad albo professionale per teatro-terapeuti e 
Avanzato Emanuela è iscritta ad albo professionale per arte-terapeuti, Terrizzi Maria Eleonora 
è iscritta ad albo professionale per danza terapia .  
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Ad avvenuta esecutività del presente provvedimento si trasmetterà il modulo predisposto 
dal Servizio Centrale Risorse Umane per la pubblicazione nel sito web della Città così 
come disposto dalla circolare n. 84/08 del Segretario Generale. 
 
 
 

2. Di approvare gli  schemi  dei contratti che saranno sottoscritti,  tra i signori   Casarone 
Silvia ,  Terrizzi Maria Eleonora ,  Zoccolan Luca   e il Comune di Torino dopo 
l’avvenuta esecutività della presente determinazione ( all. n. 1,2,3,). 
 
Si precisa che il presente affidamento concerne attività di docenza. Trattasi di attività 
distinta da incarichi di consulenza, studio e ricerca, come bene evidenziato dalla 
Deliberazione della Sezione Centrale della Corte dei Conti n. 20/2009/P del 25 novembre 
2009 e da ultimo dalla Circolare del Ministro della Funzione Pubblica n. 6/2014. 

 
3. Si dà atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità 

amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia 
parere favorevole.  

 
4. I suddetti incarichi decoreranno dalla data di esecutività della presente determinazione e 

termineranno entro il 30 giugno 2017.   
 
5. Si dà atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella 

sezione “ Amministrazione aperta”. 
 
6. Il presente provvedimento non è pertinente alle disposizioni in materia di valutazione 

dell’impatto economico ai sensi della delibera di G.C. 16/10/2012 n. mecc. 2012 
5288/128. 

 
7. Le prestazioni in oggetto non richiedono l’indicazione del Cig in quanto escluse dalla 

normativa e dalle successive circolari AVCP. 
 
8. Di dare atto che la spesa di euro  73.121,02 trova capienza nei fondi impegnati con 

determinazione n. mecc. 201403751/007 dell’8 agosto  2014 esecutiva dal 3 ottobre 2014 
( imp. 2014/8452). Tale spesa è finanziata da fondi accertati con determinazione n. mecc. 
201403751/007 dell’08 agosto 2014 esecutiva dall’08 agosto 2014 esecutiva dal 3 ottobre 
20104 ( acc. 2014/12781)e già introitati ( reversale di incasso 2015/3267).  

 
 
9. Il presente provvedimento è adottato nel rispetto della circolare n.  4650 del 20/10/2011; 

non è stata richiesta la validazione della Direzione Economato come da circolare n. 
2/2016 prot. 3469 del 24/03/2016 dell’Area  Appalti ed Economato.  

 
Gli allegati sono conservati agli atti del Settore. 
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Torino, 29 agosto 2016  IL DIRIGENTE DI AREA  

Dr. Umberto MAGNONI  
 

   . . .    
 

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e visto di attestazione della copertura 
finanziaria. 
 
   IL DIRETTORE FINANZIARIO   

  dott.ssa Anna TORNONI    
 
 

   . . .    
 

   . . . . . . . . .    
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CONTRATTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DI
COLLABORAZIONE


COORDINATA E CONTINUATIVA


il Comune di Torino, codice fiscale n. 00514490010 nella persona di Umberto MAGNONI nato a


Torino tl2512160, dirigente Comunale, domiciliato ai fini della presente convenzione presso la sede


del Comun e di BAZZI 4 autonzzato in qualiti di legale rappresentante dell'Ente in applicazione


dell'art. 107 del D.Lgs. 267rc}, di seguito denominato Committente;


il signor LucaZoccolan, , nato a Torino, il
Gramsci 16, c.f. ZCCLCUT 5M16L2198,


e


16 agosto 1975, residente a 10055 Condove, via
di seguito denominato Collaboratore,


PREMESSO


- che con determinazione .dirigenziale 
del 


^,:,....:.. 
....:(mecc. n.") esecutiva dal


collaborazione coordinata e continuativa da svolgere presso il Comune di Torino e ad impegnare la


relativa spesa;


- che il plesente contratto ha carattere esecutivo della citata determinazione c.on 
J1 l.uate si d altresi


proWeduto ad approvare Io sct-ema di contratto al quale le parti fanno integrale riferimento


SI CONVIENE QUANTO SEGUE


1) oggetto dell'incarico


Il Comune di Torino confefisce al signor Luca Zoccolan, che accetta I'incarico di collaborazione


coordinata e continuativa per lo svolgimento delle seguenti prestazioni professionali:


attivitd di musicoterapia presso le Scuole dell'Obbligo della Citta di Torino.


2) decorrenzil e durata dell'incarico


L'incarico decorre dalla data di esecutiviti della determinazione dirigenziale e si concluderir entro


il 15 giugno 2017 per 149 ore a Euro 50,00 per un importo di Euro al lordo delle ritenute di legge


3) Compenso


Il committente corrisponderir al collaboratore un compenso complessivo di € 7450, al lordo dei


contributi previdenziali ed assicurativi previsti dalla legislazione vigente e delle trattenute fiscali di


legge, oltr^ei.corrtributi previdenziali a carico de1la ciltd pa.I- a euro ,,.,,,,,,,,.,,,ii.'.,..,,,i:--..[bii'pUi
eoryglessfyi euro. . **o. 1...,*-. . ..reil .. htuad. . . . r .,. ..


Il compenso d fuori ciynpo IVA ai r""ri J"ii;urt. 5 del D.P.R. 633172.


La coriesponsione del compenso pattuito awerrh a seguito della presentazione di regolare nota e in


base alla verifica del committente.
Nessun ulteriore compenso sarlr richiesto o erogato fatta eccezione dei rimborsi spese sostenute in


nome e per conto della Cittd preventivamente autorizzate dall'Amministrazione e inerenti







all,attuazione dell,incarico. In particorare non compete al colraboratore nessuna mensilitir aggiuntiva


ne indennitir di hne rapporto' rr -.-rjrr ^ ^.-^r:+A ,ro.r rqrrnrr
Le parti concordano .t " 


tu misura del compenso d proporzionato alla quantitir e qualitir del lavoro


prestato ed d stato determinato tenendo 
"orrto 


dei compensi normarmente corrisposti per analoghe


prestazioni di lavoro autonomo'


4)regimeprevidenziale,assistenziale'assicurativoefiscale


Ar presente contratto si applica il regime previdenziare, assistenziale ed assicurativo previsto dalle


leggi n. 335195 e 449/97,i* U.f-gt r. :AIOO e datrle altre disposizioni vigenti'


Si applica inortre il regime fiscale, i" "r*q"io 
alra normativa vigente, previsto per i redditi


assimilati al lavoro dipendente li
Ilcommittentesiimpegnaadottemperarealle,ory:vigentiinmateriadiassicurazionecontrog
infortuni sul lavoro a'ssicurando it collatoratore all'INAIi, qualora 1":"o1*:le 


condizioni'


11 premio INAIL gravera per 213-u .,*r"o del committente e per 1/3 trattenuto al collaboratore'


In campo previdenziale,'secondo la normativa vigente, llssolvimento. {e]lonere 
aweffir con il


versamento dei contributi alra gestione separata deliilNpS, nefla misura del 100o/o con i 213 a caflco


delcommittenteedil/3trattenutoalcollaboratore.
il"ffi;i;;a ";';tili;;r;"edere 


ai versamenti,racenti capo al sostituto d'imposta'


11 collaboratore si impegna a comunicare ar committente tutte le informazioni necessarie per il


;;;ffiilG*""i"'a.e!i obbligT nu"uti, previde,nzlali ed assicurativi derivanti dal contratto'


nonch6 tutte le variazioni Ine potreUUero verificarsi in itinere)'


A tal fine dichiara
-, di avere attualmente un rapporto-di lavolo,pa{.time che scadrd ad agosto '2A}6 per un totale di 65


ore mensili con la Cooperativa Interactir"t,,di non essere pension-ito o titolare di pensione di


reversib,itd e, pertanto, di non "r..." 
irr.itto ud a-rcuna 


-cassa previdenziale o altra forma


contributiva pensioni sti ca obbligatori a;


Specifica, inoltre
-^di",,","iscrittoa11agestioneseparataINPSdicuia11a1egge335l95,


La collaborazione non comporta vincolo di subordinazione e non determina inserimento del


corlaboratore nelr,organico de[,Ent". L'in"ari"o sar]r svolto in autonomia operativa, senzavincoli di


orario o presenza, n6 sarir soggetto u "in*ri 
gerarchici e disciprinari da parte del committente'


La prestazione sard comunque resa dal collaborator", "ot' 
la diligenza richiesta dalla natura


dell,incarico, in funzione delle esigen e otgarizzatwe di tempo, luogo-e risultato del Comune e


secondo le direttive ed indicazioni lrogr;matiche attraverso cui il committente esercita la


necessaria attivith di coordinamento'


Le parti concordano che per il raggiungimento


collaboratore presti la propria attivith presso le
degli obiettivi di contratto d necessario che il
,".r"ot" dell'obbligo della Citti di Torino per un


numero di ore 149 massime' ^-^:.1^^+n,-ri-rriaqz ' rmaliera/settimanale
A tal fine il coliaboratore fornirir al committente un'indicazione di presenza gtc


in cui sarlr dispo"rbt[ per l'espletamento delf incarico. Le fasce orarie di disponibilit]r sono


concordate con i1 committente'
11 committente metteri a disposizione del collaboratore l'orgarizzazione.e gli strumenti necessari


per il corretto espletamento dell,in*ri"o " 
g**rira r coordiiamento con le strutture scolastiche' In


particolare, per tutta la durata del contrattJ il collaboratore farlr riferimento ai responsabili che gli


v"o*o indicati dal Dirigente di Settore'
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II collaboratore deve comunicare tempestivamente la temporanea impossibiliti di eseguire laprestazione e presentare tempestivamente la relativa documenta zionesanitaria.


9) sospensione dell'incarico per recupero psico-fisico e esigenze particolari


Il collaboratore ha diritto a temporanee sospensioni del rapporto di lavoro, senza erogazione delcorrispettivo, per recupero psico-fisico, *u*ii*o 30 giorni ,, uur" annua , ;;;;;";;;;;;;;;".durata inferiore/superiore del contratto o per esigenze-particolari massimo io giomi su base annua,dariproporzionareperduratainferiore/superiore-clel"ont,utto.
Tali sospensioni, che non determinano proroga del contratto, non devono pregiudicare l,attivitdoggetto della collaborazione e, comunque, devono essere fruiie compatibilmente con le esigenzedell'incaricoeprevioaccordoconilDirigentediSettore.


I 0) cessazione dell,incarico


Il rapporto di collaborazione cessa alla scadenza del termine fissato nel presente contratto.La collaborazion:.. 
::r:u,. inortre, per impossibilitir soprawenuta de[a ;;;;#r" o perconseguimento dell'obbiettivo fissato nel presente contrauo p.i*u a"ttu--J"ua", za del termine,compimento che risulti dall'attest azionea"f pi.iseni" ai i"uore di cui all,art.7.Prima della scadenza del termine 'ciascuna ielle pu.ti pud recedere dal contratto dandonecomunicazione scritta alla.controparte median," rr""",i*a#"oril;;; il"*'iiolr#,JJo,.;l5 glorm decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione.


In caso di mancato preawiso la parte r"".i"ni" r;;;"r;;corrispondere un indenni zzo pai alcorrispettivo che sarebbe spettato al collaboratore per I p"riooo;; ;;;-non prestato.Non d dovuto il preawiso nel caso di gravi inadempienz" 
";r;;for;ii;;;;;#;tl "ont"rtut"per iscritto


Nel caso di cessazione.dell'incarico prima della scadenza del termine, salvo ove I'attivitd oggettodella presente convenzione sia stata comunque portata a compimento, al collaboratore d dovutoesclusivamente il compenso di cui al.preceden," p*L-3i";;l;;;,;;#';;"t; ;#;"corrispondente alle prestazioni gid eseguitl e non *.oru fug ^i";i^;;;-ai'l"rrurione del rapportodi collaborazione.


I l) normativa applicabile


Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto, si richiamano le norrne applicabilialle collaborazioni coordinate e continuative^- e in particolare gli artt. zz22 - 2229 c.c. e art. .409 n.3 c'p'c' - nonch6, in quanto compatibili, le norme aet o.r-gs 27e/B sul lavoro a progetto.


12) foro competente


Per qualunque controversia d competente il foro di rorino.


Ai sensi dell'art' 13 del D'Lgs. 196/03 si comunica che i dati personali del collaboratore sarannotrattatr esclusivamente per la gestione del rapporto di lavoro e per le finaliti istituzionali dell,Ente eche saranno conservati nella banca dati dell'Ente presso il iettore.
A tale settore il collaboratore potrd rivolgersi per prenderne visione ed esercitare gli altri dirittiriconosciutigli dall'art. 7 del citato D.Lgs 196/03.
Responsabile del trattamento dei dati eil dirigente Dott. Umberto Magnoni


Il presente contratto, redatto inn- 2 originali, viene letto approvato e sottoscritto dalle parti.







IL DIRIGENTE DEL COMLTNE
Dr. Umberto Magnoni


Ai sensi dell'art. 1341 comma2 c.c. si approvano specificatamente gli artt. 8, 10 e 12 delpresentecontratto' 
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CONTRATTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DI
COLLABORAZIONE


COORDINATA E CONTINUATIVA


il comune di Torino, codice fiscale n. 00514490010 nella-persona di Umberto MAGNONI nato a


Torino ll2512160, dirigente comunale, domiciliato ai fini della presente convenzione presso la sede


del Comun e ai gAiz:l 4 autoizzato in qualitd di legale rappresentante dell'Ente in applicazione


dell'art. 107 del D.Lgs. 267l}A,di seguito denominato committente
e


lL signor YizzanoGiovanni... nato il 30/0811 968. a Torino, residente in viaviterbo n'79-


Torin-o.. c.f. vZZGNN68M30L2 1 9Y di seguito denominato collaboratore;


PREMESSO


- che con determinazione .dirig 
enitale del 


^ :......:......'...i....(mecc' 
n"') esecutiva dal


collaborazione coordi nata econiinuativa da svolgere presso il comune di rorino e ad impegnarela


relativa spesa;


- che il presente contratto
proweduto ad aPProvare


l) oggetto dell'incarico


Il Comune di Torino conferisce al Signor. .:Yiz .zano Giovarrni , che lccetta 
I'incarico di


eollaborazione coordinata e continuativa pIr 1o svolgimento delle s9.ryenti prestazioni professionali:


,[l"ira di musicoterapia presso le Scuole dell'otbligo della Cittd di Torino;


2) decorrewlle durata dell'incarico


zione dirigenziale e si concluderd entro
L'incarico decorre dalla data di esecutivitdr della determina;


lf li grug"" zOrz per 149 ore a Euro 50,00 per un importo di Euro , al lordo delle ritenute di


legge


3) Compenso


Il committente corrisponderh al collaboratore


ha caratteie esecutivo della crtatadeterminazione con 11 9uale si d altresi


1o schema di contratto al quale le parti fanno integrale riferimento'


contributi previdenziali ed assicurativi previsti


legge, oltre i contributi previdenziali a carico


$P=;t|p,I9.$p.1JL?,#.9*.'r,r".,.,,*,,,,..,*r,.*.r,:r;:=:.:.:1-"::-:-::::', ':;.'
ffffiffi;6 tu;ri;r*pd-rvA ti sensi dell'arr. 5 del D.P.R. 633172.


La corresponsione del compenso pattuito awerrlr a seguito della presentaztote di regolare nota e in


base alla verifica del committente.


Nessun ulteriore compenso sarir richiesto o erogato fatta eccezione dei rimborsi spese sostenute rn


nome e per conto aeUa Cltta preventivamente autorizzate dall'Amministrazione e inerenti


all,attuazione dell,incari"o. t, particolare non compete al collaboratore nessuna mensilitir aggiuntiva


ne indennith di fine raPPorto-







Le parti concordano che la misura del compenso
prestato ed d stato determinato tenendo conto dei
prestazioni di lavoro autonomo.


d proporzionato alla quantitir e qualith del lavoro
compensi normalmente corrisposti per analoghe


4) regime previdenziale, assistenziale, assicurativo e fiscale


Al presente contratto si applica il regime previdenziale, assistenziale ed assicurativo previsto dalle
leggi n. 335195 e 449197, dal D.Lgs n. 38/00 e dalle altre disposizioni vigenti"


Si applica inoltre il regime fiscale, in ossequio alla normativa vigente, previsto per i redditi
assimilati al lavoro dipendente.
Il committente si impegna ad ottemperare alle noffne vigenti in materia di assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro assicurando il collaboratore all'INAIL, qualora ne ricorrano le condizioni.
Il pranio INAIL graverh per 213 a carico del committente e per ll3 trattenuto al collaboratore.
In campo previdenziale, secondo la normativa vigente, I'assolvimento dell'onere avverd con il
versamento dei contributi alla gestione separata dell'INPS, ndlla misura del 100% coni 213 a carico


del committente e di 1/3 trattenuto al collaboratore.
Sarir compito del committente procedere ai versamenti facenti capo al sostituto d'imposta.


Il collaboratore si impegna a comunicare al committente tutte Ie informazioni necessarie per iI
corretto adempimento degli obblighi fiscali, previdenziali ed assicurativi derivanti dal contraffo,


nonch6 tutte le vaiazioru che potrebbero verificarsi in itinere.
A tal fine dichiara
. di non avere atlualmente alcun rapporto di lavoro dipendente, n6 di collaborazione coordinata e


continuativa, n6 di essere pensionato o titolare di pensione di reversibilitd e, pertanto, di non essere


iscritto ad alcuna Cassa Previdenziale o altra fotma contributiva pensionistica obbligatoria;
Specifica, inoltre
- di essere iscritto alla gestione separata INPS di c-ui alla legge 335195,


5) modalitir di svolgimento della collaborazione


La collaborazione non comporta vincolo di subordinazione e non determina inserimento del
collaboratore nell'organico deil'Ente. L'incarico sard svolto in autonomia operativa l serlzavincoli di
orario o presenza, n6 sard soggetto a vincoli gerarchici e disciplinari da parte del committente.
La prestazione sarlr comunque resa dal collaboratore, con la diligenza richiesta dalla natura
delf incarico, in funzione delle esigenze organizzative di tempo, luogo e risultato del Comune e


secondo le direttive ed indicazioni programmatiche attraverso cui il committente esercita la
necessaria attivitir di coordinamento.
Le parti concordano che per il raggiungimento degli obiettivi di contratto d necessario che il
collaboratore presti la propria attiviti presso le scuole dell'obbligo della Citti di Torino per un
numero di ore 149 massime.
A tal fine il collaboratore fomirir al committente un'indicazione di presenza g1omaliera/settimanale
in cui sari disponibile per l'espletamento delf incarico. Le fasce orarie di disponibilitd sono
concordate con il committente.
I1 committente metterir a disposizione del collaboratore l'organizzazione e gli strumenti necessari


per il corretto espletamento delf incarico e garantird il coordinamento con le strutture scolastiche. ln
particolare, per tutta la durata del contratto il collaboratore fard riferimento ai responsabili che gli
verranno indicati dal Dirigente di Settore.







6) diritti e obblighi del collaboratore


Compatibilmente con gli impegni assunti con il presente contratto e previa comunicazione al
Comune, il collaboratore potri prestare la propria attivitir anche a favore di terzi purch6 si tratti di
attivitd compatibile enon concorrente con il rapporto di collaboraziane stipulato con iI Comune o
che, comunque, non crei pregiudizio al committente o alla sua immagine.
Il collaboratore si impegna a rinunciare agli incarichi che risultassero, ad insindacabile giudizio
della Cittd di Torino, contrastanti con il corretto adempimento degli obblighi assunti con quest'atto.
A tal fine il collaboratore dichiara di non avere attualmente alcun rapporto di lavoro dipendente n6
incarichi professionali o di consulenza che siano incompatibili con la collaborazione oggetto del
presente contratto in quanto determinano situazioni di conflitto d'interessi con il Comune di Torino.
Il collatoratore si impegna a mantenere il massimo riserbo sui fatti, informazioni, notizie o altro di
cui avrir comunicazione o prenderh conoscenza nello svolgimento delf incarico.
Tali inform azioninon potranno in nessun modo essere eedute aterzi.
La violazione degli obblighi di cui al presente articolo potri comportare la risoluzione di diritto
dell'incarico ai sensi dell'art. 1456 c.c.
I1 materiale documentativo, informativo e/o fotografico che il collaboratore fornird a seguito della
sua collaboraziane diventera di proprieti esclusiva del committente che potri quindi farne I'uso che
riterrir piu opportuno, compresa la pubblicazione, senza che derivi per il collaboratore il diritto a
pretendere ulteriori compensi. Quanto stabilito non pregiudica il diritto del collaboratore di essere
riconoseiuto autore delle proprie ideazioni e produzionirealizzate nello svolgimento delf incarico.


: 7) diritti e obblighi del committente


I1 committente assicura al collaboratore tutti i diritti e le tutele di legge in materia di sicurezza e
igiene del lavoro. Si applicano in particolare le noffne del D.Lgs. 626194 s.m.i. compatibilmente con
le modaliti ed il luogo di prestazione dell'attivitd di collabor*ion".
Il committente ha facoltir di richiedere al collaboratorc relazioni periodiche, che saranno oggetto di
valutazione, sullo stato di avanzamento dell'attiviti oggetto della collaboruzione.
Spetta al Dirigente di Settore la verifica delle prestazioni nel,rispetto dei tempi concordati, la
contestazion-e a.l collaboratore di eventuali inadempienze, I'adozione dei prowedimenJi di cui agli.
artt. 8 e 10 del presente contratto e I'attestazionl finale di esatto adempimento degli obblig-hi
oggetto della collaborazione.


8) sospensione dell'incarico per maternitir, malaffia e inforfunio
In caso di maternitd, malattia e infortunio del collaboratore, la prestazione resta sospesa, senza
erogazione del corrispettivo, rispettivamente:
- in caso di maternitd per un periodo complessivo di 180 giorni;
- in caso di malattia o infortunio, per un periodo massimo pat'r a 116 della durata stabilita nel
presente contratto.
In tali casi il rapporto di collaborazione d prorogato per un periodo pari a quello della sospensione,
compatibilmente con I'attivitd da svolgere desunta nel contratto.
Per periodi di sospensione che eccedono i limiti temporali sopra indicati, non si fard luogo a
proroga. Il contratto cessa alla naturale scadetua con decurtazione proporzionale del compenso
dovuto al collaboratore, salvo che I'attiviti oggetto della presente convenzione sia stata comunque
portata a compimento secondo l'attestazione del Dirigente di Settore di cui all'art. 7 e salvo il diritto
di recesso del committente da esercitarsi nei modi di cui all'art. 10.
Il collaboratore deve comunicare tempestivamente la temporanea impossibilita di eseguire la
prestazione e presentare tempestivamente la relativa documentazione sanitaria.







9) sospensione dell'incarico per recupero psico-fisico e esigenze partieolari


Il collaboratore ha diritto a temporanee sospensioni del rapporto di lavoro, sefiza erogazione del
corrispettivo, per recupero psico-fisico, massimo 30 giorni su base annua , da riproporzionare per
durata inferiore/superiore del contratto o per esigenze particolari massimo l0 giorni su base annua,
da riproporzionare per durata inferiore/superiore del contratto.
Tali sospensioni, che non determinano proroga del contratto, non devono pregiudicare I'attivitir
oggetto della collaborazione e, comunque, devono essere fruite compatibilmente con le esigenze
dell'incarico e previo accordo con il Dirigente di Settore.


10) cessazione dellincarico


Il rapporto di collaborazione cessa alla scadenza del termine fissato nel presente contratto.
La collaborazione cessa, inoltre, per impossibilitd soprawenuta della prestazione o per
conseguimento dell'obbiettivo fissato nel presente contratto prima della scadenza del termine,
cornpimento che risulti dall'attestazione del Dirigente di Settore di cui all'art.7.
Prima della scadenza del termine ciascuna delle parti pud recedere dal contratto dandone
comunicazione scritta alla controparte mediante raccomandata fuR, con un periodo di preawiso di
l5 giorni decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione.
In caso di mancato preawiso la parte recedente sarir tenuta a corrispondere un indewizzo pari aI


corrispettivo che sareb-be spettato aI collaboratore per il periodo di preawiso non prestato.
Non d dovuto il preawiso nel caso di gravi inadanpienze contrattuali preventivamente contestate
per iscritto
Nel caso di cessazione dell'incarico prima della scaderuadel termine, salvo ove I'attivitir oggetto
della presente convenzione sia stata-comunque portata a compimento, al collaboratore d Aovuto
esclusivamente il compenso di cui al precedente punto 3) del presente contratto, in misura
corrispondente alle prestazioni gid eseguite e non ancora pagate alla data di cessazione del rapporto
di collaborazione.


Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto, si richiamano le norrne applicabili
alle collaborazioni coordinate e continuative - e in particolare gli artt. 2222 - 2229 c.c. e art. .409 n.
3 c.p.c. - nonch6, in quanto compatibili, le norme del D.Lgs 276103 sul lavoro a progetto.


12) foro competent


Per qualunque controversia d competente iI foro di Torino.


Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196103 si comunica che i dati personali del collaboratore saranno
trattati esclusivamente per la gestione del rapporto di lavoro e per le finaliti istituzionali dell'Ente e
che saranno conservati nella banca dati dell'Ente presso il Settore.
A tale settore il collaboratore potrh rivolgersi per prenderne visione ed esercitare gli altri diritti
riconosciutigli dall'art. 7 del citato D.Lgs 196103.
Responsabile del trattamento dei dati d il dirigente Dott. Urnberto Magnoni


I1 presente contratto, redatto inn.2 originali, viene letto approvato e sottoscritto dalle parti.







IL DIRIGENTE DEL COMUNE
Dr. Umberto Magnoni


Torino,


IL COLLABORATORE


Ai sensi dell'art. 1341 comma2 c.c. si approvano specificatamente gli artt. 8, l0 e 12 del presente
contratto.


IL COLLABORATORE
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AIla Cittlr di Torino
Direzione Centrale Cultura e


Educazione


Il sottoscritto...............EMANuElA AVANZAT O.""'


nato a ......TORINO............... """'i1"""" """""26102/1959""""


residente a.......................CAI\DIA CANAVESE.......(TO)..............cap...........10010..........


in via ...".......CASCINE ROSSI 15..........................1e1...........34717611592........


professione................LlBERA PROFESSICNISTA


codice fi scale..............YI\ZMNL59B66L219 O...-....


DICHIARA


Di essere fuori campo I.V.A. ai sensi dell'art. 5 del D.P.R.633172 e successive modilicazioni
SI ,}€r


(prestazione resa da soggetto che non esercita per professione abituale attivitlr fli Iavoro autonomo)


di essere soggetto ad I.V.A


N. partita I.V.A.............09663750017


NO


NO


di applicare la rivalsa d"t.......4../*........."ome previsto da


dichiara di possedere fondo pensionistico obbligatorio


lla legger
DI ESSERE DISPONIBILE


a svolgere I'incarico per la seguente attivitir.............ARTE TERAPIA


per il ....SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA SCUOLE O88LIGO..............


data termine prestazione 30 GIUGNO 2017


Visto il Responsabile


/6
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AIla Cittlr di Torino
Direzione Centrale Cultura e


Educazione


Il sottoscritto...............EMANuElA AVAI\ZAT O.""'


nato a ......TORINO............... """'i1"""" """""2610211959"""


residente a.......................CAI\DIA CANAVESE.......(TO)..............cap...........10010..........


in via ...........CASCINE ROSSI 15..........................1e1...........34717611592........


professione................LIBERA PROFESSIONISTA


codice fiscale..............\rNZMNL59B66L219 O.. --....


DICHIARA


Di essere fuori campo I.V.A. ai sensi dell'art. 5 del D.P.R.633172 e successive modilicazioni
SI ,}€(


(prestazione resa da soggetto che non esercita per professione abituale attivitir fli Iavoro autonomo)


di essere soggetto ad I.V.A


N. partita I.V.A.............09663750017


NO


NO


di applicare la rivalsa d"t.......4../*.........-ome previsto da


dichiara di possedere fondo pensionistico obbligatorio


lla legger
DI ESSER.E DISPONIBILE


a svolgere I'incarico per la seguente attivitir"............ARTE TERAPIA


per it ....SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA SCUOLE OBBLIGO......


data termine prestazione 30 GIUGNO 2017


per n. ,r"A5.4.a Euro...... ....50...........................a1lordo della ritenuta d'acconto


Visto i[ Responsabile


/6








AIIa Citti di Torino
Direzione Centrale Cultura e
Educazione


II sottoscritto.................LORENZO TAMAGNONE...


nato a.............TORINO....... ".........il.................18/02fl974......


residente a......................TORINO..............................Cap..........10139...........


in via ..........BARDONECCHrA 48 .tel.........33 sttzsg364


professione............PSICOLOGO


codice fiscale............TMGLNZ74B18L z19A .........


DECHIARA


X 
fuori campo I.v.A. 


\t 
dell'art. 5 del D.P.R a\e successive modificazioni


(prestazio\sa da soggetto che non \ita per professione abituale \vite di hvoro autonomo)


di essere soggetto ad I.V.A
NO


N. partita I.V.A................08909800016


di applicare Ia rivalsa det............ come previsto dalla legge g agosto lgglrn.335


dichiara di possedere fondo pensionistico obbligatorio )f No r


Sg>gUZc 4/ru4fu T{ A 1x frzt'-tb esuec taodl .


DI ESSERE DISPONIBILE


a svolgere I'incarico per la seguente attiviti.............MusrcorERAprA


PET iI ....SERYIZO ASSISTENZA SCOLASTICA SCUOLE OBBLIGO...


data termine prestazione 30 GIUGNO 2017


per n. ,":1.f3 rEuro.............50 orarie................a1lordo della ritenuta d,acconto


w,,#.@.a/{........


-MeM,r'Visto il Responsabile








CONTRATTOPERILCONFERIMENTODIINCARICODI
COLLABORAZIONE


COORDINATA E CONTINUATIVA


il comune di rorino, codice fi.scale n. 00514490010 nena persona di Umberto MAGN'NI nato a


Torino ir2512160, dirigente comunale, domiciliato ai fini derla presente convenzione presso la sede


del comun e di BAzzr 4 autonzzat" i;;;;ila ai r"ryr" rappresentante derl'Ente in appricazione


;;il,;;.I0? del D.igs 267]00,di seguito denominato committente


Ragusa in viale del1e


48 codice fiscale,


PREMESSO


e


lasignoraMariaEleonoraTernzzi,,nataaRagusalll4lgl7gresidentea
Americhe 183, ililiil a iorino tot39 .in .vi1 


Bardonecchia


rnnvriNZ gp 5 4H 1 638 di seguito denominato c o11 aboratore ;


incarico di collaborazione coordinata e continuativa da svolgie Prosso il Comune di Torino
- che con determinazione dirig errziale del 


^ 
' :" '


impegnare la relativa sPeY;


- Jft"=lt presente contratto ha carattelg esecutiyo


proweduto ad approvare 1o schema di contratto


..(mecc. n"') esecutiva


alla signo.a Maria Eleonora IYf i"


della citata determinazione con la quale si d altresi


"i 
q*f" f" parti fanno integrale riferimento'


dal
un


ead


SI CONVIENE QIJANTO SEGUE


. ;, t rrt!- ^^..:,


I1 Comune di Torino conferisce alla Signoru MTl Eleonora Tetizz'i'.. che.accetta fincarico di


collaborazione coordinata e continuativaf,erlo :Y91gi*:11o 
deffS 19q1enti 


prestazioni professionali:


attivitd di danza,"."pi" ir";; s;;"le dell'otbligo della citta di rorino'


,i\ A^^nrranoq p dnrata dellinCafiCO


zione dirig etulialee si concluderir entro
L,incaricodecorredalladatadiesecutivitddelladetermina:
il 15 giugno z0r7 per 191 ore a Euro ;0,00 G un importo di Euro ar lordo derle ritenute di legge


3) ComPenso


Il committente corrisponderlr al collaboratore un compenso complessivo -dt--€ 
9550 al lordo dei


contributi previdenziuti "a 
assicurativi ;;;,t q"1" r*:t azionevisente edelle trattenute fiscali di


legge, grtre i contriburi,previdenzi"u "':#;;;ii;.;; ;;;";r"?" l'.-....-'"''"'""""cosirper


com.p:leisi,yfdtt9- -i.,.1';"l,oi,',.;'i"';"""i;'"", 6"an)
Il compenso e roori'"ffio'ive li rlrri O.u;urt. 5 del D.P'R - 633172'


La corresponsione 
jJ.I_p""so puttoiio u*"oa a seguito della presentazione di regolare nota e rn


base alla verifica del committente' . r .L-


Nessun ulteriore compenso sarir richiesto o erogato fatta eccezione dei rimborsi spese sostenute rn


nome e per conto o"[" cit a preventivament e altoizzate dall'Amministrazione e inerenti


al,attuazione delr,incarico. rn particor#rror, "o-p"te 
ar co[aboratore nsssuna mensilit]r aggiuntiva


ne indennitir di fine raPPorto'


t







Le parti concordano che la misura del compenso e propo rzionatoala quantiti e quariti der lavoro
i:::f:?#.1;:T.j:f,Hinato. 


tenenao 
'onto 


a"i "l*i,*'i normarmente corrisposti per anaroghe


4) regime previdenziare' assiste nziarerassicurativo e fiscale
Al presente contratto si applica il regimeprevidenziale, assisterziale ed assicurativo previsto dalleIeggi n. 335195 e 449/97,aur p.rgr n. :su,o e daile ui,r" oirpo, izionivigenti.


:i,,Hiln'H'[: *r::%[:"1'Jr"; 
;; ;;;;;iilnormativa viglnte. previsto per i redditi


II committente si implgna ad ottemperare alle norrne vigenti in materia di assicurazione contro gliinfort,ni sul lavoro assicurando il ""ld;;r;;;ri*":1,, quarora ne ricorrano Ie condizioni.Il premio INAIL graverd per 2/3 u 
"u.i"o 


d"l 
";;;;;r"* " per r/3trattenuto al collaboratore.In campo previdenziale, secondo tu no*ativa vigerrte, I'assolvimento dell,onere awerri con il


i:i'trfr.,?,i,"J#::TlffI[,ffI,;,;i?#trffi]r?ffi, 
hera misura der r00% con i 2/3a carico


Sard compito del committent" p.o""d"re ai versamenti facenti capo al sostituto d,imposta.Il collaboratore si impegna ,'"o*rri"-*" J;#;;; il;";t#rr,"r, necessarie per ilcorretto adempimgnto dJgli ouurigtri fiscali, p.";id;;ali ed ,r;i";;r;#ferivanti dal contiatto,nonch6 rutte Ie vaiazioru.t 
" 


potr"f,ulro veriniar.i;;;;"r". - 
*""'-*'*L'lvr \r


A tal fine dichiara
- di non avere attulll^1te alcyn 


ryn1o.T:,oi lavoro dipendente, n6 di collaborazione coordinata econtinuativa' n6 di essere pensionatot titolar" ai p"nriJrl di ,"u"rribiliti e, pertanto, di non essere
iTLH # #cuna 


cas sa p'Lui a"-iut ; ;ffi i;ilIHffi utiva pensi oni sti ca obbr i gatori a;
- di essere iscritto alra gestione separata INpS di cui ara regge 335/95,


5) modariti di svorgimento delra colraborazione


La collaborazione non comporta vincolo di subordi nazione e non determina inserimento delcollaboratore nelliorgani"o d"il'Ert". f in"uri"o ,*a ,uoito i1 
lytonomia operativ a, senzavincoli diorario o presenza' n6 sard soggetto a vincoli g"ru;.il.i'""iisciplinari da paiedel committente.La prestazione sari."o-ffi" resa--dal irr"u"rrt"."]'"on la dlligenza richiesta dalla naturadell'incarico' in funzi*." gqi; ".ig*r" organizzatir," ii t"*po, ruogo e risurtato der comune e


i:::l*i:rfli:fT,"J*.il*ffi;i o"'"-,atiche un uu".,o cui il committente esercita ra
Le parti concordano che per il raggiungimento degli obiettivi di contratto d necessario che il
;:llL?:Tl"J:"%T,j1.T:iJu utti"iia-i,"sso re .o,ir" a"n,ouurig" i"ii,ii,td di rorino per un


* 
t:i,!T,l 


::lT$,Ti,"J",?,*i:i^i,._:,"ff::"::iyli{icazione di presenza giornariera/settimanare
:HH?:'"#ii::'H:*p";-GJ;#;#Hfi#:::',f :";:"'JT:ffi :iiTffi"Jrff ixrHltconcordate con il committente.


[:iffiHT:ffifftr":,jT$;::::lj:'^::1':3"*tore lorgan izzazionee gri strumenri necessarii#f 
'"fllfJ'flf 


:'ilt,:,i:*f*.:,;;ffi;"ffi i"#tr;tr::T,:f,[#fl ::Lff ff ::H
x#ffi'ffi .ffi ,lH?;ffittl[:nrI;;:,,h:#:[ffi rH#"HrffiH:;11,'i,:f:#veranno indicati dal Dirigente di Settore.







9) sospensione dell'incarico per recupero psico-fisico e esigenze particolari


Il collaboratore ha diritto a temporanee sospensioni del rapporto di lavoro, senza erogazione del
corrispettivo, per recupero psico-fisico, massimo 30 giomi su base annua , da riproporzionare per
durata inferiore/superiore del contratto o per esigenze particolari massimo 10 giorni su base annua,
da riproporzionare per durata inferiore/superiore del contratto.
Tali sospensioni, che non determinano proroga del contratto, non devono pregiudicare I'attivith
oggetto della collaborazione e, comunque, devono essere fruite compatibilmente con Ie esigenze
dell'incarico e previo accordo con il Dirigente di Settore.


10) cessazione dell'incarico


Il rapporto di collaborazione cessa alla scadenza del termine fissato nel presente contratto.
La collaborazione cessa, inoltre, per impossibilitd soprawenuta della prestazione o per
conseguimento dell'obbiettivo fissato nel presente contratto prima della scadenza del termine,
compimento che risulti dall'attestazione del Dirigente di Settore di cui all'art.7.
Prima della scadenza del termine ciascuna delle parti pud recedere dal conkatto dandone
comunicazione scritta alla controparte mediante iaccomandaia A/R, con un periodo di preawiso di
l5 giorni decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione.
In caso di mancato preawiso la parte recedente sarll tenuta a corrispondere un indennizzo pan al
corrispettivo che sarebbe spettato al collaboratore per il periodo di preawiso non prestato.
Non d dovuto il preawiso nel caso di gravi inadimpienze contraffuali preventivamente contestate
per iscritto
Nel caso di cessazione dell'incarico prima della scadenza del termine, salvo ove I'attivitd oggetto
della presente convenzione sia stata comunque portata a compimento, al collaboratore d ao*to
esclusivamente il compenso di cui al precedente punto 3) del presente contratto, in misura
corrispondente alle prestazioni gia* eseguite e non ancora pagate alla data di cessazione del rapporto
di collaborazione.


: 11) normativa applicabile


Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto, si richiamano le norne applicabili
alle collaboraziori coordinate e continuative - e in particolare gli artt. 2222 - 2229 c.c. e art. .409 n.
3 c.p.c. - nonch6, in quanto compatibili, le norme del D.Lgs 276103 sul lavoro a progetto.


12) foro competente


Per qualunque controversia d competente il foro di Torino.


Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. l96t/03 si comunica che i dati personali del collaboratore saranno
trattati esclusivamente per la gestione del rapporto di lavoro e per le finaliti istituzionali dell'Ente e
che saranno conservati nella banca dati dell'Ente presso il Settore.
A tale settore il collaboratore potri rivolgersi per prendeme visione ed esercitare gli altri diritti
riconosciutigli dall'art. 7 del citato D.Lgs 196/03.
Responsabile del trattamento dei dati d il dirigente Dott. Umberto Magnoni


Il presente contratto, redatto inn.2 originali, viene letto approvato e sottoscritto dalle parti.







a


6) diritti e obblighi del collaboratore


Compatibilmente con gli impegni assunti con il presente contratto e previa comunicazione al


Comune, il collaboratore potri prestare la propria attivith anche a favore di terzi purch6 si tratti di
attivith compatibile e non concorrente con il rapporto di collaborazione stipulato con il Comune o
che, comunque, non crei pregiudizio al committente o alla sua immagine.
Il collaboratore si impegna a rinunoiare agli incarichi che risultassero, ad insindacabile giudizio
della Citti di Torino, contrastanti con il corretto adempimento degli obblighi assunti con quest'atto.


A tal fine il collaboratore dichiara di non avere attualmente alcun rapporto di lavoro dipendente n6
incarichi professionali o di consulenza che siano incompatibili con la collaborazrone oggetto del
presente contratto in quanto determinano situazioni di conflitto d'interessi con il Comune di Torino.
Il collaboratore si impegna a mantenere il massimo riserbo sui fatti, informazioni, notizie o altro di
cui awd comunicazione o prenderh conoscenza nello svolgimento dell'incarico.
Tali inform azianinon pokanno in nessun modo essere cedute aterzi.
La violazione degli obblighi di cui al presente articolo potri comportare la risoluzione di diritto
delf incarico ai sensi dell'art. 1456 c.c.
Il materiale documentativo, informativo e/o fotografico che il collaboratore fornirir a seguito della
sua collaborazione diventerh di proprietd esclusiva del committente che potrir quindi farne I'uso che


riterrd piir opportuno, compresa la pubblicazione, senza che derivi per il collaboratore il diritto a
pretendere ulteriori compensi. Quanto stabilito non pregiudica il diritto del collaboratore di essere


riconosciuto autore delle proprie ideazioni e produzionirealizzate nello svolgimento delf incarico,


7) diritti e obbfighi del committente


Il committente assicura al collaboratore tutti i didtti e le tutele di legge in materia di sicurezza e


igiene del lavoro. Si applicano in particolare le norrne del D.Lgs. 626194 s.m.i. compatibilmente con
le modalitir ed il luogo di prestazione dell'attivitd di collaborazione.
Il committente ha facolti di richiedere al collaboratore relazioni periodiche, che saranno oggetto di
valutazione, sullo stato di avanzamento dell'attivitir oggetto de[a collaborazione.
Spetta al Dirigente di Settore la verifica delle prestazioni nel rispetto dei ternpi coneordati, la
contestazione al collaboratore di eventuali inadempienze,l'adozione dei prowedimenti di cui agli
artt. 8 e l0 del presente contratto e I'attestazione finale di esatto adempimento degli obblighi
oggetto della collaborazione.


8) sospensione dell'incarico per maternitir, malaffia e infortunio
ln caso di materniti, malaffia e infortunio del collaboratore, la prestazione resta sospesa, senza


ero gazione del corri spettivo, ri s petti v am ente :


- in caso di materniti per un periodo complessivo di 180 gtorni;
- in caso di malattia o infortunio, per un periodo massimo pari a l/6 della durata stabilita nel
presente contratto.
In tali casi il rapporto di collaborazione d prorogato per un periodo pari a quello della sospensione,
compatibilmente con I'attivitd da svolgere desunta nel conkatto.
Per periodi di sospensione che eccedono i limiti temporali sopra indicati, non si fard luogo a


proroga. Il contratto cessa alla naturale scadenza con decurtazione proporzionale del compenso


dovuto al collaboratore, salvo che l'attiviti oggetto della presente convenzione sia stata comunque
portata a compimento secondo l'attestazione del Dirigente di Settore di cui all'art.7 e salvo il diritto
di recesso del committente da esercitarsi nei modi di cui all'art. 10.


I1 collaboratore deve comunicare tempestivamente la temporanea impossibilite di eseguire la
prestazione e presentare tempestivamente la relativa documentazione sanitaria.







f


IL DIRIGENTE DEL COMUNE
Dr. Umberto Magnoni


Torino,


IL COLLABORATORE


,h'*fU*-J6*


Ai sensi dell'art. 1341 comma2 c.c. si approvano specificatamente gli artt. 8, 10 e 12 del presente
contratto.


IL COLLABORATORE


\:,:


/-^"fr*"* hlnaA








CONTRATTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DI
COLLABORAZIONE


COORDINATA E CONTINUATIVA


il Comune di Torino, codice fiscale n. A0514490010 nella persona di Umberto MAGNONI nato a
Torino 112512/6A, dirigente Comunale, domiciliato ai fini della presente convenzionepresso la sede
del Comune di BAZZI 4 autoizzata in qualith di legale rappresentante delllEnte in applicazione
dell'art. 107 del D.Lgs. 267100,di seguito denominato Commitiente


e


la signora Silvia Casarone, nata a.Pinerolo il 03/01/1983 residente a Torino in Corso Regina
Margherita 1 27, CSRSLV83A43G 67 4P, di seguito denominato Collaboratore;


PREMESSO


- che con determinazione dirigenziale del ........(mecc. n..) esecutiva dal
....s1 e oroweduto a conf-erire alla sisnora Silvia Casarone- un incarico d'


coraborazio,," "oo.di;;';:'"Hffi;T:',ffi[:TT;*:"'i,%:?:i'J[?:H:T;.HilJffi:i;relativa spesa;
- che il presente contratto ha carattere esecutivo della citata determinazione con la quale si d altresi
proweduto ad approvare lo schema di contratto al quale le parti fanno integrale riferimento:


SI CONVIE}IE. QUANTO SEGUE


1) oggetto dell'incarico


Il Comune di Torino conferisce alla Signora Silvia Casarone, che accetta I'incarico di
collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento delle seguenti prestazioni professionali:
attiviti di teatro terapia presso le Scuole dell'Obbligo della Citte di Torino.


z)decorrenza e durata dell'incarico


L'incarico decorre dalla data di esecutivitd della determinazione dirigenziale e si concluderd entro
il 15 giugno 2017 per 359 ore a Euro 50,00 per un importo di Euro al lordo delle ritenute di legge


3) Compenso


Il committente corrisponderh al collaboratore un compenso complessivo di € 17950 ral lordo dei
contributi previdenziali ed assicurativi previsti dalla legislazionevigeltge.{9!19 tratten-ute fiscali 4i
legge, oltre i contributi previdenziali a carico della cittir pari a euro ...;:,:,;:.r.,............'...cosi per
corl-rplessivi euro. .....,i-ii-........,i.,..,.
Il compenso d fuori campo IVA ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 633172.
La corresponsione del compenso pattuito awerrir a seguito della presentazione di regolare nota e in
base alla verifica del committente.
Nessun ulteriore compenso sard richiesto o erogato fatta eccezione dei rimborsi spese sostenute in
nome e per conto della Cittd preventivamente autorizzate dall'Amministrazione e inerenti
all'attuazione dell'incarico. ln particolare non compete al collaboratore nessuna mensilith aggiuntiva
ne indennitd di fine rapporto.







L__


Le parti concordano che la misura de1 compenso d proporzionato alla quantitd e qualiti del lavoro


prestato ed d stato determinato tenendo .orrto dei compensi normalmente corrisposti per analoghe


prestazioni di lavoro autonomo.


4) regime previdenziale, assistenziale, assicurativo e fiscale


Al presente contratto si applica il regime previdenziale, assistenziale ed assicurativo previsto dalle


tegli n. 335195 e 449197,aut o.t-g* n-. :8/00 e dalle altre disposizioni vigenti.


Si applica inoltre il regime fisJale, in ossequio alla normativa vigente, previsto per i redditi


assimilati al lavoro diPendente.


Il committente si impegna ad ottemperare alle norrne vigenti in materia di assicurazione contro gli


infortuni sul lavoro ussi-".r.undo il collaboratore all'INAIL, qualora ne ricorrano- le condizioni'


ii;;# INetL grurr", it per Zl3 a carico del committente e per V3 trattenuto al collaboratore'


h campo previdinziale, secondo la normativa vigente, lLssolvimento dell'onere awelrh con il


versamento dei contribuii alla gestione separata dellirNPs, ne[a misura del tr 00% con i 213 a carico


del committente e di 113 trattenuto al collaboratore'


Sarir compito del committente procedere ai versamenti facenti capo al sostituto d'imposta'


I1 collaboratore si impegna a comunic are al committente tutte le informalioni necessarie per il


;";;; ia"*pi*.nto dlgli obblighi fiscali, prwidenzlali ed assicurativi derivanti dal contratto,


nonch6 tutte le vaiazioni-he potrebbero verificarsi in itinere


A tal fine dichiara
- di non avere attualmente alcun rapporto di lavoro dipendente, n6 di collaborazione coordinata e


;6""il"' 
"e 


ai essere pensionato o titolare di pensione di reversibilifa.e, pertanto, di non essere


iscritto ad alcuna Cassa previaenziale o altra rorau contributiva pensionistica obbligatoria;


- di essere iscritto alla gestione separata INPS di cui alla legge 335195,


5)modatitirdisvolgimentodellacollaborazione


La collabo razione non comporta vincolo di subordinazione e oon- determina inserimento del


collaboratore nell,organico dell'Ente. L'incarico sari svolto in autonornia operativa, s,e77a vincoli di


orano o presenza, nisare soggetto a vincoli gerarchici e disciplinari da parte del committente'


La prestazione sarir comunque resa dal collaboratore, son la diligenza richiesta dalla natura


delltncarico, in funzione delie esigenze organizzative di tempo, luogo e risultato del comune e


secondo le direttive ed indicazioni progrimmatiche attraverso cui il committente esercita la


necessaria attivitd di coordinamento'


Le parti concordano che per il raggiungimento


collaboratore presti la propria attivite presso le
degli obiettivi di contratto d necessario che il
scuole dell'obbligo della Citte di Torino per un


numero di ore 359 massime.


A tal fine il collaboratore fornirlr al committente un'indicazione di presenza giornaliera/settimanale


in cui sarh disponibile per I'espletamento dell'incarico. Le fasce orarie di disponibilitir sono


concordate con il committente.
I1 committente metterd a disposizione del collaboratore l'organizzazione_e gli strumenti necessari


per il corretto espletamento dilf incarico e gar_arfiy-ir-il coordinamello :on 
le strutture scolastiche' In


particolare, per tutta la durata del contratto il collaboratore fard riferimento ai responsabili che gli


,r".r*ro indicati dal Dirigente di Settore


6) diritti e obblighi del collaboratore







compatibilmente con gli impegni 
.assunti 


con. il presente contratto e previa comunicazione alcomune, il collaboratore potrl ftestare la propria utilrrita anche a favore 'a, t"rripurch6 si tratti diattivita compatibile e non concorrente con il rapporto di collaborazione stipulato con il comune oche, comunque, non crei pregiu dizia ar"orrr*itt"nte o aira sua immagine.II collaboratore si impegna a rinunciare agli incaricrri .t 
" .irrrturl".o, ad insindacabile giudiziodella citti di Torino, conirastanti con il ,o..'"tto uJ".rrp1*"rto_degli obblighi assunti con quest,atto.A tal fine il collaboratore dichiara di non avere attualnente.llgun rapporto di lavoro dipendente n6incarichi professionali o di consulenza che siano in"o-,,putiuili con ia collaborazione oggetto delpresente contratto in quanto determinano situazioni di conflitto d'interessi con il comune di Torino.Il collaboratore si impegna a mantenere il massimo riserbo sui faffi, informazioni, notizie o altro dicui avrir comunicazione o prenderi conoscenza nello svolgimento dell,incarico.Tali informazioninon potranno in nessun;* ;;..""0ur" aterzi.La violazione degli obblighi di cui 


"l p;;;i";;i;;il potri comporrare Ia risoruzione di dirittodell'incarico ai sensi dell'art. 1456 c.c.
Il materiale documentativo, informativo e/o 


-fotografico che il collaboratore fornird a seguito dellasua collaborazione diventerd di proprieti esclusivi aei""rr-ittente che pokd quindi farne l,uso cheriterrd piir opportunll 
l.pt"ru tu^pruuti"-;;;, ;;; che derivi per il collaboratore il diritto apretendere ulteriori compensi quanio. stabilito ,"rp."girdica il diritto Jei collaboratore di esserericonosciuto autore delle-proprie ideazioni * proouriolliTealizzatenello svolgimento dell,incarico.


7) diritti e obblighi del committente


Il committente assicura 
-al 


collaboratore- tutti i diritti e le tutele di legge in materia di sicurezza eigiene del lavoro' si applicano in particor*" re no*" j"i'o.l-gr. 626/ii s.m.i. compatibilmente conle modaliti ed il luogo di prestazio* a"ri[tiiriffi;;iffiorazione.
II comniittente ha faiotta ai richiedere ai;;irrb";;r;;###rieriodiche, che saranno oggetto divalutazione, suilo stato di uuu*u*"na;"i #;H;ffi deila colaborazione.Spetta al Dirigente di settore ta ,erinca deue p*#;f;;#;iili'l;-ri concordati, racontestazione al collaboratore di eventuali inadempi;"r;,1'udo;i;;;;";ip;"dimenti di cui agliartt' 8 e 10 del presente conkatro e 1'x,testazi";';;;i" di esatto ;;;;;"rto degli obblighioggetto della collaborazione. -- - '^ *'


- 8) sospensione dell'incarico per materniti, malattia e infortunioIn caso di maternitii, malattia e inforhrnio oit collaboratore, laprestazione resta sospesa, senzaero gazione del corrispettivo, ri spettivamente :
- in caso di materniti per un periodo complessivo di lg0 giomi;


;1":?:t"#oT;l1n'" 
o inrort*nio, per un periodo *urlri-o pal a U6 denadurata stabilita ner


In tali casi il rapporto di collabor azioned prorogato per un periodo pari a quello della sospensione,compatibilmente con l'attivitd da svolgere desunta ner contratto.Per periodi di sospensione che 
"""""dn.ro 


i limiti ,"*porai sopra indicati, non si fard luogo aproroga' Il contratto cessa alla nafurale scadenza 
"o"-?"*n *io,, p.opo.riorrale del compensodovuto al collaboratore, salvo che I'attivita ogq"1o aliiu pr"."rte convenzione sia stata comunqueportah a compimento secondo I'attestaziong ali oi.ig.iii Settore ai cul allart. 7 e salvo il dirittodi recesso del committente da esercitarsi nei modi di cui all,art. 10.Il collaboratore deve comunicare ternpestivamente la ternporanea impossibilitd di eseguire laprestazione e presentare tempestivamente lareTativaaocumlntazione sanitaria.


9) sospensione dellincarico per recupero psico-fisico e esigenze particolari







t_


Il collaboratore ha diritto a temporanee sospensioni del rapporto di lavoro, senza erogazione del


corrispettivo, per recupero psico-fisico, massimo 30 giorni su base annua , da riproporzionare per


durata inferiore/superiore del contratto o per esigenze particolari massimo 10 giomi su base annua,


da riproporzionare per durata inferiore/superiore del contratto.


Tali sospensioni, "h" 
,ron determinano ptotogu del contratto, non devgn9 pregiudicare I'attivith


oggetto della collaborazione ., 
"o*rrrqrr", 


devono essere fruite compatibilmente con le esigenze


delf incarico e previo accordo con il Dirigente di Settore'


10) cessazione dell'incarico


Il rapporto di collaboraztone cessa alla scadenza del termine fissato nel presente contratto,


La 
^collaborazione 


cessa, inoltre, per impossibiliti soprawenuta della prestazione o per


conseguimento dell'obbieitivo fissato nel presente contratto pl*1 della scadenza del termine,


compilento che risulti dall'attestazione del Dirigente di Settore di cui all'art.7.
prima della scadenza del termine ciascuna delle parti pud recedere dal. 


"9"q]tto 
dandone


oomunicazione scritta alla controparte mediante raccomandata A/R, con un periodo di preawiso di


15 giomi decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione.


In iaso di mancato preawiso la parte recedente sari tenuta a corrispon{ere un indenruzzo pari al


corrispettivo che .*.bb" spettato al collaboratore pff il periodo di preawiso nol prestato'


N"; 6 dovuto il preawisJ nel caso di gravi inadempienze contrattuali preventivamente contestate


i.{el caso di cessazione dell'incarico prima della scadenza del terutine,'salvo ove I'attivitl o_ggetto


della presente convenzione sia stata comunque portata a co.r.nnilento, al.collaboratore.d dovuto


esclusivamente il compenso di cui al precedente punto, 3) del presente confatto,. in misura


;;;il";";re all" prest azioni gii eseguiti e non ancora pagate alla data di cessazione del rapporto


di coliaborazione-


per quanto non espressamente previsto nel presente contratto,..ti ti:T:1*o^fe norme applicabili


alle collaborazioni:coordinate e continu4tive - e in particolare g)i artt.2222 - 2229 c.c. e art- ,.409 n'


3 c.p.c. - nonch6, in quanto compatibili, le norme del D.Lgs 276103 sul lavoro a progetto.


l2'S foro competente


Per qualunque controversia d competente il foro di Torino'


Ai sensi dell,art. l3 del D.Lgs. 196103 si comunica che i dati personali del collaboratore saranno


trattati esclusivamente per la gestione del rapporto di lavoro e per le finaliti istituzionali dell'Ente e


che saranno conservati nella banca dati dell'Ente presso il Settore.


A tale settore il collaboratore potrd rivolgersi per prenderne visione ed esercitare gli alki diritti


riconosciutigli dall'art .7 del citato D.Lgs 196103.


ResponsabiG aet trattamento dei dati d il dirigente Dott. Umberto Magnoni


I1 presente contratto, redatto inn.2originali, viene letto approvato e sottoscritto dalle parti.







IL DIRIGENTE DEL COMUNE
Dr. Umberto Magnoni


Ai sensi dell'art. 1341 comma2 c.c. si approvano specificatamente gli artt. 8, 10 e 12 delpresente
contratto.


Torino,


RFo,SBoRAroRE


IL COLLABORATORE\,( rJ
$"-':-\re----^--<





