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Pos. CA-CDA-DELC 

Delibera Consiglio di Amministrazione 
Consorzio di Gestione Area Marina Protetta Torre del Cerrano 

 

Delibera n. 

002/2011 

Data 

28-01-2011 

Oggetto: 

Incarico Co.Co.Pro. Angela Angelozzi 

 

Nell’anno giorno e mese, come sopra indicato, si è riunito, presso gli uffici dell’Area Marina Protetta 

Torre del Cerrano, il Consiglio di Amministrazione del Consorzio di Gestione, nelle forme di legge, 

a seguito di convocazione del Presidente Avv.Benigno D’Orazio. 

 

Sono presenti ed assenti, ed esprimono il loro voto sulla delibera i seguenti signori: 

 

              Componenti Favorevoli Contrari Assenti 

1) Carlo CIFERNI X   

2) Enzo COSTANTINI X   

3) Orazio DI FEBO X   

4) Emiliano DI MATTEO  X   

5) Benigno D’ORAZIO (Presidente) X   

6) Sergio MAZZONE    X 

7) Giorgio PARISSE X   

8) Fabio VALLAROLA   X 

9) Marco VERTICELLI   X 

 

Presiede l’adunanza l’Avv. Benigno D’ORAZIO, Presidente dell’AMP, e funge da segretario il 

Sig. Carlo CIFERNI, consigliere dell’Ente. 

 

Visto  il titolo V della Legge 31 dicembre 1982, n. 979, “Disposizioni per la difesa del mare” e 

la  Legge 6 dicembre 1991, n. 394 “Legge quadro sulle aree protette”, in particolare agli 

artt.18,19 e 20, come integrata dalla legge 9 dicembre 1998, n.426 “Nuovi interventi in 

campo ambientale”; 

 

Visto il DM 21 ottobre 2009 “Istituzione dell’Area Marina Protetta Torre del Cerrano”, 

pubblicato in GU 7 aprile 2010, n.80 che affida in gestione provvisoria l’Area Marina 

Protetta al “Consorzio di Gestione Area Marina protetta Torre del Cerrano”; 

 

Visto  il DM 28 luglio 2009 “Regolamento recante la disciplina delle attività consentite nelle 

diverse zone dell'area marina protetta «Torre del Cerrano»”, pubblicato in GU 7 aprile 

2010, n.80. 

 

Visto  lo Statuto del Consorzio di Gestione dell’Area Marina Protetta Torre del Cerrano 

costituitosi formalmente in data 7 febbraio 2008 dopo l’approvazione delle delibere di 

adesione a detto Statuto: della Regione  Abruzzo n.79/3 del 25 settembre 2007, del 

Comune di Silvi n.25 del 22 marzo 2007, del Comune di Pineto n.10 del 6 febbraio 
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2007 e della  Provincia di Teramo n.3 del 6 febbraio 2007. 

 

Richiamata la necessità di operare come Consorzio nei modi e nei termini indicati dal D.Lgs. 18 

agosto 2000, n.267, Testo Unico Enti Locali per ciò che concerne l’Ordinamento 

Finanziario e Contabile. 

 

Vista la necessità di elaborare e predisporre gli strumenti previsti da tale normativa agli 

artt.150-151 e seguenti e 162 e seguenti, in materia di Bilancio degli Enti locali, ancora 

mancanti presso il Consorzio essendo la prima volta che se ne affrontano le scadenze, 

ed in particolare: 

 Regolamento di Contabilità 

 Struttura del Conto consuntivo 2010 

 Struttura del Conto patrimoniale 

 Struttura del Bilancio di previsione 2011 

 Struttura del Bilancio Pluriennale 

 Struttura del Piano (Esecutivo) di Gestione 

 Organizzazione della gestione di Bilancio e Piano di Gestione 

 Predisposizione della struttura del Conto consuntivo 2011 

 

Ravvisata la necessità di usufruire dell’apporto di una figura esperta in materia di bilancio non 

avendo il Consorzio al momento personale che possa svolgere questo ruolo. 

 

Vista  la disciplina legislativa del conferimento degli incarichi esterni da parte della Pubblica 

Amministrazione recata dall’art. 7, comma 6 e seguenti del D.Lgs. n. 165/2001 (già 

modificato per effetto dell’art. 3 della Legge 24.12.2007, n. 244 - c.d. Finanziaria 2008 

ed ulteriormente innovato in base all’art. 46, comma 1 della Legge 6.8.2008, n. 133 di 

conversione del D.L. 25.6.2008, n. 112 - c.d. D.L. Tremonti). 

Atteso che nell’art. 7 c. 6 del D.Lgs. n. 165 citato si prevede che «per esigenze cui non possono 

far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire 

incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o 

coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione, 

anche universitaria», e vi si elencano i «presupposti di legittimità» in presenza dei quali 

detti incarichi possono essere conferiti. 

Attesa la ricorrenza, nella fattispecie, dei presupposti per il conferimento di incarico di 

collaborazione, previsti dall’art. 7 comma 6 del D.Lgs. n. 165/2001 come di seguito 

evidenziato: 

a) l’oggetto della prestazione corrisponde alle funzioni istituzionali attribuite 

dall’ordinamento a questo ente in relazione alla procedura concorsuale sopra 

menzionata, tenuto conto della particolare complessità ed “eccezionalità” del 

procedimento medesimo, in quanto tale  pertanto richiedente un supporto 

qualificato da parte di soggetto esperto; 

b) nell’ambito del personale in servizio presso questo piccolo Ente sono 

oggettivamente carenti figure professionali in possesso di adeguata 

specializzazione nella materia;  

c) la prestazione è di natura temporanea, in quanto circoscritta al procedimento 

amministrativo più volte citato, ed altamente qualificata, come sopra esposto; 

d) si determinano preventivamente la durata, il luogo, l’oggetto ed il compenso della 

collaborazione, in base all’allegato “contratto Co.co.Pro.” che costituisce parte 

integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
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Richiamato l’art.61 del D.Lgs n.276/2003 e s.m.i. che recita: «i rapporti di collaborazione 

coordinata e continuativa, prevalentemente personale e senza vincolo di 

subordinazione, di cui all'articolo 409, n. 3, del codice di procedura civile devono 

essere riconducibili a uno o piu' progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso 

determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del 

risultato, nel rispetto del coordinamento con la organizzazione del committente e 

indipendentemente dal tempo impiegato per l'esecuzione della attivita' lavorativa», 

nonché l’art.69 dello stesso Decreto dove vengono chiarite le necessità di individuare un 

progetto specifico per l’incarico affinché non si configuri un rapporto di lavoro 

subordinato. 

 

Atteso che la necessità di acquisire una prestazione professionale di collaborazione coordinata 

a progetto rispetto ai procedimenti amministrativi di particolare complessità per l’avvio 

della gestione economico-finanziaria di un Consorzio neo-costituito, tra l’altro, posto a 

vigilanza del Ministero dell’Ambiente, in assenza di personale che deve 

necessariamente essere individuato tra il personale degli Enti locali facenti parte il 

consorzio, fa apparire alquanto difficoltosa, se non impossibile, la comparazione fra più 

candidati con riguardo alle abilità e qualificazioni dell’incaricato. 

 

Individuato pertanto direttamente l’incaricato nella persona della S.ra Angela Angelozzi, esperta 

in materia di contabilità degli Enti Locali, di particolare e comprovata esperienza con 

ricorrenti e pluriennali incarichi da amministrazioni locali e una carriera svolta presso il 

Comune di Silvi proprio in posizione di Responsabile del settore economico e 

finanziario 

 

Rilevata la necessità urgente di impostare nel migliore dei modi tutti i documenti di gestione 

economico-finanziaria così come gli strumenti operativi degli stessi per l’avvio 

dell’Area Marina Protetta. 

 

Considerato pertanto imputabile la spesa della consulenza sui fondi di “start up” e di avvio 

dell’Area Marina Protetta, destinati  e trasferiti al Consorzio nel 2010 proprio a tale 

scopo, da parte del Ministero dell’Ambiente Tutela del Territorio e del Mare. 

 

Viste le previsioni dell’Art.222 “contratto d’opera” e seguenti del Codice Civile. 

 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, Testo Unico Enti Locali. 

 

Ad unanimità dei voti legalmente resi nei modi e termini di legge 

 

DELIBERA 

 

Di conferire incarico individuale, ai sensi dell’art.7 c.6 del D.Lgs. n.165/2001, alla S.ra Angela 

ANGELOZZI, nelle forme di un contratto di collaborazione coordinata a progetto nelle 

modalità previste all’art.61 del D.Lgs n.276/2003, al fine di redigere la struttura regolamentare ed 

i documenti economico-finanziari indispensabili per il funzionamento del Consorzio di Gestione 

dell’Area Marina Protetta Torre del Cerrano. 

 

Di definire il compenso a favore della S.ra Angela ANGELOZZI di € xxxxxxxxx lordi, la quale 

trova adeguata copertura nel bilancio di previsione dell’esercizio nei fondi destinati dal Ministero 



       
 

Consorzio di Gestione Area Marina Protetta Torre del Cerrano 
  Regione Abruzzo - Provincia di Teramo -  Comuni di Pineto e Silvi 

 
   

 

4 

 

dell’Ambiente all’avvio dell’Area Marina Protetta per strutturare i principali documenti 

economici e contabili del Consorzio di Gestione dell’AMP, come richiamati in dettaglio nella 

premessa. 

 

Di approvare lo schema di contratto di collaborazione coordinata e continuativa a progetto 

riportato in allegato alla presente di cui è parte integrante. 

 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 del Testo Unico Enti 

Locali D.Lgs. n.267/2000. 

 

Di pubblicare la presente Delibera in osservanza a quanto previsto dall’art.124 del D.Lgs. 

267/2000, attraverso le modalità indicate nel Decreto Legislativo n.235/2010 “Codice 

dell’Amministrazione Digitale”, sul sito dell’Area Marina Protetta: www.torredelcerrano.it. 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

Il Presidente 

Avv. Benigno D’ORAZIO 

 

……………………………….. 

Il Segretario della Seduta 

Sig. Carlo CIFERNI 

 

………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegati:  

Curriculum Professionale 

Modello Contratto 
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CURRICULUM FORMATIVO PROFESSIONALE 

 
 La sottoscritta Angela Angelozzi, nata a Taranto il 26.08.1948, qui di seguito riporta il suo 
curriculum formativo professionale: 
 
- Dal 01.01.1973, nominata di ruolo presso il Comune di Silvi (TE), quale vincitrice di concorso 

pubblico per titoli ed esami per il posto di Ragioniere-economo, ricoperto con la denominazione 
di Responsabile Finanziario a seguito dell’inoltro del D.lgs. n. 77/95, con il quale, tra l’altro, le 
sono state tolte le funzioni di economo per disposizione di legge ed incompatibilità. La stessa 
in data 01.04.2008 ha lasciato il Comune di Silvi per dimissioni volontarie per il raggiungimento 
degli anni necessari per il minimo della contribuzione. 

 
- Dal 14.02.1994 al 31.12.1998, con atti di proroga e rinnovi, ha avuto incarico di Consulente 

finanziario presso il Consorzio Intercomunale per la depurazione delle acque nere di 
Montesilvano-Silvi-Città S.Angelo (Consulenza professionale specifica) 

 
- Il 31.08.1998, veniva nominata quale Commissario ad Acta dalla Regione Abruzzo, 

CO.RE.CO. dell’Aquila, con ordinanza n. 2606 del 31.08.1998, per la predisposizione del 
Conto Consuntivo 1997 del Consorzio, con la qualifica di “esperto” ai sensi della legge n. 127 
del 1997 (Bassanini). 

 
- Il 09.08.1999, sempre quale esperto, le venne richiesta di disponibilità quale componente la 

Commissione di Concorso per Dirigente di Ragioneria e Finanze del Comune di Sulmona, prot. 
n. 6608 del 09.08.1999, che per ragioni personali non poté accettare. 

 
- Nell’anno 2000, lo schema tecnico del PEG, redatto ed elaborato dalla sottoscritta, è stato 

scelto dalla Docente dell’Università D’Annunzio di Teramo, Prof.ssa Maria Luisa Bassi, quale 
modello didattico operativo, per gli studenti frequentanti le lezioni di Contabilità degli Enti 
Pubblici. 

 
- Il 12.01.2001, nominata quale componente la Commissione di Concorso Interno per il posto di 

Istruttore Direttivo Contabile , presso il Comune di Città S. Angelo (PE), attestato in data 
12.01.2001, prot. n. 604. 

 
- Il 09.04.2001, ha conseguito il Diploma di Specializzazione in Contabilità e Controllo per la 

partecipazione ad un Master indetto dalla Scuola di Pubblica Amministrazione di Lucca, 
articolato in n. 6 moduli tecnici, per complessive n. 13 giornate di studio, per una durata di 100 
ore circa,  comprensivo di redazione finale di un elaborato (tesi) da sottoporre alla 
Commissione. 

 
- Il 28.02.2001, con determinazione n. 123, nominata quale componente in qualità di esperto, 

della Commissione giudicatrice per la selezione interna-progressione verticale, per la copertura 
di un posto di Cat. D1, presso il Settore Cittadini ed Informazione del Comune di Atri (TE). 

 
- Il 28.02.2001, con determinazione n. 127, nominata quale componente in qualità di esperto, 

della Commissione giudicatrice per la selezione interna-progressione verticale, per la copertura 
di un posto di Cat. B3, Collaboratore Amministrativo, presso il Settore Affari generali del 
Comune di Atri (TE). 
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- Il 27.04.2001, con determinazione n. 254, nomina quale componente in qualità di esperto, della 
Commissione giudicatrice per la selezione interna-progressione verticale, per la copertura di un 
posto di Cat. D1, presso il Settore Sviluppo Sociale e benessere delle Persone del Comune di 
Atri (TE). 

 
- Con deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Silvi n. 369 del 12.10.2005 è stata 

nominata presidente della Commissione per l’assunzione a tempo determinato di Istruttori 
Amministrativi, cat. C1, da selezionare per le esigenze del Comune. 

 
- In data 13 Settembre 2010 è stata nominata dall’Assemblea della Società in house Silvi 

Servizi s.r.l., Amministratore Unico della stessa, carica attualmente ricoperta. 
 

Sin dall’inizio della sua carriera ha curato la propria professionalità frequentando una 
molteplicità di corsi di aggiornamento, convegni, seminari e corsi di studio, oltre che dedicarsi 
allo studio della materia di sua competenza e di quelle che comunque la riguardavano, con 
costante assiduità, sia su testi e relativi commenti dottrinali, sia sulle riviste altamente 
specializzate. 
In particolare la sua preparazione è derivante dalla frequentazione per anni di Scuole di 
Pubblica Amministrazione o di Diritto Pubblico, nelle quali ha avuto la fortuna di avere per 
docenti direttamente coloro che avevano curato la redazione delle leggi, di cui le più 
significative fanno capo al D.lgs. n. 77 del 1995, redatto tecnicamente dal prof. Giuncato ed al 
D.lgs. n. 267/00, redatto dal prof. Zito, evitando in tal modo interpretazioni personali di esperti e 
spesso discorsive delle regole alla base della contabilità pubblica. 
Per argomenti quali il PEG, la Programmazione ed i Principi contabili, la stessa ha avuto per 
docenti componenti dell’Osservatorio per la Finanza e la Contabilità degli Enti Locali, quali il 
prof. Delfino ed il prof. Bellesia e, in lezioni specifiche, Consiglieri della Corte dei Conti 
nazionale ed il Presidente della Corte dei Conti Regionale d’Abruzzo. 
 
Precisa, inoltre, che la denominazione di Responsabile Finanziario, comunque attribuita dal 
D.lgs. n. 267/00, è rafforzata da nomine annuali del Sindaco, con l’attribuzione di 
Responsabilità di Servizio e delle relative indennità. 
 
In fine, unicamente come rafforzativo, si sottolinea che la sottoscritta, iscritta alla facoltà di 
Scienze Politiche dell’Università di Teramo, con la media del 28, a seguito di una modifica alla 
legge sui fuori corso, nel 1991 si vide esclusa dalla possibilità di proseguire nei Corsi 
universitari e di conseguire la laurea, se pure aveva sostenuto un buon numero di esami. Nel 
2005, grazie ad una legge speciale emanata anche per coloro che erano stati penalizzati dalla 
precedente e citata legge, la stessa sottoponeva all’apposita Commissione la sua richiesta di 
reintegro  al Corso universitario e la Commissione le riconobbe tutti gli esami sostenuti 
iscrivendola con il “vecchio ordinamento”, ovvero con il sistema dei voti in 30/30mi. Tenendo in 
maniera particolare alla materia della Contabilità di Stato, la sottoscritta nel settembre 2006 
superava l’esame con 30/30mi ed attualmente le mancano solo pochi esami per la laurea in 
Scienze Politiche. 
 
In fede. 
 
Silvi, 22 Gennaio 2011 

      Angela Angelozzi 
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CONTRATTO 

DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA A PROGETTO 

 

Progetto di  

Predisposizione degli strumenti previsti dall’Ordinamento Finanziario e Contabile  

di cui al D.Lgs 18 agosto 2000, n.267, Testo Unico Enti Locali 

 

Con la presente scrittura privata, redatta in duplice originale, da valere di tutti gli effetti di legge  

tra 
Il Consorzio di Gestione dell’Area Marina Protetta Torre del Cerrano, con Sede Legale in Pineto (TE), Torre 

Cerrano, S.S.16 Adriatica,Km 431 Pineto-Silvi e Sede Operativa: Villa Filani, via D'Annunzio 90 Pineto (Te), 

C.F. e P.IVA  90013490678, di seguito definito “Committente”, rappresentato dal Rappresentante Legale Avv. 

Benigno D’ORAZIO, Presidente del Consiglio di Amministrazione, nato a Lanciano (Ch) il …………. ,  

e 

la S.ra Rag. Angela ANGELOZZI , nata a Taranto il 26.08.1948, residente in Silvi, in Via                     , C.F.                                             

, di seguito denominata “Collaboratore”;   

premesso 

 che le parti convengono di dare un ordinamento al rapporto di collaborazione, facendo ricorso a quanto previsto 

e consentito dal comma 4 dell'art. 61 del Dec. Lgs n.276/2003 in applicazione della legge 30 del 2003; 

 che il Committente, per il raggiungimento degli obiettivi previsti nel progetto di predisposizione degli strumenti 

previsti dall’Ordinamento Finanziario e Contabile di cui al D.Lgs 18 agosto 2000, n.267, Testo Unico Enti Locali, 

intende avvalersi dell'apporto del lavoro del Collaboratore; 

 che a sua volta il Collaboratore si è reso disponibile a prestare la propria opera lavorativa; 

 che è esclusivo interesse delle parti stipulare un contratto contenente gli elementi specifici della collaborazione 

continuata e continuativa a progetto; 

 che il Committente non richiede al Collaboratore l'esclusività della sua prestazione; 

 

si stipula quanto segue 

 

1. La premessa, che precede, fa parte integrante ed essenziale del presente contratto. 

 

2. Il contratto ha natura di collaborazione coordinata e continuativa a progetto, e viene concluso ai sensi e per gli 

effetti del Titolo VII, capo I, del Dec. Lgs n. 276/2003 in applicazione della Legge 30 del 2003 e dell'art. 409 n. 3 

del codice di procedura civile, trattandosi di prestazioni prevalentemente personali e senza vincolo di 

subordinazione. 

3. Oggetto della collaborazione è l’effettuazione di prestazioni tecnico-professionali a favore del Consorzio di 

Gestione dell’Area Marina Protetta Torre del Cerrano per la realizzazione delle attività previste nell’ambito del 

Progetto di predisposizione degli strumenti previsti dall’Ordinamento Finanziario e Contabile di cui al D.Lgs 18 

agosto 2000, n.267, Testo Unico Enti Locali ancora mancanti presso il Consorzio essendo la prima volta che se ne 

affrontano le scadenze, ed in particolare: 

 Regolamento di Contabilità 

 Struttura del Conto consuntivo 2010 

 Struttura del Conto patrimoniale 

 Struttura del Bilancio di previsione 2011 

 Struttura del Bilancio Pluriennale 

 Struttura del Piano (Esecutivo) di Gestione 

 Organizzazione della gestione di Bilancio e Piano di Gestione 

 Predisposizione della struttura del Conto consuntivo 2011 

 

5. Il Collaboratore presterà la propria opera in piena autonomia gestionale, organizzativa e operativa, salvo il 

necessario coordinamento generale e programmatico con il Committente. Pertanto tale attività lavorativa sarà 

svolta a titolo di collaborazione coordinata e continuativa a progetto con lavoro proprio, senza vincolo di 

subordinazione e senza obbligo di rispetto di alcun orario di lavoro nei confronti del committente, nel quadro di un 

rapporto unitario e continuativo, essendo imprescindibile  e fondamentale la riconsegna degli atti e lo svolgimento 
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di tutti gli adempimenti nel rispetto di quanto stabilito nel progetto di predisposizione degli strumenti previsti 

dall’Ordinamento Finanziario e Contabile di cui al D.Lgs 18 agosto 2000, n.267, Testo Unico Enti Locali, per il 

Consorzio di Gestione dell’Area Marina Protetta Torre del Cerrano. Non sussistono poteri di rappresentanza; non è 

instaurato con l’ente un rapporto di pubblico impiego, ma solo una collaborazione professionale per il 

raggiungimento di specifici obiettivi determinati e dietro compenso concordemente fissato dalle parti. Il 

raggiungimento degli obiettivi, indicati al precedente art. 4, sarà oggetto di costante controllo. In caso di esito 

negativo della verifica in ordine al raggiungimento degli obiettivi, di cui all’art. 4, previo contraddittorio ed a 

seguito di espressa motivazione, si procederà alla revoca dell’incarico senza procedere al pagamento di alcun 

compenso. 

6. Il collaboratore, al fine di poter espletare i propri compiti, verrà messo in condizione di poter accedere 

liberamente e nella massima autonomia ai locali ufficio del Consorzio di Gestione dell’Area Mariona Protetta 

Torre del Cerrano. Per l’esecuzione della propria attività, il collaboratore utilizzerà mezzi informatici propri e 

nonché mezzi informatici, di cui potrà essere dotata di password, locali, attrezzatura, cancelleria anche forniti dal 

committente. 

 

7. Il presente contratto avrà inizio dal 1 febbraio 2011 e scadrà il 31 gennaio 2012; l’eventuale prolungamento del 

termine non darà diritto ad ulteriori emolumenti, così come la conclusione anticipata dell’attività non determinerà 

la diminuzione del compenso pattuito. Potrà essere risolto per mutuo consenso delle parti ovvero da una di queste 

qualora si verifichi una giusta causa di recesso nonché per comprovati motivi di forza maggiore. Nello specifico, 

potrà essere risolto nei seguenti casi: 

 per scadenza al termine concordato; 

 per sopravvenuta impossibilità della prestazione oggetto dell'incarico; 

 per revoca da parte del Committente, così come disposto al successivo punto; 

 per rinuncia del Collaboratore (previa comunicazione a mezzo raccomandata A/r con    preavviso di 30 giorni). 

Il Committente potrà altresì rescindere il contratto per: 

 mancato raggiungimento degli obiettivi elencati all’art. 4; 

 inottemperanza agli obblighi e divieti previsti nella deliberazione  d’incarico e nel presente atto; 

 inadempienze contrattuali; 

 sospensione ingiustificata della prestazione superiore a 15 giorni; 

 

8. A favore del collaboratore è concordemente prestabilito un compenso complessivo lordo omnicomprensivo di € 

xxxxxxxxxx  (Euro xxxxxxx/00) che verrà corrisposto, previa verifica del raggiungimento degli obiettivi  

espressamente elencati all’art. 4, a cadenza mensile su dodici mensilità per la durata del contratto. Il corrispettivo 

complessivo è da considerarsi al lordo delle ritenute fiscali applicate con aliquote progressive e delle addizionali 

all’Irpef, del contributo previdenziale di cui alla gestione separata INPS, ex lege 335 dell’8 agosto 1995, art. 2, 

commi da 26 a 32, e successive modificazioni e integrazioni e dell’assicurazione obbligatoria INAIL, per la parte a 

carico del collaboratore. 

Sarà cura del collaboratore informare tempestivamente il committente in merito ad ogni elemento utile per 

determinare le corrette ritenute fiscali e le detrazioni da applicare. 

Le parti si danno atto che il compenso è stato determinato in relazione all’impegno previsto per la realizzazione 

dell’incarico e che tale corrispettivo è stato concordemente stabilito tenendo conto dei compensi corrisposti per 

prestazioni di lavoro autonomo quantitativamente e qualitativamente analoghe. 

Il  committente prende atto che il collaboratore ha dichiarato di non essere iscritta ad alcun albo professionale e che 

non ha obblighi di iscrizione a gestioni o casse previdenziali e che, pertanto, provvederà lei stessa, se non fatto in 

precedenza, ad inoltrare alla competente sede INPS “Domanda di iscrizione alla gestione separata di cui all’art. 2, 

comma 26 Legge  335 dell’8/8/1995”. 

Dalla collaborazione non matureranno altri oneri né mensilità aggiuntive. 

L’incarico in oggetto configura una prestazione di lavoro autonomo parasubordinato, ai sensi dell’art. 2222 del 

codice civile. 

Ai fini IVA, il presente incarico di collaborazione è da ritenersi escluso ai sensi dell’art. 5 del DPR 633/72, così 

come chiarito dalla circ. min. n.207/E/2000. 

 

9. Ai fini Irpef e addizionali relative verranno effettuate le ritenute fiscali con aliquote progressive, tenendo conto 

delle detrazioni spettanti, in base alla  normativa vigente. 
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Ai fini INPS il committente provvederà a versare il contributo dovuto, trattenendo 1/3 dello stesso dal compenso 

lordo pattuito. Le ritenute verranno versate nei modi e nei tempi dovuti. 

Il committente provvederà altresì all’assicurazione INAIL del collaboratore versando il premio relativo dovuto e 

trattenendo 1/3 dello stesso dal compenso lordo. In caso di risoluzione anticipata del contratto, il committente 

calcolerà il premio al momento dovuto, trattenendo la quota a carico del collaboratore. 

 

10. Modalità e termini di pagamento. Il pagamento del compenso di cui al punto 2 avverrà per anticipi a cadenze 

mensili, entro il giorno 5 del mese successivo alla loro maturazione, con bonifico bancario. 

L’importo lordo mensile sarà pari al riproporzionamento per mese dell’importo totale annuo lordo pattuito. 

11. Tenuto conto che il  pagamento del compenso complessivamente pattuito avviene secondo le modalità 

dell’anticipazione mensile, si conviene che, in caso di malattia, infortunio o gravidanza, ai sensi dell’art. 66, 

comma 1, del Dlgs n. 276/2003, la misura del corrispettivo verrà proporzionalmente ridotta in base ai giorni di 

sospensione del rapporto dovuta ai suddetti eventi. 

Per eventuali attività svolte in trasferta, la committente provvederà al rimborso di tutte le spese purchè 

previamente autorizzate, 

 

12. Qualora sopravvengano eventi comportanti l’impossibilità temporanea di eseguire le prestazioni, quali 

malattia, infortunio e maternità, ai sensi degli artt. 61, comma 4, e 66, comma 2, del dlgs n.276/2003 in 

applicazione della legge 30/2003 le parti concordano che non vi sarà a carico del lavoratore, nessun vincolo di 

prestazione e la stessa rimarrà sospesa. 

Il Collaboratore dovrà comunicare tempestivamente al Committente l'impossibilità di eseguire la 

prestazione, al fine di permettere al Committente stesso di intervenire con soluzioni alternative.  Qualora 

sopravvenissero eventi comportanti l'impossibilità temporanea di svolgere le prestazioni, di cui all’art. 4 del 

presente atto, il Collaboratore presenterà tempestivamente al Committente, e comunque entro 48 ore, la specifica 

certificazione sanitaria. In conformità a quanto disposto dall’art. 66 del D. Lgs 276/03 in caso di malattia, 

infortunio o maternità del Collaboratore, il rapporto contrattuale rimarrà sospeso senza erogazione e maturazione 

di alcun corrispettivo per i periodi interessati. Alla cessazione del rapporto di lavoro, oggetto del presente 

contratto, al Collaboratore non compete alcun diritto o indennità di fine rapporto. 

 

13. Il collaboratore è tenuto al rispetto del D. Lgs 30/06/2003 n. 196 e successive modifiche ed integrazioni. Il 

mancato rispetto comporta la rescissione del contratto, con effetto immediato. 

 

14. Il presente contratto rientra nel novero dei rapporti di lavoro autonomo sia per l’espressa volontà delle parti, sia 

per la sussistenza dei requisiti oggettivi. Il presente contratto sarà oggetto, per quanto qui non disciplinato e 

applicabile, alla disciplina di cui al Libro V – Titolo III del codice civile, all’art. 16, comma 1 lettera c) e comma 

3, all’art. 47 comma 1, lettera c-bis) del T.U.I.R. approvato con D.P.R. 22.12.1986 n. 917. Ai fini dell’art. 5, 

comma 2 del D.P.R. 26/10/1972 n. 633, il collaboratore dichiara di non svolgere altra attività di lavoro autonomo, 

impegnandosi a comunicare al committente eventuali variazioni in merito. Il presente contratto è soggetto a 

registrazione, in caso d’uso, con l’applicazione della imposta nella misura di legge ed è esente da bollo a norma 

dell’art. 25 della tabella, allegato B, del D.P.R. 26/10/1972 n. 642. Per quanto non previsto nel presente contratto 

si rimanda alla vigente normativa in materia, ai regolamenti ed usi locali.  

 

15. Le notizie e i dati venuti a conoscenza del collaboratore in relazione all’esecuzione dell’incarico non dovranno 

essere comunicati o divulgati a terzi e non potranno essere utilizzati dallo stesso per fini diversi da quelli 

contemplati nel presente incarico. 

Il materiale, la documentazione e tutto ciò che è stato prodotto in dipendenza dell’incarico è e resta di proprietà 

esclusiva del committente. 

 

16. Tutto il materiale documentativo, informativo e/o fotografico che il Collaboratore fornirà a seguito della sua 

collaborazione, diventerà di proprietà esclusiva del Consorzio di Gestione dell’Area Marina Protetta Torre del 

Cerrano che potrà quindi farne  l’uso che riterrà più opportuno, compresa la pubblicazione, senza che derivi per il 

Collaboratore il diritto a pretendere ulteriori compensi. Quanto affermato non pregiudica il diritto del 

Collaboratore di essere riconosciuto autore delle proprie ideazioni e produzioni realizzate nello svolgimento 

dell’incarico, così come previsto dall’art. 65 del D. Lgs 276/2003. 
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17. la collaboratrice autorizza il committente a comunicare a terzi i suoi dati personali in relazione agli 

adempimenti di Legge connessi con questo contratto (Legge 31/12/1996, n. 675) e successive modificazioni e 

integrazioni (Dgls del 28 dicembre 2001, n. 467). 

Ia collaboratrice conferma inoltre di avere concesso, con separato atto scritto, il suo consenso per il trattamento dei 

dati personali  di cui al Dlgs n. 196/2003.  

 

Per tutto quanto non previsto dal presente contratto, si rinvia alle disposizioni del c.c. di cui agli art. 2222 e ss. ed 

agli artt. Da 61 a 69 del Dlgs 10 settembre 2003, n. 276. 

Per qualsiasi controversia il foro competente sarà quello di Teramo. 

 

Letto, confermato e controfirmato.  

 

Torre Cerrano Pineto-Silvi (Te), ____________________________ 

 

                          Il Committente       Il Collaboratore  

  

 ______________________________    ___________________________ 

 

Il collaboratore dichiara di aver preso conoscenza e di approvare espressamente per iscritto le condizioni riportate nel presente contratto.  

 

Il Collaboratore 

 

____________________________ 


