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CONTRATTO DI LAVORO A PROGETTO 

Oggetto: Incarico di collaborazione a progetto per attività di impostazioni di sistemi di 

monitoraggio al Piano d'Ambito e definizione della tariffa di cui alla deliberazione AEEG 

643/2013/R/IDR del 27 dicembre 2013. 

Tra 

L'Ufficio d'Ambito della Provincia di Milano (C.F. 08342040964) con sede in Milano, Viale Piceno, 60 

rappresentata ai sensi del D.Lgs 267/00 dal Direttore del l'Ufficio D'Ambito, Dott.ssa Eva Karin Imparato. 

e 

La Dott.ssa Si! vana Vineis, nata O'rtl S~( 3 :) e residente a 

' ì) till.'if;;,~ ç·· ; 

Premesso 

cl{tf'SI S 
oH l 'if,t ~ - Oti(~S: n. :, C.F. 

che l'Ufficio cl' Ambito della Provincia di Milano (di seguito indicata come committente), richiamata la 

Determinazione Dirigenziale R.G. 88 del 12.03.2014 conferisce alla dott.ssa Si/vana Vineis (di seguito 

indicata anche come collaboratrice), che accetta, un incarico a progetto (individuato nell'allegato che fa parte 

integrante del presente contratto), dalla data di stipula del presente contratto per un periodo di 3 (tre) mesi 

dalla data di sottoscrizione, per attività di impostazioni di sistemi di monitoraggio al Piano d'Ambito e 

definizione della tariffa di cui alla deliberazione AEEG 643/2013/R/IDR del 27 dicembre 2013. 

Si conviene quanto segue 

A. il datore di lavoro committente come sopra indicato e rappresentato conferisce alla collaboratrice, 

che accetta, l'incarico destinato alla realizzazione del programma di lavoro, quale risulta dal progetto 

allegato, quale parte integrante del presente contratto; 
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J. la collaboratrice ha diritto ad essere riconosciuto quale autore della eventuale invenzione fatta nello 

svolgimento del rapporto, cou pieno richiamo alla statuizione prevista dall'art. 65 del D. L.vo n. 

276/2003; 

K. per quel che riguarda le situazioni scaturenti da malattia, infortunio e gravidanza si richiamano 

integralmente i contenuti dell'art. 66 del D. L. n. 276/2003; 

L. il committente come sopra indicato e rappresentato comunica alla collaboratrice le misure per la 

tutela della salute e della sicurezza, nel pieno rispetto delle norme di garanzia previste dall'art. 66, 

comma 4, del D. L vo n. 276/2003; 

M. Il contratto si risolve al momento della realizzazione del progetto. Le parti possono recedere prima 

della scadenza del termine per giusta causa o per inadempienza in caso di recesso il preavviso è 

fissato in 15/30 giorni, così come previsto dall'art. 67, comma 2, del D. L.vo n. 276/2003. Alla 

conclusione del presente contratto, sia per scadenza del termine sia per risoluzione anticipata, alla 

collaboratrice verrà riconosciuto un compenso rapportato alla prestazione eseguita nei limiti 

dell'utilità fruibile dal committente. 

N. La collaboratrice autorizza il datore eli lavoro committente a trattare e a comunicare a terzi i propri 

dati personali in relazione ai soli adempimenti normativi connessi con il presente contratto, in 

osservanza a quanto disposto dal D.lgs. !96/2003 (Codice in materia di protezione dei dati 

personali). 

O. A pena di nullità assoluta del presente contratto, le parti si impegnano a rispettare tutti gli obblighi 

previsti dalla Legge 13.08.2010 n. 136 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ed in 

particolare: 

l) Obbligo per il co!Jaboratrice di comunicare il numero di c/c bancario o postale dedicato alle 

movimentazioni finanziarie relative al presente contratto. 

2) Obbligo per il collaboratrice di comunicare le generalità e il codice fiscale degli operatori 

autmizzati a operazioni sul c/c eli cui al punto L 

In caso di accertato mancato rispetto degli obblighi di cui sopra l'Ufficio d'Ambito della Provincia 

di Milano procederà alla immediata risoluzione del presente contratto. 

P. La collaboratrice dichiara di non svolgere altri incarichi presso Pubbliche Amministrazioni o dì 

essere titolare di cariche presso enti di diritto privato regolate o finanziata dalla Pubblica 

Amministrazione. 

Inoltre la collaboratrice dichiara di non trovarsi in conflitto d'interesse con l'Azienda per prestazioni 

avverse. 

Q. il committente, provvede a trattenere dai compensi corrisposti le ritenute fiscali e previdenziali nei 

termini previsti dalla legislazione vigente; 
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K per eventuali controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione all'interpretazione, 

all'esecuzione e/o alla validità del presente contratto, il Foro competente è quello di Milano con 

esclusione della competenza arbitrale. 

Letto, confermato e sottoscritto 

Luogo e data Milano 13 marzo 2014 

Il Direttore dell'Ufficio d'Ambito della 
Provincia di Milano - Azienda Speciale 
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