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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 

643/2013fRJIDR del 27 dicembre 2013. 

Tra 

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

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

e 

La Dott.ssa Si l vana Vineis, nata . 0\-(t sç:ì 3 :) e residente a 

Premesso 

cl(r&Gt S 
oH l <;f.l "- - -OtttlbrS: n. ·, C.F. 

che l'Ufficio d'Ambito della Provincia di Milano (eli 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 eli sottoscrizione, per attività di impostazioni di sistemi di monitoraggio al Piano d'Ambito e 

definizione della tariffa di cui alla deliberazione AEEG 643/2013fR/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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B. il rapporto di lavoro è disciplinato dagli articoli contenuti nel Titolo VII (da 61 a 69) del D. L.vo n. 

276/2003; 

C. la collaboratrice svolgerà la propria attività in maniera del tutto autonoma, al di fuori di ogni vincolo 

predeternùnato di orario e di presenza; 

D. il committente come sopra indicato e rappresentato non eserciterà nei confronti della collaboratdce 

alcun potere gerarchico e disciplinare tipico del rapporto di lavoro subordinato; 

E. la collaboratrice presterà la propria attività in modo del tutto autonomo fornendo la propria 

professionalità; 

F. le parti convengono, nel rispetto dei principi contenuti nell'art. 61 del D. L. n. 276/2003, di valutare 

periodicamente in nn'ottica di coordinamento e nel rispetto dell'autonomia nell'esecuzione della 

prestazione, il lavoro svolto anche in relazione agli obiettivi alla base del progetto; 

G. la durata del progetto è di mesi 3 (tre) con decorrenza dall3 Marzo 2014 e con scadenza 12 Giugno 

2014; 

H. il compenso è fissato in euro 21.900,00 ( Ventunomilanovecento ) - oneri esclusi. Tale importo 

verrà corrisposto in quote mensili costanti posticipate, con note da presentarsi entro il 13 di ogni 

mese di cui la prima al entro il 13 Aprile . 

Ciascuna delle note di addebito verrà liquidata a fronte della presentazione, unitamente alla nota, di 

una relazione sull'attività svolta. La nota a saldo dovrà essere corredata da una relazione esplicativa 

delle attività svolte nel complesso della durata del contratto. 

Le note di addebito andranno indirizzate a: Ufficio d'Ambito della Provincia di Milano, viale Piceno 

n. 60 - 20129 Milano, indicando i seguenti estremi: Determinazione dirigenziale R.G. n. 88 del 

12.03.2014. I pagamenti saranno effettuali in osservanza eli quanto previsto dal regolamento di 

contabilità dell'Ufficio d'Ambito della Provincia di Milano - Azienda speciale, mediante bonifico 

bancario sul conto corrente intestato alla dott.ssa Silvana Vineis indicato nella nota di addebito. 

Le parti convengono sul fatto che il compenso è stato individuato nel rispetto della previsione 

dell'art. 63 del D. L.vo n. 276/2003 il quale afferma che lo stesso tiene conto dei compensi 

normalmente corrisposti per analoghe prestazioni di lavoro autonomo nel luogo di esecuzione del 

rapp011o e che è proporzionato alla quantità ed alla qualità del lavoro. 

li comnùttente rimane indenne dal rimborso di tutte le spese di viaggio, vitto ed alloggio anche se 

afferenti il presente contratto, che rimangono a totale carico della collaboratrice. 

L La collaboratrice, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 64 del D.L.vo n. 276/2003 si impegna a non 

svolgere attività. in concorrenza, né a diffondere notizie ed apprezzamenti attinenti ai programmi ed 

alla organizzazione di essi, né compiere, in qualsiasi modo, atti in pregiudizio delle attività del 

datore di lavoro come sopra indicato e rappresentato; 
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J. la collaboratrice ha diritto ad essere riconosciuto quale autore della eventuale invenzione fatta nello 

svolgimento del rapporto, con 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. rìconosciuto un compenso rapportato alla prestazione eseguita nei limiti 

del!' utilità fruibile dal committente. 

N. La collaboratlice autorizza il datore di 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. 196/2003 (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 

particolru·e: 

l) Obbligo per il collaboratrice 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 

autorizzati a operazioni sul c/c di 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 di 

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 conunittente, provvede a trattenere dai compensi corrisposti le ritenute fiscali e previdenziali nei 

termini previsti dalla legislazione vigente; 
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R. 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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