
CONTRATTO DI LAVORO A PROGETTO

I sottoscritti Signori:

1) FRANCALANCI Giampaolo, in qualità  di Responsabile del servizio di  Polizia Locale della

Comunità delle Colline tra Langa e Monferrato, tale corrente in Costigliole d’Asti, Via Roma, 13

Codice Fiscale 92041200053; 

2) _____________________,  nato  ad  _________  il  ______________,  residente  in

___________________, _______________ n.°_____, Codice Fiscale _____________________;

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1 Tra  Comunità  delle  Colline  tra  Langa  e  Monferrato,  nella  persona  del  Responsabile  del

Servizio  di  Polizia  Locale  Commissario  FRANCALANCI  Giampaolo,  e

________________________ viene  istituito  un  rapporto  di  lavoro  a  progetto,  come previsto

dall’art. 61, comma 1, del D.Lgs. 276 del 2003.

Art. 2 Il rapporto in oggetto viene svolto senza vincolo di subordinazione e, quindi, al di fuori da

ogni rapporto di lavoro subordinato.

Art. 3 Il compito del  collaboratore consisterà nella gestione del database verbali infrazioni al C.d.S.

In particolare dovrà occuparsi dei contatti con l'utenza presso lo sportello, dell'elaborazione dati

secondo il protocollo di gestione. Per addivenire a quanto sopra il  collaboratore  si impegna a

prestare la propria opera con la massima diligenza e cura, tenendo presenti le esigenze connesse

al buon andamento della gestione.

Art. 4 Il collaboratore si impegna a dare costantemente informazioni sull’andamento della propria

attività, con le modalità e i tempi di volta in volta concordati.

Art. 5 Il collaboratore potrà svolgere attività analoga presso altri committenti; in tale caso, sarà cura

del  collaboratore  comunicare  la  situazione  di  plurimandatario  al  committente,  ai  fini  della

regolarizzazione della propria posizione fiscale e contributiva.

Art. 6 Salvo quanto previsto al  successivo punto 8, il  presente accordo decorrerà dal  29 Marzo

2016.

Art. 7 Il presente contratto di lavoro a progetto si intende risolto nell’ipotesi di cessazione di attività

o, previa semplice comunicazione scritta, nel caso in cui il sig. ___________________ non fosse 



    in condizione di prestare detta attività. In ogni caso l’inadempienza di una sola delle clausole previste

nella presente scrittura è motivo di risoluzione del rapporto di lavoro a progetto. 

Art. 8 Viene  corrisposto  al  collaboratrice  un  compenso  lordo  pari  a  Euro  5000,00  (euro

cinquemila/00). 

Art. 9 Nessuna modifica o integrazione del presente contratto sarà valida se non concordata per

iscritto tra le parti.

Art. 10 Il  presente  contratto  è  regolato  dalla  legge italiana.  Ogni  controversia  dovesse insorgere

relativamente  alla  interpretazione,  esecuzione  e  risoluzione  dello  stesso  sarà  sottoposta  alla

magistratura ordinaria.

Costigliole d’Asti, li ____________________

                                                                                         Firma   ______________________

                                                                                         Firma  _______________________


