COMUNE DI URBINO
Provincia di Pesaro e Urbino
SETTORE AFFARI GENERALI E SOCIALI
CONTRATTO
DI
INCARICO
DI
COLLABORAZIONE
COORDINATA
E
CONTINUATIVA PER LA FUNZIONE DI INFORMAZIONE, ORIENTAMENTO E
SUPPORTO PROGETTUALE ALL'INTERNO DEL SERVIZIO INFORMAGIOVANI DI
URBINO
Ditta incaricante: COMUNE DI URBINO – SETTORE AFFARI GENERALI E SOCIALI
Collaboratore incaricato: …………………………..
1)CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA
Il Responsabile del Servizio Servizi Sociali del Comune di Urbino, affida l’incarico di
collaborazione coordinata e continuativa presso la sede di Urbino Via Pucinotti,3 - città Urbino al
Sig. …………………. residente ………………… codice fiscale ………………;
L’incarico è assegnato con le direttive tecniche ed organizzative riguardo alla realizzazione dei
seguenti progetto di lavoro:
- Per quanto riguarda l’informazione e l’orientamento sulle opportunità europee rivolte ai giovani,
oggetto dell’incarico è lo svolgimento di attività di informazione, orientamento e assistenza sulle
opportunità offerte dall’Unione Europea a favore di studenti e giovani con lo scopo generale di
promuovere la “cittadinanza attiva” all’interno dell’Unione Europea. Ciò implica anche
cooperazioni e collaborazioni con altri soggetti e organizzazioni che promuovono sensibilizzazione
e progettazione su tematiche europee.
- Per quanto riguarda invece i compiti relativi all’informazione e orientamento progettuale rivolto ai
giovani delle associazioni del territorio comunale, oggetto dell’incarico è lo svolgimento di attività
di accompagnamento nello sviluppo di idee progettuali, in particolare nello sviluppo delle fasi di
programmazione e identificazione progettuale con anche indicazioni circa i possibili canali di
finanziamento previsti dalla programmazione europea.
Il presente contratto ha tutti i requisiti della collaborazione coordinata e continuativa, senza vincolo
di subordinazione, al di fuori d’ogni tipologia di lavoro subordinato.

2) - MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA COLLABORAZIONE
L’incaricato dovrà attenersi alle istruzioni che saranno impartite dall’Amministrazione comunale di
Urbino, operando in concerto con i funzionari o collaboratori dell’Ufficio Politiche giovanili.
L’incaricato dovrà informare la direzione sull’andamento e sulla realizzazione delle modalità e sui
tempi concordati per la realizzazione del progetto con cadenza mensile.

3) - DECORRENZA E DURATA
Il presente accordo decorrerà dal ……….. al ………. salvo preavviso da comunicare entro il
…………..;
Il Comune di Urbino potrà risolvere il presente accordo, previa semplice comunicazione scritta, nel
caso in cui l’incaricato non sarà in condizione di prestare la sua attività per n. … giorni, anche non
consecutivi nell’arco d’ogni semestre.
4) - COMPENSO
Il compenso per le attività che l’incaricato dovrà svolgere, è concordato in € 6.000,00 (seimila)
omicomprensive al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali (ai sensi della legge 335/95) e
infortunistiche.
5) - NON SVOLGIMENTO IN FORMA PROFESSIONALE DELLE PRESTAZIONI DA
PARTE DEL COLLABORATORE
IL collaboratore dichiara e assicura sotto la propria responsabilità che le prestazioni che è chiamato
ad eseguire non rientrano nell'oggetto dell'arte o professione eventualmente dal medesimo
esercitata. Ai fini dell'art. 5 comma secondo del DPR 26/10/1972 n° 633, il collaboratore dichiara di
non svolgere altra attività di lavoro autonomo, impegnandosi a comunicare al Comune di Urbino
eventuali variazioni.
6) - DISCIPLINA APPLICABILE
Ogni e qualsiasi modifica al presente accordo è valida solo se fatta per iscritto.
Il presente accordo è regolamentato dalla Legge 14.2.2003 n. 30, per quanto non qui disciplinato e
applicabile, agli articoli 2222, 2227, 1256 e 2225 del Codice Civile, alla disciplina di cui al libro V°
Titolo III del Codice Civile, alle disposizioni di cui al Testo Unico delle Imposte Dirette approvato
con DPR 22/12/1986 n° 917 ed infine alle disposizioni di cui al DPR 600/73.
7) - CONTROVERSIE
Ogni controversia che dovesse insorgere riguardo all’interpretazione ed esecuzione del presente
accordo, sarà sottoposta alla competenza del Tribunale di Urbino.

Letto, confermato e sottoscritto.
La ditta incaricante

Il collaboratore incaricato

