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Contratto individuale per l’affidamento dell’incarico di collaborazione per la realizzazione delle attività di gestione ed attuazione del Progetto ORIENTGATE “A structured network for integration of climate knowledge into policy and territorial planning”

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L’anno _______________, il giorno __ del mese di __________, presso la sede del Dipartimento Ambiente, Territorio e Politiche della Sostenibilità, sita Via Vincenzo Verrastro n° 5

Tra

La Regione Basilicata (di seguito denominata Amministrazione) C.F. 80002950766, rappresentata dal Dirigente Generale del Dipartimento Ambiente, Territorio e Politiche della Sostenibilità, nella persona di dott. _______________, nato a _____________ il __/__/19__, domiciliato agli effetti del presento atto presso la sede del Dipartimento, in Via Vincenzo Verrastro n° 5 – Potenza, autorizzato alla stipula del presente contratto ai sensi dell’art. 10 del “Disciplinare per il conferimento di incarichi” adottato con D.G.R. n.551 del 30.04.2008

E

Il dott.________________ nato a ______________ il __/__/19__ e domiciliato in __________________ (__) alla via ______________ C.F. _____________________;


PREMESSO

che la Regione Basilicata con D.G.R. n. 936 del 05/07/2011 ha approvato la proposta progettuale denominata ORIENTGATE “A structured network for integration of climate knowledge into policy and territorial planning”, (“Una rete strutturata per l'integrazione delle conoscenze del clima nella politica e la pianificazione territoriale") ammesso a finanziamento sul programma operativo SSE 2007-2013;
che a detta proposta la Regione Basilicata partecipa in qualità di partner n. 3 con il coordinamento di una azione specifica, precisamente il WP7 “Regional Planning Cross Sectoral Study”;
che l’approvazione finale del progetto è stata comunicata dal Segretariato Tecnico  (JTS) del Programma di Cooperazione Trasnazionale con nota del 5/5/2012;
che il progetto, per la Regione Basilicata, prevede un importo pari ad € 330.000,00 con un finanziamento al 85 % con fondi EU pari a euro 280.500 ed una quota di cofinanziamento statale, nella misura del 15%, pari ad euro € 49.500,00;
che nell’Application Form del Progetto ORIENTGATE, precisamente nel budget approvato,  è prevista la voce “Staff” per un importo pari ad € 80.000,00, per lo sviluppo delle attività inerenti il WP2 , WP5 e WP7 sulle tematiche: “State of the art on mitigation and adaptation plans and identification of Cross Sectoral links”, “Integration of indicators for Vulnerability Assessment”, “Adaptation Repository and Policy guidelines”;
che il progetto Orientgate è in corso di attuazione dal 1/7/2012 al 31/12/2014 e che è stato istituito apposito capitolo di bilancio al fine della gestione e della rendicontazione del progetto in questione, precisamente il n. U64141, UPB 1111.13 del bilancio corrente;
	che con Determinazione Dirigenziale n.______________ del __/__/2013 il Dirigente Generale del Dipartimento Ambiente, Territorio e Politiche della Sostenibilità ha approvato gli esiti della procedura di selezione comparativa per il conferimento di incarichi di collaborazione professionale per le  attività di gestione ed attuazione del Progetto ORIENTGATE “A structured network for integration of climate knowledge into policy and territorial planning”; 


Si conviene quanto segue:


ART. 1 - Incarico
La Regione Basilicata, come innanzi rappresentata, affida dott.___________________ (di seguito denominato collaboratore) l’incarico di collaborazione per la realizzazione delle attività di gestione ed attuazione del Progetto ORIENTGATE “A structured network for integration of climate knowledge into policy and territorial planning”;

ART. 2 - Tempi
L’incarico è conferito per la durata di 18 mesi a partire dalla data di stipula del presente contratto e sino alla scadenza del progetto, all’atto del quale il contratto si intende, comunque, risolto automaticamente. Prima della scadenza o della realizzazione delle attività, l’incarico potrà cessare in ogni momento per recesso di una delle parti con preavviso di almeno trenta giorni.
In caso di mancato preavviso, la parte recedente è tenuta a corrispondere una somma pari a € 1.000,00.
Il rapporto rimane sospeso, senza erogazione di corrispettivo, in caso di assenza e/o mancata prestazione determinata da infortunio o malattia, debitamente documentata da certificazione medica. E’ facoltà della Regione recedere dal contratto qualora la sospensione e/o mancata prestazione si protrae per un periodo superiore a venti giorni lavorativi.
L’assenza e/o la mancata prestazione, da qualsiasi causa determinata, non incide sulla durata del contratto che resta comunque correlata alla realizzazione del progetto come stabilito nei commi che precedono. La sede di lavoro è il Dipartimento Ambiente, Territorio e Politiche della Sostenibilità, sito in via Verrastro n. 5, 85100 POTENZA.
I rapporti amministrativi, funzionali ed economici scaturenti dal presente incarico sono assicurati dal Dipartimento Ambiente, Territorio e Politiche della Sostenibilità – Direzione Generale, ___________________.
In tutti i casi di cessazione anticipata del contratto, il consulente avrà diritto al compenso in misura corrispondente alle prestazioni già eseguite e non ancora pagate alla data di cessazione del rapporto. Resta salvo il diritto del committente al risarcimento del danno per il pregiudizio subito in tutti i casi di mancato o inesatto adempimento, nonché in  caso di inosservanza del termine di preavviso di cui al comma che prece
Qualsiasi decisione circa il prolungamento del presente contratto dovrà essere formalizzato con un nuovo accordo contrattuale.
Le parti si danno atto che, ai sensi dell’art. 15, comma 2, del D.Lgs. n. 33/2013, il presente contratto è efficace a decorrere dalla data di pubblicazione del nominativo del consulente, dell’oggetto dell’incarico e del relativo compenso sul sito istituzionale dell’amministrazione stipulante.

ART. 3 - Oggetto
La prestazione è resa in via coordinata e continuativa, senza vincolo di subordinazione. Il collaboratore dovrà svolgere:
	Assistenza relativa all’azione WP2 - 4.2. Communication activities dell’application form.


	Assistenza relativa all’azione WP5 - 4.5. Studi pilota su desertificazione, risorse idriche e erosione coste dell’application form.


	Assistenza relativa all’azione WP7 - 4.7. Studi per la pianificazione regionale dell’application form secondo l’articolazione in tre azioni fondamentali ivi previste.


	Adempimenti per la periodica attività di rendicontazione finanziaria del progetto attraverso il sito internazionale; sono inclusi i rapporti con gli uffici regionali quali l’Ufficio Organizzazione, Amministrazione e Sviluppo delle Risorse Umane, l’Ufficio Ragioneria, l’Ufficio Internazionalizzazione del Dip. Presidenza della Giunta, con la Tesoreria Provinciale, con il CNR, con gli altri partner di progetto e con il Lead Partner.


	Adempimenti per la chiusura delle operazioni di rendicontazione finale.


	Adempimenti legati alla verifica e controllo delle operazioni finanziarie; sono inclusi i rapporti con il certificatore interno.


	Ulteriori attività che gli verranno affidate dal coordinatore generale del progetto e dal Dirigente Generale del Dipartimento Ambiente al fine di assicurare un presidio di competenze trasversali in settori con forte integrazione tematica con la pianificazione territoriale ed urbanistica, quali la tutela e salvaguardia ambientale, l’attività di educazione ambientale e alla sostenibilità, la gestione delle georisorse.


Nello svolgimento delle attività di cui al presente contratto, il collaboratore organizzerà il proprio lavoro in regime di autonomia, in funzione della migliore realizzazione degli obiettivi del progetto, ma essendo vincolato alle scansioni temporali delle attività da svolgere, come indicate dal steering committee e dal coordinatore del progetto. 


ART. 4 – Diritti sull’attività prestata
Il Dott. ___________________ cede alla Regione ogni e qualsiasi diritto esclusivo di utilizzare e pubblicare  il materiale relativo all’incarico di cui sopra.


ART. 5 - Compenso
Il compenso lordo mensile a corrispettivo dell’incarico, per la durata indicata all’art. 2, è stabilito in € ____________ al lordo dei contributi previdenziali ed assicurativi previsti dalla legislazione vigente a carico del collaboratore, nonché delle ritenute fiscali di legge.
Il compenso lordo di cui sopra è strettamente collegato alla effettività della prestazione e sarà erogato sulla base di rapporti mensili sintetici, a cura del collaboratore, illustrativi dell’attività svolta, vistati dal coordinatore del progetto.
La Regione Basilicata provvede al pagamento delle ritenute previdenziali, fiscali e assicurative sull’importo erogato al consulente, ivi comprese le ritenute per la tutela per malattia e maternità, se il consulente è privo di altra tutela previdenziale.
A tal fine la Regione Basilicata si impegna ad assicurare il consulente all’INAIL entro le scadenze normativamente previste.
Il consulente si impegna ad iscriversi all’apposita gestione separata INPS di cui alla legge n. 335/1995 entro i termini fissati dalla suddetta legge.
Per le trasferte fuori Regione che si rendessero necessarie per lo svolgimento delle attività di cui al presente contratto, preventivamente autorizzate dal Dirigente Generale del Dipartimento Ambiente, Territorio e Politiche della Sostenibilità, sarà corrisposto il rimborso delle spese sostenute nella misura e nei limiti previsti per i dipendenti regionali.


ART. 6 – Natura dell’incarico e riservatezza
L’incarico è personale e non può essere affidato ad altri. Il rapporto è caratterizzato dal divieto di concorrenza sleale. La sottoscrizione del presente contratto comporta, a carico del collaboratore, l’obbligo di riservatezza sui documenti, dati ed informazioni di cui venga a conoscenza nell’espletamento della prestazione. Il risultato dell’attività svolta dal collaboratore nell’ambito dell’incarico conferitogli ed ogni diritto di qualsiasi natura, sono e restano acquisiti in piena e definitiva proprietà alla Regione, che avrà il diritto di utilizzarli anche in altre forme o modalità o di cederli, in tutto o in parte a terzi, senza dovergli corrispondere ad alcun titolo, oltre il compenso espressamente nel presente contratto.
Ai fini dello svolgimento delle attività oggetto del presente incarico, il collaboratore ha facoltà di avvalersi delle strumentazioni, anche informatiche, in dotazione ai predetti locali, usando la diligenza e la cautela necessarie al corretto uso delle stesse.
In tale contesto il collaboratore è tenuto a partecipare alle riunioni convocate dal Coordinatore del Progetto, rientranti nell’oggetto dell’incarico, purché informato con debito preavviso.


ART. 7 - Controllo
La Regione si riserva il diritto di verificare in ogni momento l’adeguatezza della collaborazione prestata, la valutazione e la verifica dell’attività svolta sulla base dei rapporti mensili di cui al precedente art. 5. Ogni accertata inadempienza al presente contratto nonché l’accertata inadeguatezza od inefficienza determinerà la revoca dell’incarico e la risoluzione del contratto con tutti gli effetti e conseguenze di legge, ivi compresa la mancata corresponsione del compenso di cui all’art. 5.


ART. 8 - Incompatibilità
Ai sensi dell’art. 21 L.R. n. 7/2013, il rapporto instaurato con il presente contratto è incompatibile con qualsiasi altra attività lavorativa subordinata o parasubordinata.
L’accertata violazione dell’obbligo di esclusività costituisce causa di risoluzione immediata del contratto.  
Il collaboratore è tenuto a prestare la propria attività lavorativa con diligenza, lealtà ed imparzialità, astenendosi da condotte ed attività in conflitto di interessi con quella dedotta in contratto e/o che si pongono in contrasto con le norme di cui al codice di comportamento adottato con D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013, che in copia, il collaboratore riceve e sottoscrive contestualmente alla firma del presente contratto.
L’accertata violazione degli obblighi derivanti dal codice di comportamento, costituisce causa di risoluzione del contratto.  


ART. 9 – Trattamento dei dati
Ai sensi del D.Lgs n. 196/03 la Regione si impegna a rispettare la riservatezza delle informazioni fornite dal collaboratore. Tutti i dati conferiti saranno trattati solo per finalità connesse e strumentali alla gestione del rapporto, nel rispetto delle disposizioni vigenti.
Il consulente dal canto suo si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei dati anagrafici e fiscali dichiarati.

ART. 10 – Rinvio
Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente accordo, il rapporto di lavoro deve intendersi regolato dalle norme contenute negli artt. 2222 e seguenti del Codice civile.

 
ART. 11 - Registrazione
Non essendo soggetto a registrazione obbligatoria, il presente contratto verrà registrato solo in caso d’uso, a cura e spese della parte che vi abbia interesse.



Letto, approvato e sottoscritto.



Il Dirigente Generale 						                Il collaboratore
Dott. 									Dott. 




Il sottoscritto _________________, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, dichiara sotto la propria responsabilità di non trovarsi  in situazioni di incompatibilità con i compiti affidati con il presente contratto e di impegnarsi, per tutta la durata dell’incarico, ad una condotta idonea ad evitare l’insorgere di un conflitto di interessi. 
Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del Codice civile, dichiara altresì di aver letto le clausole ed i patti contenuti negli articoli 4, 5, 6 e 7 del presente contratto e di approvarli specificamente.

La presente clausola viene letta, confermata e sottoscritta.


Potenza, __/__/2013								    Il collaboratore
Dott.______________
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Contratto individuale per l’affidamento dell’incarico di collaborazione per la realizzazione delle attività di gestione ed attuazione del Progetto ORIENTGATE “A structured network for integration of climate knowledge into policy and territorial planning”

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L’anno _______________, il giorno __ del mese di __________, presso la sede del Dipartimento Ambiente, Territorio e Politiche della Sostenibilità, sita Via Vincenzo Verrastro n° 5

Tra

La Regione Basilicata (di seguito denominata Amministrazione) C.F. 80002950766, rappresentata dal Dirigente Generale del Dipartimento Ambiente, Territorio e Politiche della Sostenibilità, nella persona di dott. _______________, nato a _____________ il __/__/19__, domiciliato agli effetti del presento atto presso la sede del Dipartimento, in Via Vincenzo Verrastro n° 5 – Potenza, autorizzato alla stipula del presente contratto ai sensi dell’art. 10 del “Disciplinare per il conferimento di incarichi” adottato con D.G.R. n.551 del 30.04.2008

E

Il dott.________________ nato a ______________ il __/__/19__ e domiciliato in __________________ (__) alla via ______________ C.F. _____________________;


PREMESSO

che la Regione Basilicata con D.G.R. n. 936 del 05/07/2011 ha approvato la proposta progettuale denominata ORIENTGATE “A structured network for integration of climate knowledge into policy and territorial planning”, (“Una rete strutturata per l'integrazione delle conoscenze del clima nella politica e la pianificazione territoriale") ammesso a finanziamento sul programma operativo SSE 2007-2013;
che a detta proposta la Regione Basilicata partecipa in qualità di partner n. 3 con il coordinamento di una azione specifica, precisamente il WP7 “Regional Planning Cross Sectoral Study”;
che l’approvazione finale del progetto è stata comunicata dal Segretariato Tecnico  (JTS) del Programma di Cooperazione Trasnazionale con nota del 5/5/2012;
che il progetto, per la Regione Basilicata, prevede un importo pari ad € 330.000,00 con un finanziamento al 85 % con fondi EU pari a euro 280.500 ed una quota di cofinanziamento statale, nella misura del 15%, pari ad euro € 49.500,00;
che nell’Application Form del Progetto ORIENTGATE, precisamente nel budget approvato,  è prevista la voce “Staff” per un importo pari ad € 80.000,00, per lo sviluppo delle attività inerenti il WP2 , WP5 e WP7 sulle tematiche: “State of the art on mitigation and adaptation plans and identification of Cross Sectoral links”, “Integration of indicators for Vulnerability Assessment”, “Adaptation Repository and Policy guidelines”;
che il progetto Orientgate è in corso di attuazione dal 1/7/2012 al 31/12/2014 e che è stato istituito apposito capitolo di bilancio al fine della gestione e della rendicontazione del progetto in questione, precisamente il n. U64141, UPB 1111.13 del bilancio corrente;
	che con Determinazione Dirigenziale n.______________ del __/__/2013 il Dirigente Generale del Dipartimento Ambiente, Territorio e Politiche della Sostenibilità ha approvato gli esiti della procedura di selezione comparativa per il conferimento di incarichi di collaborazione professionale per le  attività di gestione ed attuazione del Progetto ORIENTGATE “A structured network for integration of climate knowledge into policy and territorial planning”; 



Si conviene quanto segue:


ART. 1 - Incarico
La Regione Basilicata, come innanzi rappresentata, affida dott.___________________ (di seguito denominato collaboratore) l’incarico di collaborazione per la realizzazione delle attività di gestione ed attuazione del Progetto ORIENTGATE “A structured network for integration of climate knowledge into policy and territorial planning”;

ART. 2 - Tempi
L’incarico è conferito per la durata di 18 mesi a partire dalla data di stipula del presente contratto e sino alla scadenza del progetto, all’atto del quale il contratto si intende, comunque, risolto automaticamente. Prima della scadenza o della realizzazione delle attività, l’incarico potrà cessare in ogni momento per recesso di una delle parti con preavviso di almeno trenta giorni.
In caso di mancato preavviso, la parte recedente è tenuta a corrispondere una somma pari a € 1.000,00.
Il rapporto rimane sospeso, senza erogazione di corrispettivo, in caso di assenza e/o mancata prestazione determinata da infortunio o malattia, debitamente documentata da certificazione medica. E’ facoltà della Regione recedere dal contratto qualora la sospensione e/o mancata prestazione si protrae per un periodo superiore a venti giorni lavorativi.
L’assenza e/o la mancata prestazione, da qualsiasi causa determinata, non incide sulla durata del contratto che resta comunque correlata alla realizzazione del progetto come stabilito nei commi che precedono. La sede di lavoro è il Dipartimento Ambiente, Territorio e Politiche della Sostenibilità, sito in via Verrastro n. 5, 85100 POTENZA.
I rapporti amministrativi, funzionali ed economici scaturenti dal presente incarico sono assicurati dal Dipartimento Ambiente, Territorio e Politiche della Sostenibilità – Direzione Generale, ___________________.
In tutti i casi di cessazione anticipata del contratto, il consulente avrà diritto al compenso in misura corrispondente alle prestazioni già eseguite e non ancora pagate alla data di cessazione del rapporto. Resta salvo il diritto del committente al risarcimento del danno per il pregiudizio subito in tutti i casi di mancato o inesatto adempimento, nonché in  caso di inosservanza del termine di preavviso di cui al comma che prece
Qualsiasi decisione circa il prolungamento del presente contratto dovrà essere formalizzato con un nuovo accordo contrattuale.
Le parti si danno atto che, ai sensi dell’art. 15, comma 2, del D.Lgs. n. 33/2013, il presente contratto è efficace a decorrere dalla data di pubblicazione del nominativo del consulente, dell’oggetto dell’incarico e del relativo compenso sul sito istituzionale dell’amministrazione stipulante.

ART. 3 - Oggetto
La prestazione è resa in via coordinata e continuativa, senza vincolo di subordinazione. Il collaboratore dovrà svolgere:

	Assistenza relativa all’azione WP7 - 4.7. Studi per la pianificazione regionale dell’application form secondo l’articolazione in tre azioni fondamentali ivi previste.


	Ulteriori attività che gli verranno affidate dal coordinatore generale del progetto e dal Dirigente Generale del Dipartimento Ambiente al fine di assicurare un presidio di competenze trasversali in settori con forte integrazione tematica con la pianificazione territoriale, urbanistica e paesaggistica.


Nello svolgimento delle attività di cui al presente contratto, il collaboratore organizzerà il proprio lavoro in regime di autonomia, in funzione della migliore realizzazione degli obiettivi del progetto, ma essendo vincolato alle scansioni temporali delle attività da svolgere, come indicate dal steering committee e dal coordinatore del progetto. 



ART. 4 – Diritti sull’attività prestata
Il Dott. ___________________ cede alla Regione ogni e qualsiasi diritto esclusivo di utilizzare e pubblicare  il materiale relativo all’incarico di cui sopra.


ART. 5 - Compenso
Il compenso lordo mensile a corrispettivo dell’incarico, per la durata indicata all’art. 2, è stabilito in € ___________ al lordo dei contributi previdenziali ed assicurativi previsti dalla legislazione vigente a carico del collaboratore, nonché delle ritenute fiscali di legge.
Il compenso lordo di cui sopra è strettamente collegato alla effettività della prestazione e sarà erogato sulla base di rapporti mensili sintetici, a cura del collaboratore, illustrativi dell’attività svolta, vistati dal coordinatore del progetto.
La Regione Basilicata provvede al pagamento delle ritenute previdenziali, fiscali e assicurative sull’importo erogato al consulente, ivi comprese le ritenute per la tutela per malattia e maternità, se il consulente è privo di altra tutela previdenziale.
A tal fine la Regione Basilicata si impegna ad assicurare il consulente all’INAIL entro le scadenze normativamente previste.
Il consulente si impegna ad iscriversi all’apposita gestione separata INPS di cui alla legge n. 335/1995 entro i termini fissati dalla suddetta legge.
Per le trasferte fuori Regione che si rendessero necessarie per lo svolgimento delle attività di cui al presente contratto, preventivamente autorizzate dal Dirigente Generale del Dipartimento Ambiente, Territorio e Politiche della Sostenibilità, sarà corrisposto il rimborso delle spese sostenute nella misura e nei limiti previsti per i dipendenti regionali.


ART. 6 – Natura dell’incarico e riservatezza
L’incarico è personale e non può essere affidato ad altri. Il rapporto è caratterizzato dal divieto di concorrenza sleale. La sottoscrizione del presente contratto comporta, a carico del collaboratore, l’obbligo di riservatezza sui documenti, dati ed informazioni di cui venga a conoscenza nell’espletamento della prestazione. Il risultato dell’attività svolta dal collaboratore nell’ambito dell’incarico conferitogli ed ogni diritto di qualsiasi natura, sono e restano acquisiti in piena e definitiva proprietà alla Regione, che avrà il diritto di utilizzarli anche in altre forme o modalità o di cederli, in tutto o in parte a terzi, senza dovergli corrispondere ad alcun titolo, oltre il compenso espressamente nel presente contratto.
Ai fini dello svolgimento delle attività oggetto del presente incarico, il collaboratore ha facoltà di avvalersi delle strumentazioni, anche informatiche, in dotazione ai predetti locali, usando la diligenza e la cautela necessarie al corretto uso delle stesse.
In tale contesto il collaboratore è tenuto a partecipare alle riunioni convocate dal Coordinatore del Progetto, rientranti nell’oggetto dell’incarico, purché informato con debito preavviso.


ART. 7 - Controllo
La Regione si riserva il diritto di verificare in ogni momento l’adeguatezza della collaborazione prestata, la valutazione e la verifica dell’attività svolta sulla base dei rapporti mensili di cui al precedente art. 5. Ogni accertata inadempienza al presente contratto nonché l’accertata inadeguatezza od inefficienza determinerà la revoca dell’incarico e la risoluzione del contratto con tutti gli effetti e conseguenze di legge, ivi compresa la mancata corresponsione del compenso di cui all’art. 5.


ART. 8 - Incompatibilità
Ai sensi dell’art. 21 L.R. n. 7/2013, il rapporto instaurato con il presente contratto è incompatibile con qualsiasi altra attività lavorativa subordinata o parasubordinata.
L’accertata violazione dell’obbligo di esclusività costituisce causa di risoluzione immediata del contratto.  
Il collaboratore è tenuto a prestare la propria attività lavorativa con diligenza, lealtà ed imparzialità, astenendosi da condotte ed attività in conflitto di interessi con quella dedotta in contratto e/o che si pongono in contrasto con le norme di cui al codice di comportamento adottato con D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013, che in copia, il collaboratore riceve e sottoscrive contestualmente alla firma del presente contratto.
L’accertata violazione degli obblighi derivanti dal codice di comportamento, costituisce causa di risoluzione del contratto.  


ART. 9 – Trattamento dei dati
Ai sensi del D.Lgs n. 196/03 la Regione si impegna a rispettare la riservatezza delle informazioni fornite dal collaboratore. Tutti i dati conferiti saranno trattati solo per finalità connesse e strumentali alla gestione del rapporto, nel rispetto delle disposizioni vigenti.
Il consulente dal canto suo si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei dati anagrafici e fiscali dichiarati.

ART. 10 – Rinvio
Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente accordo, il rapporto di lavoro deve intendersi regolato dalle norme contenute negli artt. 2222 e seguenti del Codice civile.

 
ART. 11 - Registrazione
Non essendo soggetto a registrazione obbligatoria, il presente contratto verrà registrato solo in caso d’uso, a cura e spese della parte che vi abbia interesse.



Letto, approvato e sottoscritto.



Il Dirigente Generale 						                Il collaboratore
Dott. 									Dott. 




Il sottoscritto _________________, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, dichiara sotto la propria responsabilità di non trovarsi  in situazioni di incompatibilità con i compiti affidati con il presente contratto e di impegnarsi, per tutta la durata dell’incarico, ad una condotta idonea ad evitare l’insorgere di un conflitto di interessi. 
Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del Codice civile, dichiara altresì di aver letto le clausole ed i patti contenuti negli articoli 4, 5, 6 e 7 del presente contratto e di approvarli specificamente.

La presente clausola viene letta, confermata e sottoscritta.


Potenza, __/__/2013								    Il collaboratore
Dott.______________

