CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA
(artt. 2222 e. 2230 del Cod. Civ., IVA esclusa art. 5 D.P.R. n° 633/72)
L'anno

presso la Sede Municipale di Nove.
TRA

il Sig. Dal Santo dott. Ettore, Responsabile Area Amministrativa/Contabile del Comune di
Nove (C.F. 00295870240), in nome e per conto dell’Ente che rappresenta
E
la Sig.ra BRUGNOLO KATIA, nata ad Udine il 02.04.1961 e residente a Vicenza in Via
G.Maccà n° 32 (C.F. BRG CTA 61D42 L483L)
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Articolo 1. Oggetto del Contratto
La sig.ra Brugnolo Katia si impegna a fornire al Comune di Nove la propria consulenza e
collaborazione quale Conservatore del Museo della Ceramica di Nove.
L’attività professionale connessa all’incarico, da svolgersi in autonomia e senza vincoli di
subordinazione, dovrà essere volta al raggiungimento dei seguenti obiettivi:
- completamento inventario e catalogazione completa delle opere in proprietà o comunque
detenute dal Museo;
- catalogazione sistematica, puntuale e definitiva delle nuove acquisizioni;
- ordinamento e allestimento delle collezioni;
- valorizzazione delle opere museali attraverso documentazione, studio e ricerca;
- progettazione scientifica delle esposizioni temporanee;
- promozione del Museo anche attraverso contatti e scambi con Enti pubblici e privati,
associazioni culturali e professionali ecc.;
- promozione delle attività didattiche del Museo;
- favorire il reperimento di donazioni;
- mantenere attivo il contatto con i donatori vecchi e nuovi;
- collaborare, anche attraverso la redazione dei testi necessari, alla realizzazione
pubblicazioni, di materiale pubblicitario e divulgativo del Museo o di eventuali altre
pubblicazioni.
Le suddette attività dovranno essere svolte in base alle esigenze ed ai programmi approvati
dall’Amministrazione Comunale ed in sinergia con gli uffici amministrativi afferenti al Museo.
L’attività oggetto del contratto, svolgendosi prevalentemente in studi e ricerche da
effettuarsi in luoghi diversi dal museo ed in contatti e relazioni esterne, non consente di
identificare il museo come la sede naturale di lavoro del collaboratore, sede che viene, pertanto,
convenzionalmente fissata nel domicilio fiscale dello stesso, attualmente sito in Vicenza, Via
Maccà nr.32.

Articolo 2. Durata del Contratto
L'incarico ha la durata di 1 (uno) anno.
Nell'ipotesi che una delle parti decida di recedere anticipatamente dall'accordo, dovrà darne
comunicazione all'altra almeno 90 giorni prima.

Articolo 3. Compenso
Il corrispettivo per la consulenza e la collaborazione di cui all’art.1 effettuate senza vincolo
di subordinazione o di orario, resta convenuto in complessivi Euro 6.000,00 lordi per l’anno
2012.
Il compenso è soggetto alla ritenuta erariale di cui al D.P.R. n° 600 del 29.09.1973 e
successive modificazioni ed integrazioni e alle ritenute previdenziali previste dalla normativa
vigente.
Al Conservatore viene inoltre riconosciuta l'indennità chilometrica nella misura pari alla
tariffa ACI pubblicata sulla G.U., per l'accesso alla sede dell'Ente e per le altre trasferte
concordate o le eventuali spese di viaggio documentate (es. autostrada, treno ecc.).
Il corrispettivo si intende omnicomprensivo, non saranno pertanto riconosciuti compensi
aggiuntivi se non espressamente richiesti e conferiti con regolare determina di incarico da parte
del responsabile del servizio.
Artícolo 4.Configurazione del rapporto
Viene ribadito che il presente rapporto si concreta in una prestazione d'opera coordinata e
continuativa di cui all’art. 50 lettera c)bis D.P.R. 22.12.86, n. 917, senza dipendenza gerarchica
dagli Organi del Comune.
Articolo 5. Riferimenti normativi e legislativi
Si dà atto che l'oggetto del presente contratto è disciplinato dalle norme del Codice Civile
citate. Fiscalmente e sotto l’aspetto previdenziale si applica la normativa vigente.
Articolo 6. Divieto di sub-incarico
E' fatto divieto al professionista di cedere ad altri l'incarico, pena l'immediata risoluzione del
contratto.
Articolo 7. Registrazione
Il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso.
Letto, approvato e sottoscritto.
Il Responsabile dell’Area Amm./Contabile
Dott. Ettore Dal Santo

Il Conservatore
Brugnolo dott.ssa Katia

