SCRITTURA PRIVATA
INCARICO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUTATIVA PER
INCARICO DI STAFF
Tra
Il Comune di San Roberto (RC), rappresentato dal Sindaco dr. Giuseppe Roberto
Vizzari, appresso denominato "committente";
e
Il sig. Pasquale Cotroneo, nato a Reggio Calabria il 10/11/1989 e residente in San
Roberto (RC) alla via Roma 25-26 codice fiscale CTRPQL89S10H224Z appresso
denominato "collaboratore",
con la presente scrittura privata,
premesso che con decreto sindacale n. 12 del 16/9/2014, prot. n. 2814 del 16/9/2014, si
è stabilito di conferire incarico di staff al sopra nominato collaboratore, si conviene e si
stipula quanto segue:
A decorrere dal 01/10/2014 il collaboratore provvederà a svolgere in favore del
committente le seguenti prestazioni di lavoro non subordinato: incarico di staff del
Sindaco per l'attività di Comunicazione istituzionale, relazioni con stampa e mass media
in genere, informazione, attivazione e gestione profili istituzionali Facebook e Twitter,
incarico esplorativo per realizzazione App istituzionale, realizzazione newsletter
istituzionale con cadenza periodica regolare, supporto per pubblicazioni sul sito
istituzionale, organizzazione di manifestazioni ed eventi, ai sensi dell’art. 90 D.Lgs. n.
267/2000 e dell’art. 23 bis del regolamento comunale di ordinamento degli uffici e dei
servizi..
Le prestazioni saranno svolte con continuità, ma senza obbligo né di esclusività né di
osservanza di un orario di lavoro, restando libero il collaboratore di impiegare nello
svolgimento della sua attività il tempo che riterrà opportuno; tuttavia, svolgendosi la
collaborazione nei locali dell'Amministrazione e dovendosi coordinare con le esigenze
organizzative, tecniche e produttive della medesima, nonché con le sue finalità, il
collaboratore potrà essere presente nei locali stessi solo nei giorni e negli orari di servizio
del personale.
Il collaboratore dovrà prestare la sua collaborazione personalmente.
La collaborazione sarà prestata in piena autonomia, restando il collaboratore obbligato
soltanto al conseguimento del risultato dell'attività oggetto del presente rapporto, senza
che debba osservare alcuna direttiva specifica né rispondere in via gerarchica ad alcun
membro dell'amministrazione; in particolare, oltre a non dover osservare un orario di
lavoro, il collaboratore non dovrà giustificare assenze né assoggettarsi al codice
disciplinare. Il collaboratore non è inserito nella struttura – organigramma dell’Ente ed
avrà un rapporto diretto con il Sindaco, dovendo dare corso e rispondere solamente ad
esso.
Il corrispettivo della collaborazione è così pattuito: € 165,00/mese, al lordo di ogni
ritenuta e imposta, e quindi per complessivi euro 1.980,00 annui. Il corrispettivo sarà
corrisposto, a seguito di rilascio da parte del collaboratore di idonea documentazione
fiscale, con periodicità trimestrale.
Sui compensi erogati al collaboratore il committente effettuerà le ritenute fiscali e
contributive obbligatorie per legge.

Il collaboratore dovrà prestare la sua attività con correttezza e buona fede; gli è, in
particolare, fatto divieto di svolgere attività concorrenziale e di divulgare qualsiasi notizia
relativa all'amministrazione, che abbia natura confidenziale o riservata, di cui sia
comunque venuto a conoscenza.
Ogni e qualsiasi spesa sostenuta dal collaboratore nello svolgimento del rapporto resterà
a suo integrale carico, essendosene tenuto conto nel determinare la misura del
corrispettivo.
Il presente rapporto si intende a tempo determinato e scadrà a fine mandato del sindaco,
senza necessità di disdetta alcuna od obbligo di preavviso e senza possibilità di proroga.
Potrà essere comunque sciolto anticipatamente in qualunque momento da una delle
parti e senza obbligo di allegare alcuna motivazione seppur minima, mediante preavviso
di 7 giorni.
Il committente, inoltre, avrà diritto di risolvere senza preavviso il presente rapporto,
mediante comunicazione scritta, qualora si verifichi una delle seguenti circostanze:
a) l'inattività del collaboratore, non dovuta a causa di forza maggiore, protratta per più di
6 giorni, nonché il reiterarsi dell'irregolare svolgimento dell'attività, ad insindacabile
giudizio del committente (sindaco);
b) insorgenza di una causa che darebbe luogo all’incompatibilità, inconferibilità
dell’incarico o la sottoposizione ad azione penale.
La collaborazione oggetto del presente contratto non è trasferibile.
L’incaricato, con la sottoscrizione del presente atto dichiara di non trovarsi in condizioni
di incompatibilità e/o inconferibilità dell’incarico.
Il presente atto è redatto in duplice originale, una per ciascuna delle parti.
San Roberto, li 23/9/2014
Il collaboratore
Sig. Pasquale Cotroneo
f.to Pasquale Cotroneo

Il committente
Il Sindaco dr. G. Roberto Vizzari
firmato G. Roberto Vizzari

