AMMINISTRAZIONE DEL
CONSERVATORIO
DEI SETTE DOLORI
Via Iommella Grande 101 -SANT’AGNELLO
codice fiscale 90032090632

DELIBERA N° 20 DEL 06/10/2011
OGGETTO: Gestione della struttura sportiva del Conservatorio dei
Sette Dolori – approvazione contratto di lavoro a progetto ed
affidamento incarico.
L’anno duemilaundici il giorno sei del mese di ottobre, alle ore 20.30, nei locali sede
dell’Ente, si è riunito il Consiglio di Amministrazione.
Sono presenti:

Parroco don Natale Pane – Presidente
Dott. Antonino Coppola – Vice Presidente
Dott. Maria Giuseppa Aiello – Componente
Assiste alla seduta il Segretario dell’Ente, dott.ssa Maria Musso, incaricata della
redazione del presente verbale.

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la
seduta.
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Il Presidente propone al Consiglio l’esame del progetto presentato dal sig. Cirillo Giuseppe
relativo alla realizzazione di attività sportive dirette ad accogliere, stimolare ed integrare i giovani.
Il progetto prevede essenzialmente due fasi, la prima teorica sulla conoscenza dei vari sport, la
seconda pratica dove verranno realizzati incontri sportivi nel campetto di calcio facente parte
dell’Istituto. Il Presidente, valutata la bontà del progetto presentato ne propone l’affidamento al
soggetto proponente e l’adozione di un contratto di lavoro a progetto per la durata di sei mesi per
l’espletamento dello stesso. Il sig. Cirillo infatti è persona in possesso delle competenze ritenute
necessarie per il conseguimento delle finalità suddette e si è reso disponibile a prestare la propria
opera a favore dell’Istituto come operatore e persona addetta ai controlli.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Udito l’intervento del Presidente;
Considerato che all’interno del complesso edilizio del Conservatorio è stata allestita una struttura
sportiva composta da un campetto di calcio in erba sintetica, spogliatoi con servizi igienici ed
un’area a verde di recente risistemata;
Visto che l’Ente ha necessità di avvalersi di prestazione d’opera, sotto forma di collaborazione
temporanea per la esecuzione di un progetto volto alla realizzazione di attività sportive dirette ad
accogliere, stimolare ed integrare giovani, sia attraverso momenti teorici volti ad approfondire la
conoscenza dei vari sport, sia attraverso fasi pratiche dove verranno realizzati incontri sportivi nel
campetto di calcio facente parte dell’Istituto;
Ritenuto che il sig. Cirillo Giuseppe, residente in Sant’Agnello alla via Iommella Piccola 31,
contattato in merito, si è reso disponibile ad eseguire la su indicata attività, ed ha provveduto a
redigere un progetto in merito della durata di sei mesi;
Visto che il sig. Cirillo si è dichiarato in possesso delle competenze ritenute necessarie per il
conseguimento delle finalità suddette e disponibile a prestare la propria opera a favore dell’Ente
come operatore e persona addetta ai controlli;
Considerato che per l’espletamento dell’incarico il sig. Cirillo ha richiesto un compenso forfetario
complessivo e omnicomprensivo di Euro 5.400,00, al netto delle trattenute e/o ritenute fiscali,
previdenziali e assicurative previste dalle norme vigenti;
Visto il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n° 247;
Con voti unanimi

DELIBERA
1.

Di approvare il progetto presentato dal sig. Cirillo Giuseppe residente in Sant’Agnello alla
via Iommella Piccola 31 e pertanto di affidare allo stesso il compito di coordinatore del
progetto stesso;
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3.

di dare atto che il progetto sarà espletato nel periodo 16/11/2011 – 15/05/2012 e viene
suddiviso in due fasi: la prima teorica sulla conoscenza dei vari sport, la seconda pratica dove
verranno realizzati incontri sportivi nel campetto di calcio facente parte dell’Istituto,

4.

di approvare il contratto all’uopo predisposto, che allegato alla presente delibera ne forma
parte integrante e sostanziale;

5.

di impegnare la somma di complessiva di euro 7.951,00 a titolo di compenso lordo ed €
1.579,00 a titolo di contributi a carico del datore di lavoro, sui seguenti capitoli di spesa:
a. € 1.988,00 sul capitolo 60 – cod. 1.01.01.03 addetto “INCARICHI
PROFESSIONALI E DI SUPPORTO ALLE ATTIVITA'” del bilancio di previsione
2011;
b. € 395,00 sul capitolo 400 – cod. 1.01.01.07 addetto “IMPOSTE E TASSE'” del
bilancio di previsione 2011;
c. € 5.963,00 sul capitolo 5 – cod. 1.01.01.01 addetto “Retribuzioni personale
dipendente e collaboratori” del bilancio di previsione 2012;
d. € 1.184,00 sul capitolo 6 – cod. 1.01.01.01 addetto “Contributi obbligatori su
retribuzioni e compensi per collaborazioni” del bilancio di previsione 2012;

6.

7.

di stabilire che si provvederà al pagamento degli importi su indicati al collaboratore
mediante buste paga mensili e per quanto riguarda i contributi e le ritenute attraverso il
modello F24 entro il giorno 15 del mese successivo al pagamento;
di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, stante l’urgenza di provvedere
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CONTRATTO DI LAVORO A PROGETTO
In questo giorno 15 novembre 2011
TRA
Il Conservatorio dei Sette Dolori con sede legale in Sant’Agnello alla via Iommella Grande
99, codice fiscale 90032090632, in persona di Pane Natale, legale rappresentante, - da
una parte (di seguito denominato l’Istituto)
E
Cirillo Giuseppe, nato a Sant’Agnello il 26/04/1965 ed ivi residente alla via Iommella
Piccola n. 31, codice fiscale CRLGPP65D26I208W – dall’altra parte –
PREMESSO
- che l’Istituto ha necessità di avvalersi di prestazione d’opera, sotto forma di
collaborazione temporanea per la esecuzione del seguente progetto: realizzazione
di attività sportive dirette ad accogliere, stimolare ed integrare giovani. Il progetto
viene suddiviso in due fasi: la prima teorica sulla conoscenza dei vari sport, la
seconda fase pratica dove verranno realizzati incontri sportivi nel campetto di calcio
facente parte dell’Istituto;
-

che il Cirillo Giuseppe si è dichiarato in possesso delle competenze ritenute
necessarie per il conseguimento delle finalità suddette e disponibile a prestare la
propria opera a favore dell’Istituto come operatore e persona addetta ai controlli;

-

che pertanto le Parti intendono stipulare un contrato di lavoro a progetto alle
seguenti condizioni;
TUTTO CIO’ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Premessa
La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente contratto.
Art. 2 – Oggetto
Il sig. Cirillo Giuseppe si obbliga a prestare a favore dell’Istituto, che accetta, il
progetto di cui sopra.
Art. 3 – Modalità di svolgimento dell’attività di collaborazione.
Coordinamento
3.1 L’attività di collaborazione oggetto del presente contratto, si espleterà senza alcun
vincolo di subordinazione, pertanto, nello svolgimento dell’attività oggetto del presente
contratto, il Collaboratore agirà in piena autonomia secondo i criteri, i tempi e con le
modalità che riterrà più opportune ed idonee per il raggiungimento dello scopo, senza
alcuna prescrizione di orario e di modalità organizzative.
Il Collaboratore dovrà operare comunque nel pieno rispetto del coordinamento con la
organizzazione dell’Istituto: in particolare l’attività di collaborazione oggetto del
presente contratto verrà prestata su coordinamento del sig. Natale Pane.
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3.2 Resta comunque inteso che qualsiasi comunicazione venga rivolta al Collaboratore
dall’Istituto deve intendersi elusivamente quale informazione, suggerimento e/o
proposta nell’ambito della collaborazione in oggetto.
3.3 Il conferimento dell’incarico oggetto del presente contratto non è in via esclusiva,
pertanto il collaboratore potrà prestare la propria opera a favore di terzi, fatti salvi gli
obblighi in materia di concorrenza sleale e di eventuali patti di non concorrenza
sottoscritti con l’Istituto.
3.4 Il Collaboratore si obbliga a svolgere l’incarico oggetto del presente contratto nel
pieno rispetto della legalità, correttezza e deontologia professionale.
3.5 Il Collaboratore si obbliga a svolgere l’incarico oggetto del presente contratto
personalmente e ad avvalersi di collaboratori unicamente con il consenso preventivo e
scritto dell’Istituto.
Art. 4 – Riservatezza e segreto professionale
Il Collaboratore si obbliga a operare nel rispetto della riservatezza e, ove legatovi, del
segreto professionale, nonché all’astenersi dal divulgare o diffondere le informazioni e
le conoscenze che condividerà con l’Istituto durante l’attività oggetto del presente
accordo e/o delle quali egli venga a conoscenza in occasione dell’incarico oggetto del
presente contratto.
Art. 5 – Corrispettivo
5.1 A fronte dello svolgimento dell’incarico oggetto del presente contratto l’Istituto
corrisponderà al Collaboratore a titolo di compenso forfetario complessivo e
omnicomprensivo la somma di Euro 900,00, al netto delle trattenute e/o ritenute
fiscali, previdenziali e assicurative previste dalle norme vigenti.
L’importo suddetto verrà corrisposto a mezzo emissione da parte dell’Istituto, di buste
paga (compenso Collaboratore) in rate mensili.
5.2 Dalla collaborazione in oggetto non matureranno ulteriori corrispettivi o oneri
aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal presente contratto.
Art. 6 – Spese
6.1 Le parti convengono espressamente che ogni eventuale onere e spesa per
l’espletamento dell’incarico oggetto del presente contratto rimarranno esclusivamente a
carico del Collaboratore, eccezion fatta per missioni o trasferte che si rendessero
necessarie per l’espletamento dell’attività stessa, le quali, peraltro, dovranno essere, di
volta in volta, preventivamente autorizzate per iscritto dall’istituto.
6.2 L’Istituto mette a disposizione del Collaboratore la struttura sportiva e si accolla le
spese per l’utilizzo della stessa, quali energia elettrica, gas e consumo idrico, acquisto
casacche, magliette e palloni (di tipo semplice). Il resto delle spese rimangono
esclusivamente a carico del Collaboratore.
Art. 7 – Durata
7.1 La prestazione di lavoro inizia il 16 novembre 2011 e scadrà, senza necessità di
disdetta alcuna, il 15 maggio 2012.
7.2 Qualsiasi proroga o rinnovo del presente contratto potrà avvenire soltanto per
accordo scritto delle Parti.
Art. 8 – Recesso
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8.1 Entrambe le Parti hanno, ciascuna, autonoma facoltà, ai sensi dell’art. 2237,
comma 2, c.c. di recedere dal contratto prima della scadenza ultima sopra stabilita, a
mezzo comunicazione scritta di recesso, da inviarsi alla controparte mediante lettera
raccomandata con ricevuta di ritorno.
Art. 9 – Varie
9.1 Modifiche.
Qualsivoglia modifica del presente contratto potrà avvenire soltanto per accordo
scritto tra le Parti.
9.2 Disciplina.
Per quant’altro non espressamente previsto nel presente contratto e per quanto non
compatibile, le Parti richiamano integralmente le disposizioni di cui ai capi I e II del
titolo III del libro V del codice Civile, nonché gli artt. 61 e seguenti del Titolo Vi, Capo
I, D. Lgs. 10 settembre 2003, n. 276.
9.3 Completezza del contratto.
Il presente contratto annulla e sostituisce qualsivoglia pattuizione o accordo
precedentemente intercorso tra le Parti in merito a quanto qui previsto.
9.4 Controversie
Qualsiasi controversia dovesse sorgere tra le Parti in relazione al presente contratto o
al rapporto da esso nascente sarà devoluta alla competenza della Autorità Giudiziaria
competente per territorio.
9.5 Esemplari del contratto
Il presente contratto viene redatto in due esemplari originali in lingua italiana, uno per
Parte, siglati su ogni pagina e sottoscritti in calce da ciascuna delle Parti.
9.6 Allegati
Formano parte integrante del presente contratto i seguenti allegati:
dichiarazione del Collaboratore circa gli aspetti contributivi previdenziali.

Il Collaboratore
Sig. Giuseppe Cirillo
___________________

L’Istituto

___________________
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AMMINISTRAZIONE DEL
CONSERVATORIO
DEI SETTE DOLORI
Via Iommella Grande 101 -SANT’AGNELLO
codice fiscale 90032090632

Il presente verbale viene così sottoscritto:
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

__________________

________________

Per copia conforme all’originale
Sant’Agnello, lì
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

__________________

________________

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata sul sito internet
www.settedolori.it e all’Albo Pretorio on line del Comune di Sant’Agnello
Sant’Agnello, lì _________________

IL SEGRETARIO
__________________________
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