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E.R.S.U. –  Messina 

  

 

 

SCHEMA 

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA 

 

********** 

 

Affidamento incarico professionale di natura temporanea e di alta e specifica qualificazione, di 

svolgimento di attività di supporto  all’Ufficio Ragioneria per la redazione del Bilancio Previsionale 

2021/2023, del Rendiconto 2020 e degli atti propedeutici e consequenziali.  

 
TRA 

 

l’E.R.S.U. di Messina, con sede in Messina via Ghibellina, 146, codice fiscale 80004290831 e Partita 

IVA 00540310836, (d’ora in avanti denominata anche “committente”), nella persona del Presidente, 

Prof. Avv. Pierangelo Grimaudo, nato a XXXXXXXXX (XX) il XX.XX.XXXX, Codice Fiscale 

XXXXXXXXXXXXXXXX, 

 

E 

 

Il/la _______________________, nat_ a ______________ il ___ ________ _________ e residente in 

_________________, in  Via __________________________, Codice Fiscale 

__________________________ (d’ora in avanti denominata anche “collaboratore”),  

 

PREMESSO 

 

- che l’E.R.S.U. con Avviso del XX.XX.XXXX approvato con Delibera/Decreto n°XX del XX.XX.2021 ha 

indetto una procedura comparativa per il conferimento di un incarico_________________________  

- che con  Determina direttoriale n° XX del XX.XX.2021 è stato stabilito di 

conferire___________________, l’incarico di_____________________________________; 

− che il/la ____________________ è in possesso dei requisiti richiesti ed è disponibile ad accettare 

l’incarico suindicato per lo svolgimento delle attività di seguito descritte; 

− che le parti sono concordi nello stipulare un contratto di Collaborazione Coordinata e 

Continuativa, avente ad oggetto una prestazione d’opera rientrante nell’attività professionale di 

lavoro autonomo per i titolari di Partita Iva e/o prestazione d’opera ai sensi dell’art. 2222 del c.c. 

svolta in maniera non abituale; 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

 

Il Committente, preso atto di quanto in premessa ha deciso di avvalersi della Sua collaborazione nei 

termini ed alle condizioni di cui appresso. 

 

Si conviene e stipula il presente contratto di collaborazione coordinata e continuata: 



2 

 

 

 

1)  Oggetto dell’incarico è lo svolgimento di attività di supporto all’Ufficio Ragioneria dell’E.R.S.U. di 

Messina per la redazione del Bilancio Previsionale 2021/2023, del Rendiconto 2020 e degli atti 

propedeutici e consequenziali. 

 2)  L’incarico di cui alla presente scrittura è costituito da una collaborazione coordinata e 

continuativa, tale rapporto non è soggetto a potere gerarchico e disciplinare, ma solo agli obblighi 

derivanti dal rapporto d’opera inteso quale obbligazione di risultato art. 2222 C.C. e seguenti. 

3)  La collaborazione sarà resa, in coordinamento con gli indirizzi determinati dall’Ente 

committente, secondo gli orari resi necessari per il buon funzionamento nell’ambito 

dell’organizzazione generale del servizio. A tal fine l’attività del collaboratore potrà prevalentemente 

svolgersi presso la sede aziendale, salva l’esigenza di operare anche in altri luoghi ove ciò fosse 

richiesto dall’espletamento dei compiti oggetto del presente incarico che prevedono lo svolgimento 

dell’attività di supporto all’Ufficio Ragioneria dell’E.R.S.U. di Messina per la redazione del Bilancio 

Previsionale 2021/2023, del Rendiconto 2020 e degli atti propedeutici e consequenziali. 

4)  L’incarico non costituisce rapporto di lavoro subordinato come sancisce l’art. 7 comma 6, del 

D.Lgs. 165/2001 ed essendo, come già stabilito al punto 2 della presente scrittura, da inserirsi 

nell’ambito delle disposizioni di cui all’art. 2222 C.C. e seguenti. 
 

5)  Il collaboratore potrà svolgere la propria attività in favore di altri committenti purché non si 

tratti di attività concorrenziale. 
 

6)  Ferma rimanendo la sua natura, l’assunzione dell’incarico da parte del collaboratore comporta 

peraltro l’osservanza dell’obbligo del segreto d’ufficio e della normativa sulla tutela dei dati. 
 

7)  L’incarico ha inizio con decorrenza dal XX.XX.2021 e si concluderà il 15.10.2021. 
 

8)  Il committente corrisponderà € 8.000,00 (euro ottomila/00) al lordo delle ritenute fiscali e 

previdenziali nella percentuale di legge. 
 

9)  Il compenso di cui al precedente punto 8 è determinato con riferimento alla quantità e qualità 

di lavoro e tiene conto dei compensi normalmente corrisposti per analoghe prestazioni di lavoro 

autonomo nel luogo di esecuzione del rapporto. 
 

10)  Il compenso verrà corrisposto alla scadenza naturale del contratto, tramite bonifico bancario. 
 

11)  Il committente si riserva la facoltà di revocare il presente incarico qualora intervengano 

circostanze, nel corso del suo espletamento, che rendano impossibile l’attuazione dell’incarico 

medesimo, ovvero in relazione a motivata valutazione negativa sui risultati della prestazione o 

comunque per giusta causa. 
 

12)  Parimenti a quanto previsto al precedente punto, anche il collaboratore potrà recedere dal 

contratto per motivazioni che gli impediscano la prosecuzione del medesimo o per giusta causa. 
 

13)  Il collaboratore dichiara che per tale incarico non occorre partita iva, verificandosi le condizioni 

rilevanti sotto il profilo giuridico/fiscale per la configurabilità della collaborazione coordinata e 

continuata. 
 

14)  Il presente contratto, sotto il profilo fiscale e per quanto concerne l’imposizione indiretta, è 

regolamentato dall’art. 5 del D.P.R. 633/1972 e successive integrazioni e modificazioni, mentre per 

quanto concerne l’imposizione diretta vige l’art. 50 del TUIR. Per quanto concerne la normativa 

INAIL, il collaboratore sarà assicurato ai sensi del D.lgs. 38/2000 ed il premio relativo rimarrà a 

proprio carico nella misura di un terzo, come previsto dalla legge, mentre la restante parte (2/3) sarà 

a carico dell’Ente. Per quanto concerne l’assicurazione previdenziale Inps si farà rinvio alle norme di 

cui alla legge 335/1995, art. 2, comma 26. A tal fine il collaboratore dichiara che provvederà entro 10 

giorni dall’inizio del rapporto alla compilazione ed inoltro della denuncia competente presso la sede 

dell’Istituto territoriale per domicilio fiscale. 
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15)  Il collaboratore riceverà idonea documentazione relativa al pagamento dei compensi in regola 

con le disposizioni di legge. 
 

16)  In caso di controversie nate in relazione al presente contratto sarà competente il Foro di 

Messina. 
 

17)  Le parti convengono che il presente contratto non venga registrato accettandone 

reciprocamente la registrazione in caso d’uso. 
 

18) Il presente contratto, composto di tre facciate, è redatto in duplice originale e viene accettato da 

entrambe le parti contraenti con la firma in calce di seguito apposta e costituisce manifestazione 

integrale della comune volontà delle parti. 

 

 

Messina, ________________ 

 

  

           

Per l’E.R.S.U. di Messina - Committente         Il Collaboratore 

        (Prof. Avv. Pierangelo Grimaudo)                              (____________________) 

 

             ________________________       __________________________

    

 

 

Per espressa accettazione dei punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 

 

 

  

        Per l’E.R.S.U. di Messina - Committente        Il Collaboratore 

        (Prof. Avv. Pierangelo Grimaudo)                              (_____________________) 

 

             ________________________                    __________________________

  

 

 

 

 


