Protocollo di collaborazione professionale esterna per attività di consulenza in
materia dei Servizi Sociali
L’anno duemilanove il giorno due del mese di dicembre nella residenza del Comune
intestato.
Con il presente protocollo di collaborazione professionale esterna, avente per le parti
forza di legge a norma dell’art.1372 del Codice Civile.
Tra
Il Comune di Borzonasca Codice Fiscale 82002910105, con sede in Borzonasca
Piazza Severino n.1, rappresentato dal Dott.Ettore Monzù, il quale agisce in nome,
per conto e nell’esclusivo interesse del Comune stesso che in questo atto rappresenta
nella sua qualifica di responsabile dell’area dei Servizi Sociali, in esecuzione della
delibera di Giunta Comunale n184 del 02.12.2009
E
Il Professionista Dott. Schenone Enrico, nato a Recco il 06/04/1981ed ivi residente,
in Salita San Martino n.16/3, Codice Fiscale SCHNRC81D06H212K, N.993 di
iscrizione all’Ordine AA.SS Regione Liguria, selettivamente domiciliato a tutti gli
effetti dell’atto, presso la succitata sede del Comune di Borzonasca, si conviene e si
stipula quanto appresso:

ART.1 Oggetto dell’incarico di Libero Professionista
Il Comune di Borzonasca, conferisce a Schenone Enrico che accetta, l’incarico di
collaborazione esterna per attività di consulenza in materia dei Servizi Sociali.
Il presente incarico:
1)

è di natura di libero professionista e non di lavoro subordinato;
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2)

sarà svolto dal professionista nei tempi e nei modi che lo stesso ritiene
necessari e sufficienti ad assicurarne la succitata attività di consulenza;

3)

sarà

svolto dal professionista nell’ambito della sua autonomia

di libero

professionista, senza vincoli organizzativi, direzionali, gerarchici con il
Comune di Borzonasca e senza applicazioni di sanzioni che non siano legate
alla regolare esecuzione dello stesso incarico di libero professionista, infatti a
titolo esemplificativo non sono previste applicazioni di sanzioni disciplinari;

4)

il professionista potrà organizzare liberamente il presente incarico;

5)

il pagamento del corrispettivo è correlato all’esecuzione della summenzionata
attività di consulenza;

Il rapporto disciplinato dalla presente convenzione intercorre esclusivamente tra il
professionista e gli organi elettivi e burocratici del Comune.Esso non si estende ai
rapporti tra l’Ente e il cittadino e i terzi qualunque ne sia la veste giuridica.
ART.2 Durata e svolgimento del protocollo di collaborazione
Il presente protocollo di collaborazione ha decorrenza dal 01/01/2010 al 31/12/2010
ART.3 Compensi professionali
Il corrispettivo del presente incarico di libero professionista viene fissata in Euro
15,58 compreso I.V.A. e altri oneri all’ora e sarà corrisposto in relazione all’attività
di consulenza prestata per un importo lordo massimo di Euro 28.604,88

I.V.A

compresa.
ART.4
Avverso la succitata delibera di Giunta Comunale n. 184 del 02.12.2009 è possibile
presentare ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale della
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Liguria con sede in Genova o, alternativamente, ricorso straordinario amministrativo
davanti al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta e centoventi
giorni dalla data odierna di stipula.
Letto, confermato e sottoscritto

Borzonasca, 02.12.2009
Il Responsabile dei Servizi Sociali
(Dott.Ettore Monzù)

Il Professionista
(Dott.Enrico Schenone)
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