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CONTRATTO D'OPERA PROFES§IONALE
artt. ZZZ2 - ZZ2g e ss. c.c.
Con la presente scrittura privata le parti:

1.prestatore:GlaudioPetrone,natoaMaddaloni(CE)il03.03,1975,.

residentp

2. Committente: Felicio De Luca,
C,F, e
RaBpresentante deila Fondazione ;ùrrrrrl,

ii't

gr.ri

:

don sarvatore d,Angero,,,

*;'::àoJifltirllr-ff§

PREMES§O CHE;

r
'
'
'

il committente.splge la propria
attività di nell'ambito Assistenza, Formazione
ed lstruzione;
è intenzione del committente di avvalersioell'atrivitÀ

fffi:?t"n

cono§cenza delsettore ed

è intendimento delle parti

d*i Èràrtrtor. in qualità dilavoratore autonomo,
esperienzr.pr.ifi.u, per atiivita oiresponsaoite

del,area

collaborare tra loro

in autonomia ed esctudendo

ogni vincolo di
subordinazione;
è intendimento delle partidare vita adtrn
rapporto meramente occasionale haftandosidiprestazione
che rientra neile previsioni den,art. 67, ren,
tr o.i o È É. siirso
è escrusa dar
campo diappricazione deil'rvA aisensideil,ari.
s orr
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TUTTO CIO PREMESSO, CONVENGONO

di costituire il seguente contratto, conformemente.
a.quanto previsto dall,art. 2222 e seguenti
del c.c.,

regolamentato dai patti e condizioni

1.

rrr.*rirr*ente

descritti.

Oggetto
L'oggelto del presente conkatto e
costituito da attività di consulenza e
supporto per Area Tecnica.
elencate saranno effettuate Jrlpiuriààre
esctusivamenre presso ta sede det
b:*friff'ffisopra

3'

ll rapporto avrà inizio a far data dal
01,0g.2020 per concludersi il 31.08.2021.

Modalità di esecuzione deila prestazione professionare
llconsulente si impegna a fornire con
diligenzi
le proprie prestazioni professionali
-sino
dei servizi' suddetti
a *ÀÉ*àito

il;6;rzza

desri'incàricÀi-oàmandatisti dar

l:'lfifi[lilento
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ll consulente si impegna ad eseguire la prestazione perscnalmente, senza alcun vincoto di
subordinazione e vincoli di orario in piena aulonomia tecnica ed organizzativa, fermo restando la
disponibilità del consulente di concordare * qualora richiesto dall'attiviià oggetto del presente
contratto - con il Committente archi temporali di riferimento nell'esecuzione della prestazione.
Le prestazionidi cui al presente contratto non determinano rapporto di subordinazione gerarchica in
quanto il prestatore non esegue ordini puntuali e specifici ma, nell'ambito delle indicazionigenerali
e di massima impartitegli, ha piena autonomia diorganizzare la propria attività con le modàità che
ritiene più opportune, in vista ed in funzione del raggiungimento dei risultati che gli sono stati
commissionati.
ln particolare ilconsulente non è soggetto al potere direttivo e disciplinare del Committenle, salvo il
necessario coordinamenlo generaie e prssmmmalico esercilato dallo stesso al fine di utilizzare
eo m piutamente le prestazion i professicnali del c*r.lsu ie*i*.
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Corrispettivo
A fronte delle prestazioni dicui all'ad.
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5.

Diligenza qualificata
Nell'esecuzione del presente contraito, a[ Prcslatcre sarà richiesta la di$genea qualificata propria di
un professionista.

La prestazione di tale diligenza non include la facoltà, da parte del Committente, d[ richiedere al
Prestatore eventualidannidirettie/o indiretti, limitandosila responsabilità del Prestalore al ripristino
gratuito del servizio,

6. Forma scritta
Ogni accordo in deroga al presente eontratto dovrà risultare in forma scritta, non essendo applicabili

ipattiverbali.

7. Modifiche
L'assegnazione di un diverso o maggiore incarico nell'ambito della durata del presente contratto
dovrà risultare da atto sottoscritto dalle parti,
Qualsiasi modifica o integrazione del presente accordo pokà essere concordata tra le Parti soltanto
per iscritto ed osservando Ie stesse formalità seguite peir la stipulazione del presente contratto.

8.

Risoluzione e recesso

'

Per
Per
Per
Per

Il conhatto individuale potrà essere risolto nei seguenti casi:

scadenza del termine concordato'

soprawenuta impossibilita della prestazione oggetto dell'incarico
morte, interdizione, inabilitazione del prestatore d'opera;
rinuncia del Prestatore d'opera

;

Nello specifico il Committente potrà rescindere il contratto quando si verifichino;

.
'.

Graviinadempienzecontrattuali;
Sospensione ingiustificata della prestazione superiore a 15 giorni;
Danneggiamento o furto di beni,
ln caso di inadempienza di cui sopra la Committente può risolvere il contratto, salvo il diritto al
pagamento dei compensi maturati fino al momento dell'interruzione.
Qualora il Committente intenda far valere il presente articolo dovrà darne motivata comur:icazisne
alla conkoparte mediante raccomandata fuR.
piazzaMatteoti,
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ll consulente può risolvere il contratto con comunicazione scritta spedita mediante raccomandata
A/R con un preavviso di 10 giorni, ln caso di mancato preawiso il Prestatore d'opera sarà tenuto a
corrispondere un indennizzo pari al conispettivo che gli sarebbe spetlato nel periodo di preawiso.

9.

Cessionedelcontratto
Le partidanno atto che ilconkatto è concluso intuitu personae. Pertanto, il conlratto,le obbligazioni,
i diritti e i crediti derivanti da questi, non potranno essere ceduti in tutto o in parte dal consùlente a
persone fisiche o a società, senza il preventivo consenso scritto della Committente.

10. Proprietà e riservatezza
llconsulenle si impegna ad operare secondo le condizioni stabilite dal presente contratto a regola
d'arte, obbligandosi neiconfrontidelCommittente alla massima correttezza e riservatezza.
ln parlicolare si impegna a mantenere segreto tutto cio di cui verrà a conoscenza in relazione alle
prestazioni professionali richieste.
llconsulente si impegna a mantenere riservata ogni informazione relativa alt'attivita del Commifiente
di cui venà a conoscenza in relazione all'attività oggetto del presente contratto,
E fatto pertanto obbligo al prestatore d'opera di adlitare tutte le misure di prevenzione necessarie e
tutte le azioni necessarie per evitare la diffusione e l'utilizzo di informazioni ritenute riservate dal
Committente nonché dalle vigentinormative in materia.

ll vincolo di riservalezza di cui ai presenle articolo continuerà ad avere valore anche dopo la
concl*si**ed*l pr*sente cc*tratt* sino a quando le informazioni riservate non diverranno di pubblico
dominio.
Tu§o il mataiab **gi*ele, in qua$siasi s*pp*do, predisposto ed elaborato dal prestatore d'opera per
il Committenle in sws$al**e a{ pres*:{e *c*ordo diventerà di proprietà del Committente anche
qualora si concretasse in invenrzioni. sc*p*rte o migliaramenti.
I concetti, le idee, il Know How, le hc*iche, e i ritrovati sviluppati in collaborazione col prestatore

d'opera in occasione e1o nel corsc delle prestazioni potranno pertanto essere utiiizzati dal
Committente senza alcuna limitazione.

11. Clausola di non concorrenza
Al consulente relativamente all'incarico affidatogti non è concesso intrattenere contemporaneamente
altri i**arichi dello stesso tipo con alki soggettidiversidal Committente
Bre*talore d'opera si impegna a svolgere la propria attività senza porre in essere attidi concorrenza
sbale a danno del Committente.
*l

'l?. F*ru ccmpetente
Éd pmente arcordo sarà applicabile la Legge ltaliana.
fi*dae: *e ccntroversia concernente la vàtidità, I'interpretazione, l'esecuzione e la risoluzione del
ry*s*::i* mmrdo sarà di eselusiva competenza del Foro di Santa Maria Capua Vetere.
13. !*a*ae d*rinvio
Per quanh ns* espressamente disciplinato al presente contratto si applicano gli artt, 2222,222g e
F

segg. detr+sdics cirrife. ln caso di inadempimento si applicano le disposizioni in materia di risoluzione
del contralto contenute nel libro lV, titolo il, capo Xlv del codice civile.

Tutti i patti della presente scrittura sono ritenuti essenziali dalle parti. L'incaricato dichiara di aver preso
cono§cenza e di approvare espressamente per iscritto le condizioni del presente contratto
piazza Maneo*,,
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dalle parti.
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Le Parti

[o attentamente le condizioni del presente
accordo e di approvare

espressamen

artt. 1341 e1342c.c. ipunti n.4,6,7,9,9, 10, 11,12:,f

Letto,

ii+, fi, f Z, f g,

scritto dalle parti.

'iiÌ?1,*r*,,*ut

Alla presente lettera
sensi e per gli effetti
trattamento dei

piazza Marteou,,

e quale parte inlegrante e sostanziale, si allega,
specifica informativa ai
der 27 r04r2a1 6, rer;tù ;ila ìuteta
der
ali - PRTVACY - che avrà cura di prendeine

S,ssynlone
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