
Bozza di contratto occasionale 

 

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE 

 

L’anno _________ il giorno ___________ del mese ________ nella sede del 

Comune di Fara Gera d’Adda in Piazza Roma 1 con la presente scrittura privata da 

valere ad ogni effetto di legge, 

TRA 

 

Il Comune di Fara Gera d’Adda, con sede in Piazza Roma 1, cod. fisc. 00294190160  

in persona del Responsabile dei Servizi Personale e Istruzione – Orsola Alfano, di 

seguito denominato più semplicemente il committente  

 

 

E 

Il (collaboratore) cognome __________ nome __________________ nato a 

________________ il ____________________ e residente in 

______________________________________ via _________________________, 
Codice Fiscale ________________________, 

Premesso che: 

- con deliberazione consiliare n. 35 del 29.11.2018 è stato determinato di 

organizzare il corso di musica, descritto nell’allegato progetto, rivolto agli alunni della 

Scuola Secondaria di Primo Grado per l’anno scolastico 2018/2019; 

 - con determinazione n. ……………….. del ………………… del Responsabile del Settore 

Amministrativo – Servizio Personale e Istruzione è stato approvato il presente 

disciplinare di incarico/contratto di prestazione autonoma; 

- con determinazione n. ………….. del ………………. del Responsabile del Settore 

Amministrativo – Servizio Personale e Istruzione è stato assunto l’impegno di spesa 

relativo a corrispettivo di cui sopra;  

 

Considerato che: 

- il corso avrà luogo con affidamento diretto delle prestazioni relative al Sig. ………….. 

mediante incarico di collaborazione occasionale e stipula di disciplinare di 

incarico/contratto di prestazione autonoma occasionale da cui risulti la durata, luogo, 

oggetto e compenso della collaborazione e un compenso onnicomprensivo lordo 

di Euro ……………………. (comprensivo di ritenuta d’acconto e IRAP); 

- il prestatore sopra generalizzato è in possesso dei requisiti, delle caratteristiche e 

dell’esperienza professionale in relazione all’attività da affidare ed ha dichiarato di 

non trovarsi nelle condizioni ostative previste dall’art. 25 della L. n. 724/1994, né 

nelle condizioni di incompatibilità sancite dalle norme generali per gli incarichi a 

collaborazione di natura occasionale; 

- il prestatore ha dichiarato di non trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità che 

possa compromettere la prestazione e in particolare, qualora dipendente dello Stato 

o di altro Ente pubblico, dichiara di avere acquisito le necessarie autorizzazioni 

attenendosi alle norme previste dal contratto collettivo di lavoro o da regolamenti in 

essere presso il suo ente di appartenenza, 



1. Il committente conferisce incarico al Sig. ……………………………. - il quale accetta di 

prestare la propria attività di collaborazione occasionale avente per oggetto 

l’organizzazione e l’espletamento del progetto di musica per gli alunni della Scuola 

Secondaria di Primo Grado a.s. 2018/2019 per un totale di n. 197 alunni in 9 sezioni; 

Obiettivi dell’incarico sono: l’organizzazione e lo svolgimento dei corsi di musica 

specificati nell’allegato progetto: 

Progetto di Consolidamento: Strumento musicale (classi seconde); 

Progetto di Potenziamento: Strumento musicale (classi terze); 

Progetto di “Orchestra d’Istituto”: Strumento musicale (classi prime)  

senza rilascio di alcun tipo di diploma e/o attestato di frequenza, rivolti agli alunni 

della Scuola Secondaria di Primo Grado, completamente gratuiti e da tenersi durante 

l’orario scolastico; 

 

2. Il collaboratore si impegna a prestare la propria attività in forma di collaborazione 

occasionale, senza alcun vincolo di subordinazione, secondo le modalità e le richieste 

che saranno a lui avanzate dal committente – o dai referenti dallo stesso indicati, nei 

limiti e con le modalità del presente contratto. I tempi e le modalità delle prestazioni 

verranno concordemente stabiliti in base alle necessità ed esigenze organizzative, 

fermi restando l’assenza di qualsiasi vincolo di subordinazione e l’autonomia e 

occasionalità della prestazione da parte dell’incaricato. 

In particolare il collaboratore si impegna a: 

collaborare con i soggetti Responsabili del progetto (Responsabile del Settore 

Amministrativo, Assessore all’Istruzione, Personale scolastico) ed altri eventuali 

operatori preposti; 

attuare le attività secondo gli indirizzi strategici esplicitati nei programmi comunali 

e le specifiche indicate dai Responsabili del progetto; 

partecipare alle eventuali riunioni convocate dai responsabili relative alla 

programmazione, realizzazione, monitoraggio e verifica delle attività svolte e da 

svolgere; 

adempiere a tutte le funzioni previste dall’incarico conferito e a tutto ciò che venga 

richiesto dai Responsabili in coerenza con le mansioni assegnate, rispettando i tempi, 

le scadenze e le modalità di attuazione delle attività; 

produrre gli elaborati e i report a sostegno e completamento dell’incarico conferito; 

rispettare, ai sensi dell’art. 2 del DPR 16.4.2013 N. 62 gli obblighi di condotta 

previsti dal Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici 

(che si intendono estesi, per quanto compatibili, anche ai collaboratori, a qualsiasi 

titolo, che forniscono servizi all’amministrazione e, pertanto, l’incarico dovrà 

intendersi risolto in caso di violazione degli obblighi che ne derivano) e di cui si 

consegna copia all’atto della sottoscrizione del presente disciplinare/contratto, pena 

altresì la risoluzione dello stesso. 

Il prestatore si impegna altresì al rispetto del segreto professionale per quanto 

venuto a conoscenza in conseguenza dell’incarico conferito. 

Le predette attività dovranno essere prestate sulla base delle indicazioni formulate 

dai Responsabili con l’utilizzo di attrezzature e quant’altro fornite dalla Scuola come 

indicate nell’allegato progetto; 

 

3. Le parti sono concordi nello stipulare un contratto di lavoro occasionale senza 

vincolo di subordinazione, avente per oggetto una prestazione d’opera sottoposta ale 

norme di cui al Titolo III del Libro V del Codice Civile nello specifico artt. 2222 e 

seguenti. 

Il collaboratore compatibilimente con gli impegni assunti con il presente contratto e 



con le dichiarazioni nello stesso rese, sarà libero di prestare anche a favore di terzi la 
propria attività sia autonoma che subordinata, nel pieno rispetto della riservatezza. 

4. La prestazione avrà inizio con il giorno ……………………….. per terminare 

inderogabilmente entro il termine dell’anno scolastico 2018/2018.    

L’incarico dovrà svolgersi principalmente nei seguenti orari e sedi: 

Progetto di Consolidamento: Strumento musicale (classi seconde) dalle ore ……….. 

alle ore ……….. presso la Scuola Secondaria di Piazzale Maritain in Fara Gera d’Adda; 

Progetto di Potenziamento: Strumento musicale (classi terze) dalle ore ……….. alle 

ore ……….. presso la Scuola Secondaria di Piazzale Maritain in Fara Gera d’Adda; 

Progetto di “Orchestra d’Istituto”: Strumento musicale (classi prime) dalle ore ……….. 

alle ore ……….. presso la Scuola Secondaria di Piazzale Maritain in Fara Gera d’Adda; 

Le riunioni con i soggetti Responsabili avranno luogo presso la Sede Municipale di 

piazza Roma o presso l’Istututo Comprensivo o plesso scolastico. 

Il collaboratore dovrà comunicare tempestivamente al committente l’impossibilità di 

effettuare le prestazioni oggetto del presente contratto, al fine di permettere a 

quest’ultimo di intervenire con soluzioni alternative. In caso di impossibilità il 

prestatore d’opera ha facoltà di farsi sostituire da altri collaboratori se 
preventivamente concordati con il committente. 

Data la temporaneità della prestazione non è ammesso il rinnovo: l’eventuale 

proroga dell’incarico originario potrà essere consentita, in via eccezionale al solo fine 

di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, fermo restando 
la misura del compenso pattuito in sede di affidamento. 

5. Il corrispettivo della prestazione viene stabilito forfettariamente in Euro 4.500,00  

(al lordo della ritenuta d’acconto del 20% e IRAP). Tale somma dovrà essere 

corrisposta posticipatamente al termine del contratto. Sarà facoltà delle parti 

prevedere la corresponsione di acconti. In tal caso le parti concordano di prevedere 
per ogni fase di lavorazione, la corresponsione di acconti di pari importo.  

Nel corrispettivo sopra determinato si intendono comprese tutte le spese inerenti e 

conseguenti la prestazione stessa. Il committente si impegna a versare quanto di sua 

competenza stabilito dalle normative in essere.  

6. Il committente si impegna a non revocare unilateralmente il presente contratto, se 

non in caso di grave inadempimento che renda non proseguibile il rapporto fiduciario 

instaurato. In ogni caso il recesso di ciascuna parte deve essere comunicato all’altra 

con preavviso di almeno venti giorni a mezzo raccomandata. Il collaboratore potrà 

sempre, se lo ritiene opportuno, far pervenire le proprie osservazioni e contestazioni 
entro cinque giorni dal ricevimento del preavviso.  

7. Per tutte le controversie che potrebbero sorgere relativamente all’interpretazione 

del presente contratto, ovvero alla sua applicazione, è competente l’utorità 
giudiziaria. 

8. Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si intendono qui riportate le 

norme vigenti in materia purché non in contrasto con quanto qui previsto. 

9. Tutte le clausole del presente atto sono da intendersi essenziali ed inderogabili, 

talché l’inosservanza di anche una sola di esse produrrà ipso iure la risoluzione del 

contratto, con obbligo del risarcimento dei danni a carico della parte che si sarà resa 



inadempiente.  

10. Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d’uso. 

Letto, confermato e sottoscritto    

 

p. il Comune di Fara Gera d’Adda 

il Responsabile dei Servizi Personale e Istruzione 

 

_______________________________________ 

 

Il Collaboratore 

_____________________________________ 
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