CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA
Sottoscritto in data ____________ da e tra

Università di Trento con sede in Trento, Via Belenzani n. 12, codice fiscale e partita IVA 00340520220,
rappresentata dal dr. __________ nato a _______ il __________, domiciliato per la carica presso
_________________ in via ___________, il quale interviene, nella sua qualità di ______________
(nel seguito, per brevità, anche l’”Università”)
- da una parte e
Dr./Dr.ssa ___________ nato/a a ____________ il____________ C.F.:____________, residente
a
___________
in
Via
_________
(nel
seguito,
per
brevità,
anche
il/la
“Collaboratore/Collaboratrice”)
-

dall’altra parte -

L’Università ed il Collaboratore/Collaboratrice, congiuntamente, anche le “Parti”
PREMESSO CHE
A) (eventuale) _______________ (inserire nominativo Organo Comunitario o altro Organo / Ente da
cui trae origine la necessità di ricorrere all’utilizzo del co.co.co.) nell’ambito della propria attività di
________ ha promosso un progetto di ___________ (nel seguito per brevità, anche il
“Progetto”);
B) (eventuale) L’Università, nell’ambito del Progetto, ha stanziato il fondo_______ (inserire
riferimento) su cui addebitare i relativi costi del Progetto (nel seguito per brevità, anche il
“Fondo”);
C) L’Università ha la necessità di avvalersi della collaborazione coordinata e continuativa di un
soggetto altamente qualificato e di comprovata specializzazione;
D) L’Università,
come
attestato,
con
dichiarazione
del
Dirigente
della
Direzione_____________Dott._______________, di data_________ ha preventivamente
verificato l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al proprio interno
per l’esecuzione dell’attività di __________ di cui al presente contratto (Clausola eventuale da
eliminare nel caso in cui si faccia riferimento ad attività in cui il contratto sia parte di un programma
di ricerca ex. L.449/97 art. 51 comma 6. Con riferimento ai contratti di co co co stipulati nell’ambito
della didattica ex. D.M. 8 luglio 2009 e D.R. 117 del 25.02.2009 - regolamento per il conferimento di
incarichi di insegnamento e di supporto alla didattica – si rimanda allo specifico contratto);
E) A seguito alla selezione comparativa di cui al Provvedimento n. ___________ del
______________, è stata selezionato/a il/la Dr./Dr.ssa_____ risultato/a soggetto idoneo allo
svolgimento della collaborazione coordinata e continuativa oggetto del presente contratto (La
clausola può essere eliminata nei casi in cui non è prevista la procedura comparativa per prestazioni
caratterizzate dall’episodicità e dalla “modica entità” del compenso riconosciuto - Circolare n. 2 del
11 marzo 2008 Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica, recepita
dall’Università con Nota Direttore Generale Prot. 6740 del 21 aprile 2008. Con riferimento ai
contratti di co co co stipulati nell’ambito della didattica ex. D.M. 8 luglio 2009 e D.R. 117 del
25.02.2009 - regolamento per il conferimento di incarichi di insegnamento e di supporto alla didattica
– si rimanda allo specifico contratto).
F) Vista la dichiarazione dd---- sottoscritta dal dott. ---- da cui risulta l’assenza delle cause di
incompatibilità previste dall’art. 18 della Legge 30 dicembre 2010. n. 240 (parentela o affinità,
fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente alla Struttura che conferisce l’incarico
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ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di amministrazione
dell'Ateneo);
Tutto ciò premesso, le Parti
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE
1. Premesse ed Allegati
Le premesse che precedono (in seguito, le “Premesse”) e gli allegati (in seguito, gli “Allegati”)
costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto di collaborazione coordinata e
continuativa (nel seguito, per brevità, anche il “Contratto”).
2. Oggetto
2.1

Con la sottoscrizione del presente Contratto, il/la Dr./ Dr.ssa__________ si impegna a
svolgere il proprio incarico sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa avente
ad oggetto l’attività di:
_________________________ (nel seguito, per brevità l’”Attività”);

2.2

Il/la Dr./Dr.ssa _______________ sarà libero/a di organizzare e determinare tutti gli
aspetti e le modalità di esecuzione dell’Attività, senza vincoli – in particolare di presenza o di
orario – che non siano quelli inerenti al raggiungimento del miglior risultato dell’attività
esercitata, con autonomia decisionale per la risoluzione di tutte le problematiche che si
dovessero presentare.

2.3

(eventuale) Tenuto conto della particolarità dell’Attività e del fatto che la stessa, in
conformità delle direttive provenienti da _______________ (inserire nominativo Organo
Comunitario o altro Organo / Ente da cui trae origine la necessità di ricorrere all’utilizzo del
co.co.co.), può richiedere il conseguimento da parte del Dr./Dr.ssa ________di determinati
obiettivi (nel seguito, per brevità, gli “Obiettivi”), le Parti convengono espressamente che,
con cadenza __________, nel rispetto dell’autonomia del/della Dr./Dr.ssa _______
nell’esecuzione dell’Attività, l’Università potrà valutare il raggiungimento degli Obiettivi, ove
assegnati.

2.4

(eventuale) A tal fine, l’Università si impegna a comunicare al/alla Dr./Dr.ssa ___________
gli Obiettivi in via preliminare rispetto allo svolgimento dell’Attività o di sue specifiche fasi.

2.5

Posto che per la migliore esecuzione dell’oggetto di cui al presente Contratto è necessario
che il Collaboratore si avvalga degli strumenti e/o attrezzature non trasportabili all’esterno e
di proprietà dell’Università, le Parti convengono fin d’ora che il/la Dr./Dr.ssa __________,
dovrà effettuare la prestazione oggetto del presente Contratto prevalentemente presso i
locali dell’Università.

2.6

A tal fine al/alla Dr./Dr.ssa ________ sarà consentito l’accesso ai locali dell’Università per
utilizzarne gli strumenti e le attrezzature e quant’altro sia necessario per l’esecuzione
dell’oggetto del presente Contratto, secondo modalità decise in piena autonomia, seppur
preventivamente concordate con l’Università in relazione agli orari di apertura e chiusura
della stessa.

2.7

In tale ipotesi il/la Collaboratore/Collaboratrice garantisce un uso diligente e responsabile
dei mezzi, anche informatici, messigli a disposizione dall’Università.

2.8

Il/la Collaboratore/Collaboratrice risponderà degli eventuali danni arrecati all’Università e
derivanti da causa ad esso/essa imputabile.

2.9

Ai fini del miglior coordinamento della propria Attività, il/la Collaboratore/Collaboratrice
farà riferimento al Sig. __________ o a persona da questi delegata.

2.10 In occasione della partecipazione del/della Collaboratore/Collaboratrice ad incontri e
riunioni connessi all’esecuzione dell’Attività e che comportino uno spostamento lo/la
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stesso/stessa avrà diritto ad un rimborso spese, come meglio precisato al successivo articolo
5.2 del presente Contratto.
2.11 Il/la Dr./Dr.ssa _______________ deve fornire garanzia di serio e puntuale svolgimento
dell’Attività oggetto del presente Contratto.
2.12 Il/la Dr/La Dr.ssa ___________ è libero/a, per la durata del contratto, come meglio
specificata al punto 3. che segue, di prestare la propria Attività presso terzi, a condizione che
l’attività stessa non pregiudichi il regolare svolgimento della prestazione professionale nei
confronti dell’Università.
2.13 Il presente contratto non configura un rapporto di lavoro subordinato e non dà luogo a
diritti in ordine all'accesso ai ruoli dell’Università.
3. Durata
3.1

Il presente contratto è stipulato a tempo determinato, con decorrenza dal giorno
____________ e scadenza il giorno __________.

3.2

Ciascuna delle Parti potrà in ogni caso recedere dal presente Contratto con un preavviso di
almeno 30 (trenta) giorni a mezzo di lettera raccomandata, fatta salva la facoltà per
entrambe le parti di risolvere immediatamente il rapporto per giusta causa.

3.3

Resta fin d’ora espressamente inteso che le Parti potranno risolvere in qualsiasi momento
consensualmente il presente Contratto.

3.4

(eventuale) Fermo quanto precede, con riferimento a quanto indicato al paragrafo 2.3, resta
convenuto che l’Università, nel caso di mancato raggiungimento da parte del/della Dr./Dr.ssa
_________ degli Obiettivi, abbia la facoltà di risolvere il presente Contratto in ogni
momento, fatto salvo il diritto del/della Dr/Dr.ssa_______ di percepire un corrispettivo
proporzionato all’attività svolta fino al momento della risoluzione.

3.5

Impedimento temporaneo della prestazione.
1. In caso di malattia o altro evento che impedisca in modo temporaneo la prestazione del
Collaboratore, per un periodo superiore a quindici giorni, l’Università può stipulare un
nuovo contratto di collaborazione per svolgere l’attività del Collaboratore.
2. Il Collaboratore può continuare la sua attività dopo la cessazione dell’impedimento,
semprechè questo non si protragga per un periodo superiore a sei mesii, e comunque non
oltre il termine finale del presente contratto.
3. I casi di gravidanza e puerperio sono disciplinati dalle leggi vigenti sulla tutela fisica ed
economica delle collaboratrici madri. In particolare, in caso di gravidanza, la durata del
presente contratto sarà prorogata per un periodo di 180 giorni.
4. Durante il periodo di maternità e puerperio si applicano le clausole di cui al precedente
commi 1 e 2, fatto salvo quanto previsto alla clausola 3.
5. Nei casi di sospensione del rapporto di collaborazione determinato dagli eventi di cui
sopra alle clausole 1 e 3, il Collaboratore non avrà diritto al corrispettivo da parte del
Committente. Sono fatte salve le eventuali prestazioni assistenziali previste dalla
legge(eventuale non obbligatorio, ma se inserito il testo non è modificabile).

4. Obbligo di riservatezza
4.1

Il/la Dr./Dr.ssa ___________ si impegna a mantenere la più ampia riservatezza su quanto
concerne i dati, le notizie e, in genere, le attività connesse allo svolgimento dell’Attività
oggetto del presente Contratto.

4.2

E’ fatto pertanto divieto al/alla Dr./Dr.ssa ____________ di comunicare o divulgare
qualsiasi tipo di informazione o notizia inerente all’organizzazione dell’Università ed alla
relativa attività di cui sia venuto/a conoscenza nell’esecuzione del presente Contratto, e ciò,
anche successivamente alla scadenza del Contratto, come meglio specificato al punto 3. che
precede.
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4.3

(eventuale) La violazione degli obblighi di cui al presente articolo comporterà il pagamento da
parte del/della Dr./Dr.ssa ___________ di una penale non riducibile di Euro
___________, salva la risarcibilità del danno ulteriore.

5. Corrispettivo
5.1

Quale corrispettivo della collaborazione di cui al presente Contratto (nel seguito, per
brevità, il “Corrispettivo”), il/la Dr./Dr.ssa avrà diritto a percepire il complessivo
compenso lordo di € __________(importo in numeri)____________ (importo in lettere/00).

5.2

Tale somma s’intende comprensiva di tutte le spese inerenti e conseguenti la prestazione,
salvo quanto di seguito stabilito:
•

L’Università riconosce al Dr./Dr.ssa __________ le spese di trasferta, in relazione alla
prestazione di cui al presente contratto, secondo quanto stabilito dal Regolamento di
Ateneo per le missioni, emanato con D.R. n. 1301 di data 13.11.1997 e successive
modifiche;

•

Il rapporto costituito dal presente contratto configura una collaborazione coordinata e
continuativa e pertanto (salvo che il collaboratore abbia diritto e faccia richiesta della
applicazione di eventuali convenzione internazionali disciplinanti il trattamento fiscale e
previdenziale) si applicano in materia fiscale le disposizioni previste dall’art. 50 1°
comma, lettera c-bis. D.P.R. 22.12.1986 n. 917 e successive modifiche e integrazioni; in
materia previdenziale le disposizioni di cui all’art. 2, commi 26 e seguenti della Legge
335/1995 e successive modifiche ed integrazioni e in materia assicurativa le
disposizioni di cui all’art. 5 del Decreto legislativo 23.02.2000 n. 38.

5.3

Il Corrispettivo verrà corrisposto con cadenza mensile a rate costanti posticipate. Lo stesso
è subordinato alla dichiarazione di regolare esecuzione dei servizi da parte del dirigente /
responsabile ______________, dell’Università di Trento.

5.4

A tale fine, il Collaboratore si impegna a redigere una relazione sull’attività svolta che verrà
valutata dal Direttore/Preside (eventuale) e a tenere un registro di rendicontazione in cui
indicare il dettaglio delle attività svolte corredato dal relativo impegno orario.

5.5

Qualora intervengano delle variazioni circa i dati dichiarati dal Collaboratore, quest'ultimo è
tenuto a darne tempestiva comunicazione all'Università, esonerando espressamente
l'Università medesima da eventuali responsabilità che dovessero insorgere a causa della
mancata tempestiva comunicazione delle variazioni intervenute.

6. Trattamento dei dati personali
6.1

Il/la Dr/La Dr.ssa____________ autorizza fin d’ora l’Università al trattamento, anche
informatico e telematico, ed alla comunicazione dei suoi dati personali, per l’assolvimento
degli obblighi previdenziali, assistenziali, fiscali e contabili imposti dalla legge e dalla normativa
comunitaria, connessi al presente contratto (ai sensi del D. Lgs. 196/2003).

6.2

Al/alla Dr/ Dr.ssa__________ spettano i diritti previsti dalla legge sulla tutela dei dati
personali, che dichiara fin d’ora di conoscere.

7. Legge applicabile, Foro competente e registrazione
7.1

Il presente Contratto è retto, regolato ed interpretato sulla base della legge italiana.

7.2

Ogni controversia nascente dal presente Contratto o ad esso relativa, incluse le
controversie relative all’esistenza, alla validità, all’interpretazione, all’esecuzione,
all’inadempimento o alla risoluzione dello stesso Contratto, sarà devoluta in via esclusiva al
giudice competente del Foro di Trento.

7.3

Il presente Contratto è soggetto a registrazione solo in caso d’uso ai sensi della parte II della
tariffa di cui al D.P.R. 26.04.1986 n.131.
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7.4

Le parti convengono fin d’ora espressamente che le spese di registrazione saranno
interamente poste a carico della parte richiedente.

7.5

Il presente Contratto è esente da bollo ai sensi dell’art. 25 della Tabella B) del D.P.R.
26.10.1972 n. 642 come modificata dal D.P.R. 30.12.1982 n. 955.

8. Disposizioni generali
8.1

Il/la Dr./Dr.ssa ___________, in riferimento alle situazioni di rischio ed alle relative misure
di sicurezza presenti sui luoghi di lavoro cui potrà accedere in occasione dello svolgimento
dell’Attività, dichiara di essere a conoscenza del contenuto del “Regolamento del sistema di
gestione per la sicurezza e per la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro” emanato con D.R.
n. 802 del 8.11.2004.

8.2

Fatto salvo il diritto morale riconosciuto dalla legge all’autore dell’opera o invenzione,
l’Università sarà l’esclusiva titolare dei diritti economici derivanti dall’attività svolta dal/dalla
Dr./Dr.ssa__________ in esecuzione del presente Contratto (N.B. nel caso in cui l’attività
abbia ad oggetto ricerche finanziate, in tutto o in parte, da soggetti privati ovvero realizzate
nell’ambito di specifici progetti di ricerca finanziati da soggetti pubblici diversi dall’Università, ente o
amministrazione di appartenenza del ricercatore, non sarà necessaria la sottoscrizione della relativa
clausola in calce al contratto).

8.3

Il presente Contratto costituisce la manifestazione completa degli accordi raggiunti fra le
Parti ed annulla e sostituisce qualsiasi eventuale e diversa e precedente pattuizione, anche
verbale, tra le stesse intercorsa.

8.4

Per quanto non espressamente previsto dal presente Contratto, si applicano gli artt. 2222 e
seguenti del Codice Civile e, per il caso dell’inadempimento, le disposizioni contenute nel
Libro IV, titolo II, capo XIV del Codice Civile.

8.5

Le Parti si danno reciprocamente atto che l’eventuale nullità di una o più clausole non
comporterà la nullità o lo scioglimento dell’intero Contratto, né della restante parte della
clausola stessa e si impegnano a sostituire secondo buona fede le clausole invalide od
inefficaci con altre che realizzino per quanto possibile la stessa funzione.

8.6

L’eventuale tolleranza di una delle Parti di comportamenti dell’altra costituenti violazioni
delle disposizioni del presente Contratto non costituirà rinuncia ai diritti che derivano dalle
disposizioni violate, né al diritto di esigere il corretto adempimento di tutti i termini e le
condizioni stabilite dal Contratto.

8.7

Ogni modifica od integrazione al presente Contratto non sarà valida e vincolante se non
risulterà da atto scritto debitamente controfirmato per accettazione dalla parte nei cui
confronti detta modifica o emendamento dovrà essere fatto valere.

9. Comunicazioni
Tutte le comunicazioni, richieste e reclami in relazione al presente Contratto dovranno essere
effettuate per iscritto, spedite via fax e confermate con lettera raccomandata. La comunicazione
sarà validamente effettuata allorquando essa sia conforme a quanto precede ed effettuata ai
seguenti indirizzi:
Se all’Università:
Università degli Studi di Trento
Via _____________
_______ Trento
Tel. ______________
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Fax ______________
Se al/alla Dr./Dr.ssa ________:
Via_____________
____________________
Tel._________________
Fax _________________
alla diversa persona e al differente recapito che potrà essere indicato dalle Parti per iscritto
conformemente a quanto qui previsto.
*****
Il/la Collaboratore/Collaboratrice dichiara di avere attentamente letto ed espressamente
accettato, anche ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c., le seguenti clausole del presente Contratto:
2.8 Risarcimento danni
3.4 Risoluzione (eventuale)
4.3 Penale (eventuale)
5.5 Variazione dati del Collaboratore
7. Legge applicabile, Foro Competente e Registrazione
8.2 Opere o Invenzioni
Dr./Dr.ssa_______________________________
IN FEDE DI QUANTO PRECEDE
le Parti hanno sottoscritto il Contratto in n. 2 esemplari nella data e nel luogo indicati nell’epigrafe.
Il Dirigente

Il Collaboratore

i

Ai sensi della normativa vigente in materia di collaborazioni a progetto, il committente può recedere dal
contratto se l’impedimento (e, quindi, la sospensione del contratto) si protrae per un periodo superiore a un
sesto della durata del contratto. Pertanto, tale previsione dovrebbe essere verificata di volta in volta sulla base
della durata contrattualmente pattuita.
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