
Da stampare su carta intestata 
 

 

Progetto 

“…………………………………………………………………………………………………………………”  

Modello di contratto di lavoro a progetto 

 

 

CONTRATTO DI LAVORO A PROGETTO 

(ex art. 61 e ss., D. Lgs. n. 276/03) 

Tra 

Il/la ………ENTE…………. con sede legale in …………., Via ………………… n°…, Codice 

Fiscale………………….., partita IVA …………………… in persona del Legale Rappresentante ……………….., 

di seguito indicata come committente 

E 

Il/la ……INCARICATO………, nato/a a ……………………………  il …………….., e residente in 

…………………………, Via ………………………….., C.F. …………………………, di seguito indicato/a 

come collaboratore a progetto 

Premesso che: 

- con D.D.G………….. n° …… del ../…../…. la …………………………   ha indicato il progetto 

“………………………………………………………………” tra quelli ammessi a finanziamento nell’ambito 

del ……………………………………………………….; 

- il progetto suindicato è attuato da…………………………………………………………………………….; 

- il Progetto suindicato prevede la realizzazione di un’attività di …………………………………..(es. Docente 

del modulo/Ricercatore Junior/Collaboratore amministrativo/Esperto……. nell’ambito dell’azione di 

…………………………………………………………………………………………………………….........; 

- per l’attuazione di tale attività il/la ………ENTE…………. si avvale anche di risorse esterne per l’acquisizione 

di competenze specialistiche specifiche; 

- il/la ………ENTE…………. ha interesse a conferire al/alla Sig/ Sig.ra.………… INCARICATO …………., 

in possesso delle indispensabili conoscenze professionali, l'incarico di svolgere in completa autonomia il 

programma di lavoro indicato nel punto 3 nell’ambito del progetto sopra indicato; 

- il Collaboratore ha manifestato il proprio interesse a svolgere a favore della Committente, secondo le modalità di 

seguito specificate, l'attività di cui al precedente punto, purché ciò avvenga nell'ambito di un rapporto di 

collaborazione autonoma, senza vincolo di orario e di subordinazione che gli consenta (sempre compatibilmente 

con l'impegno assunto con il presente contratto) eventuali, ulteriori attività lavorative; 

- la prestazione che il Collaboratore svolgerà in favore del/della ………ENTE…………. non rientra fra quelle 

per le quali è necessaria l’iscrizione in albi professionali; 
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- il Collaboratore non percepisce pensione di vecchiaia; 

- le parti sono concordi nello stipulare un contratto di collaborazione senza vincolo di subordinazione, avente ad 

oggetto una prestazione d’opera sottoposta alle norme di cui agli art. 61 e seguenti (titolo VII. Capo 1) del D. 

Lgs. 276/2003. 

Tutto quanto sopra considerato e premesso, le Parti stipulano e convengono quanto segue. 

 
1. Premesse 

Le "Premesse" costituiscono parte integrante ed essenziale del presente contratto. 

2. Natura del rapporto 

II presente rapporto di collaborazione ha natura autonoma, ai sensi del combinato disposto degli artt. 409 c.p.c. e 61 

e seguenti D. Lgs. n. 276/03, essendo espressamente escluso dalle parti ogni vincolo di subordinazione ed essendo la 

prestazione finalizzata alla produzione del risultato, anche parziale, dell'attività dedotta nel presente contratto. 

3. Programma di lavoro 

Il programma di lavoro determinato dalla Committente per la cui realizzazione è richiesta la collaborazione 

coordinata e continuativa del/della ……INCARICATO………….., consiste nello svolgere l’attività di l’attività di 

Docente del modulo/Ricercatore Junior/Collaboratore amministrativo/Esperto……. 

Nello svolgimento di tale attività il Collaboratore dovrà: 

Specificare…….. 

 

Il Collaboratore accetta l'incarico di dare esecuzione al programma di lavoro come sopra delineato e di concorrere 

alla sua realizzazione. 

Il programma di lavoro avrà decorrenza dal …..giorno/mese/anno….. e scadenza il …..giorno/mese/anno….., data 

prevista di conclusione delle attività. 

4. Durata e rinnovi 

Il presente contratto è valido ed efficace per la sola durata del programma affidato al Collaboratore, ovverosia con 

decorrenza dal decorrenza dal ….. giorno/mese/anno ….. e scadenza il ….. giorno/mese/anno ….., per complessive xxx 

ore. 

Alla scadenza del termine anzidetto, il contratto verrà meno senza possibilità alcuna di rinnovo tacito. 

Resta ferma la facoltà di recesso sia della Committente che del Collaboratore anche prima della scadenza del ….. 

giorno/mese/anno ….., con un preavviso minimo di un mese da comunicarsi a mezzo di raccomandata AR e senza che, 

al momento della cessazione del rapporto, null'altro sia dovuto al Collaboratore se non il corrispettivo per le attività 

effettivamente prestate fino a quella data. 

Le Parti convengono che, anche successivamente alla cessazione del presente contratto, la Committente avrà la 

facoltà di utilizzare comunque il risultato delle attività sino a quel momento prestate dal Collaboratore. 

5. Obblighi del Collaboratore 
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Il Collaboratore è tenuto a svolgere le attività di cui al punto 3 che precede personalmente e gestendo in forma 

autonoma ed indipendente il programma di lavoro, con espressa esclusione di ogni vincolo di subordinazione, 

nonché di soggezione al potere direttivo, gerarchico e disciplinare della Committente ed in base alle sole indicazioni 

programmatiche di massima che quest'ultima fornirà al fine di coordinare, per le proprie esigenze organizzative, le 

prestazioni del Collaboratore stesso. 

Lo svolgimento delle attività di cui al punto 3 che precede, quindi, non implica alcun rapporto di dipendenza nei 

confronti della Committente e non è riferibile, ad alcun effetto di legge, alle disposizioni (anche previdenziali ed 

assistenziali) dettate dalla disciplina legale e contrattuale collettiva in materia di rapporto di lavoro subordinato.  

Il Collaboratore sarà, pertanto, libero di esercitare eventuali, ulteriori attività lavorative, purché le stesse non risultino 

incompatibili con l'impegno assunto nel presente contratto ovvero in concorrenza con l'attività svolta dalla 

Committente. 

Il Collaboratore si obbliga sin da ora ad eseguire quanto previsto dal presente contratto, a favore della committente, 

nel rispetto dei criteri di correttezza e buona fede, e con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico, nonché a 

tenere a proprio carico ogni rischio connesso all'esecuzione del presente contratto ovvero conseguente dalla stessa ed 

a manlevare la Committente da qualsiasi azione o pretesa che, nei confronti della stessa, anche successivamente alla 

cessazione (per qualunque causa intervenuta) del rapporto di cui al presente contratto, venisse avanzata da terzi in 

relazione all'operato posto in essere da esso Collaboratore nell'ambito delle attività che formano oggetto del presente 

contratto. 

Il Collaboratore è tenuto al rispetto degli obblighi discendenti dall'ari. 64, co. II, del D. Lgs. n. 276/03 e, quindi, a 

mantenere il riserbo più assoluto su notizie, dati, informazioni riservati i di qualsiasi natura e specie, dei quali abbia 

acquisito scienza diretta o indiretta nell'ambito delle attività connesse all'esecuzione del presente contratto. 

6. Obblighi del Committente 

 
Il costo totale, lordo ed onnicomprensivo, sostenuto dal/dalla ………ENTE…………., relativo al completo 

svolgimento dell’attività affidataLe, sarà pari a € xxxx,xx per un costo lordo orario di € xx,xx per ogni ora di attività 

svolta. In relazione al suddetto importo il/la ………ENTE…………. provvederà a versare le imposte sul reddito 

delle persone fisiche (I.R.P.E.F.), l’intero ammontare del contributo previdenziale previsto dalla legge, l’IRAP nelle 

misure previste dalle leggi, nonché ogni altro onere tributario, previdenziale ed assicurativo presente e futuro relativi 

all’importo corrisposto. 

Le parti convengono sulla congruità del predetto compenso e sulla proporzionalità dello stesso alla qualità ed alla 

quantità della prestazione resa dal collaboratore. 

Il corrispettivo spettante sarà liquidato secondo i tempi di erogazione dei fondi da parte degli Enti competenti e che 

il/la ………ENTE…………. ha facoltà di effettuare tale corresponsione dopo l’approvazione definitiva del 

rendiconto e l’emissione del saldo da parte degli Enti competenti, previo rilascio di una dettagliata relazione 

sull’attività svolta, approvata dalla committente tramite i suoi Responsabili. Per l’espletamento dell’incarico, conferito 

con la presente, non sono previsti rimborsi per le spese sostenute. 

Le parti convengono espressamente sul fatto che il corrispettivo spettante è comprensivo ed assorbente di ogni altro 

eventuale emolumento che Ella possa richiedere in relazione all’attività svolta.  
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In considerazione della riservatezza dei dati esaminati ed elaborati il Collaboratore richiede, e il/la Committente 

concede, di tenere a propria disposizione presso i locali siti in xxxxxxxxxxxx, via xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx una 

postazione di lavoro della quale il Collaboratore potrà avvalersi se e quando lo riterrà opportuno (ma sempre nel 

rispetto degli orari di apertura e delle norme antinfortunistiche e di sicurezza previste nell'ambito della sede anzidetta, 

delle quali il Collaboratore è stato informato ai sensi di legge) per realizzare in modo più agevole ed efficace le attività 

oggetto del presente rapporto. 

7. Clausola risolutiva espressa 

In caso di violazione da parte del Collaboratore degli obblighi di cui agli articoli 3 e 5, del presente contratto, la 

Committente avrà facoltà di risolvere lo stesso ai sensi e per gli effetti dell'ari. 1456 c.c., mediante comunicazione da 

inviare 15 giorni prima, a mezzo raccomandata AR contenente la manifestazione di volontà di avvalersi della 

presente clausola risolutiva espressa. 

In presenza di una giusta causa tale da rendere intollerabile la prosecuzione anche provvisoria del rapporto il presente 

contratto potrà essere risolto con effetto immediato, mediante comunicazione da inviare in forma scritta all'altra 

parte, a mezzo raccomandata AR. 

In tal caso, il/la Committente avrà diritto di richiedere, a titolo di penale, il pagamento di una somma pari al 10% dei 

compensi già erogati, salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale danno ulteriore. 

8. Cessione del contratto 

II presente contratto ed i crediti da esso derivanti non potranno essere ceduti dal Collaboratore a terzi, in qualsiasi 

forma e modo e a qualsiasi titolo o ragione, senza il preventivo consenso scritto del/della Committente. 

9. Aspetti fiscali, contributivi ed assicurativi 

Il rapporto di cui al presente contratto rimane assoggettato alla disciplina fiscale, contributiva ed assicurativa prevista 

dalla normativa legale tempo per tempo vigente per i rapporti di collaborazione autonoma coordinata e continuativa 

con particolare riferimento: 

quanto agli aspetti fiscali, alla qualità di sostituto d'imposta del/della Committente che, in quanto tale opererà le 

ritenute fiscali a titolo di acconto delle imposte sui redditi conformemente alla normativa tributaria;  

quanto agli aspetti previdenziali all'applicazione dei versamenti (con le relative ripartizioni tra le parti) previsti dalle 

disposizioni di cui all'art. 2, comma 26 della legge n. 335 del 1995 e successive modifiche e integrazioni nonché ai 

relativi decreti attuativi; 

quanto agli aspetti assicurativi all'iscrizione INAIL ex D.Lgs. n. 38 del 2000 a cura del/della Committente. 

Il Collaboratore dichiara di non essere iscritto ad alcun albo professionale, che non ha obblighi di iscrizione a 

gestioni o casse previdenziali e di essere iscritto alla gestione separata di cui all'art 2, co. 26, della L. 8 agosto 1995, n. 

335. Si impegna, altresì, a comunicare tempestivamente e per iscritto tutti i dati necessari (e le eventuali variazioni 

degli stessi) per il corretto assolvimento degli obblighi anzidetti gravanti sulla Committente. 
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10. Testo unico delle norme di legge e di regolamento in materia di protezione dei dati personali - D. Lgs. 

n. 196 del 30/6/2003 

Il Collaboratore, con la sottoscrizione del presente atto, esprime il suo consenso, ai sensi del D. Lgs n. 196 del 

30/6/2003 al trattamento dei propri dati personali di cui la Committente verrà a conoscenza nel corso del rapporto, 

anche di quelli c.d. "sensibili" di cui all'art. 4 della predetta normativa e alla comunicazione ed alla diffusione dei 

propri dati che avverrà nel rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 2 e 11 della predetta normativa. 

La Committente si impegna ad utilizzare i predetti dati nel rispetto delle prescrizioni di cui al citato decreto e, 

comunque, per le finalità gestionali ed amministrative connesse con l'esercizio del presente contratto.  

Il Collaboratore, con la sottoscrizione del presente contratto dichiara di aver ricevuto l'informativa di cui all'art. 13 

del D. Lgs. n. 196 del 30/6/2003 e di essere a conoscenza dei diritti dell'interessato secondo quanto previsto ai sensi 

dell'art. 7 e succ. della stessa disciplina normativa. 

II Collaboratore sarà responsabile dei trattamenti che effettuerà relativamente ai dati personali del/della Committente 

o di quelli che quest'ultima comunicherà al Collaboratore in esecuzione del predetto contratto. 

11. Tutela salute e sicurezza - Legge n. 626 del 1994 

Il Collaboratore dichiara di aver ricevuto dal committente la documentazione, previa illustrazione dei contenuti e 

delle avvertenze relative, utile per l'uso della strumentazione aziendale messa a disposizione, con particolare 

attenzione alle misure per la tutela della salute e della sicurezza adottate dall'azienda, nel rispetto delle norme di 

garanzia stabilite dall'ari. 66, comma 4 del D.Lgs. 276/03. 

La valutazione dei rischi e le relative misure sono riportate nel documento di valutazione aziendale redatto ai sensi 

dell'ari 4 del D.Lgs 626/94 e successive modifiche ed integrazioni, di cui il Collaboratore dichiara di aver preso 

visione. 

12. Responsabilità amministrativa - ex D.Lgs. 231 del 2001 

In base a quanto disposto dal decreto legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001, e successive modifiche ed integrazioni, 

recante la "disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di 

personalità giuridica" il/la Committente segnala al Collaboratore, attesa l'estrema gravita delle fattispecie indicate nel 

decreto, che l'incorrere nella violazione degli obblighi ivi previsti, potrà comportare la risoluzione anticipata del 

contratto, anche per giusta causa, oltre al risarcimento degli eventuali danni economici. 

13. Norme di rinvio 

Per tutto quanto non specificamente previsto nel presente accordo, le parti fanno riferimento, in quanto applicabili, 

all'ari 4 della legge 30/2003, agli artt.61 e segg. del D.Lgs. 276/2003 ed agli artt. 409 e segg. c.p.c. 

14. Foro competente 

Per eventuali controversie che dovessero sorgere in ordine all’interpretazione e all’esecuzione della presente 

convenzione, sarà esclusivamente competente il foro di Palermo, derogando ogni altra competenza, anche per 

ragioni di continenza e connessione di causa. 
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15. Disposizioni finali 

Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto nova e sostituisce ai sensi dell'ari. 1230 c.c. , 2° 

comma, ogni precedente rapporto tra le stesse intercorso. 

Eventuali modifiche dei patti dedotti nel presente contratto dovranno risultare da atto scritto. 

Il presente contratto, redatto in doppio originale, costituisce manifestazione integrale della comune volontà delle 

parti e si compone di cinque facciate e sin qui la settima. 

CITTÀ, giorno/mese/anno 

Letto, Confermato, Sottoscritto 
 
 
          Il Collaboratore                   Il Committente 

_______________________         ______________________ 


