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LE￢ ERA DI!NCARiCO
Premesso:

-

che il Gruppo Consiliare Fratelli d'ltalia presente nel Consiglio Regionale della puglia a seguito della
tornata elettorale del 20e 2l settembre 2020avverte l'esigenza di un supportotecnicoconsistente

nell'implementazione del sistema della sicurezza dovendo. per norme intervenute, acquisire
direttamente alle proprie dipendenze lavoratori contrattualizzati con il Gruppo il cui presidente
assume le funzioni di Datore di Lavoro;

-

i
_- _l e residente a Cassano
- '3, A in possesso dell'Attestato di Responsabile del
delle Murge (Ba) alla via San t
Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) ed ha maturato pluriennale esperienza nel campo
che il sig. Erunelli Giovanni, nato

dell'igiene e sicurezza del lavoro e che all'uopo interpellato ha rnanifestato la disponibilit) a fornire
la propria opera di RSPP assolvendo a tutti i compiti affidati a tale figura professionale dal Dec.
Leg.vo 8L/2008 e succ. mod. e int.ni.
Si conviene e si stipula quanto segue:

il Gruppo Consiliare Fratelli d'ltalia, nella persona del Presidente e nelle proprie funzioni di Datore

di Lavoro, si impegna ad affidare la nomina di

RSPP al sig.

Giovanni Brunelli, sopra generalizzato,

affinche svolga i compiti affidati a tale figura professionale dal Dec. Leg.vo 8L/2008 e succ. mod. e
int.ni. nonchd compiti di supporto a quelli che ricadono in capo al Datore di Lavoro;
2̲

il sig. Erunelli Giovanni, con la sottoscrizione di accettazione, assume la funzione di RSPP del
Gruppo Consiliare Fratelli d'ltalia e assolve ai compiti affidati a tale figura dal Dec. Leg.vo 81/2008 e
succ. mod. e int.ni.;
il sig. Brunelli Giovanni, con la sottoscrizione di accettazione, nell'assumere la funzione di RSPP del

6ruppo Consiliare Fratelli d'ltalia e nell'assolvere ai compiti affidati a tale figura professionale dal
Dec. Leg.vo 8U2008 e succ. mod" e int.ni collaboreri con il Datore di Lavoro per il supporto
nell'attuazione dei compiti affidati al Datore di Lavoro dal Dec. Leg.vo 81/2008 e succ. mod.

e

int.ni.;
per i compiti indicati nei precedenti punti 2 e 3 fermo restando quanto previsto nel successivo
punto 7, sari corrisposto al il sig. Brunelli Giovanni il compenso omnicomprensivo di euro 1.OO0,0O
(mille 100) oltre iva per anno a partire dal0UO1,l2A21 con data di presentazione fattura al3l/1,2 e
data di fatturazione coincidente con la data di indizione e di nuove elezioni regionali
indipendentemente dal corso naturale della legislatura che - anche se interrotta precocemente per
qualsiasi causa - determinera la risoluzione di fatto e di diritto del presente incarico;
il pagamento delle competenze avverra trarnite bonifico bancario entro 30 {trenta} giorni dalla data
di presentazione della fattura;

il presente accorso sara valido fino al 31112/2021 fatta salva l'interruzione anticipata della stessa
per qualsiasi causa e la possibiliti in capo al Datore di Lavoro di revoca insindacabile ed
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incontestabile da inviare con Raccomandata A.R. con anticipo di almeno 30 (trenta)giorni oppure la
possibiliti in capo all'RSPP di rinuncia da comunicarsi nelle stesse modaliti e tempi;
nel caso di revoca o di rinuncia dicui al precedente punto 6 il compenso sard proporzionatoalla
frazione dell'anno solare coperta dall,incarico.

Letto,confermatoe sottoscrittoin
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