CONTRATTO DI CONSULENZA PROFESS10NALE
Con la presente scritma pHvata da valersi ad ogni efた tto di lcgge

・

Tra

Il Gruppo Consiliare Fratelti d'Italia (d'ora in poi gruppo)

con sede in Bari alla Via Gentile n 52

ella persona del suo Presidente p.t. Dr. lgnazio Zullo n. a Cassano Murge (Ba)

E

Aw.

7 ivi

(Le
Anna grazit De Cagna (d'ora in poi professionista) n- a Scorrano

PREMESSO CHE
avente ad oggeffo "Disciplina e
sensi dell'art. 3 della Legge Regionale n. 29 del 22.10.2015
Gruppi consiliari modifiche ed
regolamentazione dei limiti all'acquisizione e alla spesa dei

Ai

-

e I t gennaio 1994 n' 3' il Gruppo
integrazioni atle Leggi Regionali del 30 novembre 2012
di consulenza professionale alle
consiliare Fratelli d,Italia intendono costituire un contratto
condizioni di seguito indicate.

Tutto cid Premesso e considerato, le parti in accordo con

i

term'ini e le condizioni

di

seguito

convenuti, stiPulano qu:urto segue:

ARTICOLO 1 - OGGETTO
Il professionista si impegna a prestare

Gruppo'
la propria attivita professionale per le esigenze del

Il professionisth dowir svolgere le seguenti attivita professionali:

a)
b)

di modifica di leggi regionali;
consulenza giuridica sui disegni di legge e sulle proposte
all'attiviti istituzionale dei consiglieri e nei rapporti
consulenza giuridico - amministrativa
con gli organismi regionali;

c)

Regionale (mozioni, interrogazi<rni,
Consulenza giuridica sugli atti prodotti dal Governo
interPellanze).
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ARTICOL0 2‑DURATA DEL CONTRATT0
11● ontrattO a、年a ini五 。i101.03.2021

e terminera i1 31.12.2021 senza aicun preavvi軍

,c Potra CSSere

Finnovato muallnente previa valutazione dell'Operato.

ARTICOL0 3‑・ AUTONOMIA DEL CONTRAENTE
La prestaziOne oggetto dOl presente contratto ёresa dal prOfessionista ttel contesto di un rapporto di

attivia autonOma prOfesslonale privo dei carattere dOlla subordinazione e cottporta da parte del
medesimO l'esccuZ10no della p

stazionc scnza osscrva2a‐ di speoiici o

直 e vincoli gerarOhici.

ARTICOL0 4‑CODICE DI COMPORTAIMENT0
1l professionista si impegna a rispettare gli obbliJhi di Condom‐

previsti dal codice di

compOrtamento dei dipendOnti regionali D.G.R.n.1423 de1 04.07.2015=

ARTiCOL0 5‑COMPENSO
ll compcrlso ёorrulicomprensivo di one五 Flscali e previdellziali no薇 力縣 di cventuali riIIlborsi
fOFfettari di spesa che il professionista sost釘 濾 per io svolgimento della sua attlviぬ

pFofesSionale ed

ёdetenninato in C 10.00o,00.II COmpenso verra cOrrisposto bimestralmente pre宙 a csibiziolte della
fattura anche pbifo.1.la.

ARTiCOL0 6‑MODALITA'DI PAGAⅣ IENT0
1l pagamettto del compelllso aWCra a ll.czzO di boni,co bancttio bittestralmOnte a prestazione
esC8uita,

ARTICOL0 7‑RISOLUZONE
Nel caso di rttmcato adernpilnento della prestazlo準 c

og〔 委tto

dcl contratto,i10ruppo ptt procedere

alla Fi10111zione del contratto ai sensi degli artt.1453 e ss del Codicc Civile.

ARTICOL0 8‑RISERVATEZZA DELLE INFORMAZ10NI
Tuttl i dati c le info111lazioni di carattere tecnico c amministrativo di cut il prOfessionista dovesse

avere conoscenza nello svolgimento dcn'incarico dovranno esseFe COnSiderati strettamente riξ

ervati.

11 1rOfessionis遜 :autOrizza壼 trattarnento deiねti persollali ai.scnsi del D.Lgs.196/2003e

successive modifi cazioni.
Pag.2

ARTICOL0 9‑RINⅥ 0
Pcr quanto non disciplinato dal prcsente contratto si fa cspresso Hchiallno alle no=11le dei Codice
C)ivilё

che disciplinano il lavoro autonomo(art.2229 c segucnti).

ARTICOL0 10‑CAUSE DIINCOMPATIBILITA'
Il professionista dichiara altresi:

― Di non essere legato da vincoli di coniugio,di stabile convivenztt di parentela o di armita
con alcun consigliere regionale;

― Di non essere stato rinviato a gludizio;
― I)i essere incensurato.

ARTICOL0 11‑CONTROVERSIE
Le controversie che dovessero sorgere dall'applicazione del presente contrato sono devolute alla
gillrisdizione escitlsiva del Foro di Bari.

Bari,11 01 marzo 2021

1l Capo Gruppo Consiliare

La Professionista
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