CONTRATTO A PRESTAZ10NE OCCASiONALE
Con la presente scrittura privata da valersi ad ogni effetto dilegge
tra

測 Legisiatura(d'ora in poi gruppo)
con sede in Bari alla Via Gentile n.52 (codice fiscale
, nella persona del suo
Presidente DoU. lgnazio Zullo nato a Cassano Murge (Ba) il 20 aqosto 1959 e residente in
Bitritto alla Via Verga n.17 - codice fiscale' -71 t a"::Cruppo Consiliare Frate‖ id'italie RegiOne Pug:ia―

e

Jlie(Le)alla Via Luigi

Teresa Lombardi nata
Rizzo n.11 - codice fiscale:
premesso che

ai Sensi dell'articolo 01,cornma 2 e degli articoli 3 e 4 della Legge Regionale n.03 de!11
geRnaio 1994 de1 22̲10.2015 avente ad oggetto NorrTle per il funziOnamento dei Gruppi

consiliari", ￨I Gruppo Consiliare Frate:li d'italia intende costituire un contratto di
collaborazione occasionale alie condiz:oni di seguito indicate.
TuttO Ciё premesso e considerato,le partiin accordo con i terrrlini e le cottdizioni di seguito

convenuti,stipulano quanto segue:

ARTICOL0 1‑OGGEl 「 O
La Sig.ra tteresa Lornbardi si impegna a prestare la propria attivita per le esigenze del
Gruppo con una prestaz:one d'opera a carattere occasionale e non pr6fessionale,ai sensi
e per gli efFetti degli artt.2222 e seguenti dei Codice Civile e de‖

'art.67,comrYla l,lettera l)

del D.P.R.917/86
La Signora Teresa LOmbardl oovra svolgere le seguenti attivitai archiviaZiOne di documenti
CaⅢaCei e digitali,testi e cornunicati stampa.

ARTICOL0 2‑DURATA DELLA COLLABORAZ10NE
li contratto avra inizio i1 03.05.2021 e terminera i1 31.05.2021.

ARTiCOL0 3‑CODiCE DI COMPORTAMENTO
La sig.ra Teresa Lombardi si impegoa a rispettare gli obblighi di cOndota previsti dal
codice di comportamento dei dipendentiregionali D.G̲R.n.1423 de1 04.07.2015.

ART:COL0 4‑COMPENSO E MODALITA'DI PACAMENTO
Quaie cOmpenso perle sue prestazloni,avendё lei dichiarato di non svoigere abitualrFtente
l'attivita Oggetto del presente incarico,il Gruppo Cons‖ iare le corrispondera un cOmpenso
lordo di Euro 4.500100 (Euro Quattrornilacinquecento/00), dal quale sara dedotta la
ritenuta d'acconto lRPEF de1 20% (come previsto dall'art.251 primo comma del D.P.R.600
de1 1973)̲:l predetto compenso non e impOnibi:e al ttnilVA ai sensi dell'articolo 5 D.P.R.

26 ottobre 1972, n.633.

Tale compenso sari corrisposto alla

presentazione
comprovante l'esecuzione della prestazione pattuita.

della documentazione fiscale
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l

Ё a suo carico l'obbligo di comunicare a!Gruppo scrivente,a‖

'inizio del rapporto di cui al

presente contratto e,tempestivamente,durante it suo svolgirnento,il superamenlo o rnen。
del‖ mne diredd10 pa百 ad Euro 5.000,00(Euro Cinquemila/00).

ARTICOL0 5‑RISOLUZ10NE

I

Nei caso di mancato adempirnento della prestazione oggetto del contratto,il GruppO puё

l
l

prOCedere a‖ a risoluzlone del contratto ai senSi degil artt.1453 e ss del Codice Civile.
‖ preSente contratto cessera automaticamente a‖ a cessazione, anche anticipata, de‖ a
corrente legislatura.

I

AR丁 ICOL0 6‑RiSERVATtt DELLE!NFORMAZ10Nl

￨

l

Tutti l dati e le inforrrlazioni di carattere tecnico e arnrninistrativo di cui la Sig.ra Teresa

l

l

considerati strettamente riservati. La stessa,autorizza il trattarFlento dei dati personali ai
sensi del D.Lgs.196′ 2003 e successive rnodificazioni.

・
.

ARTICOL0
7‑RINV10
Per quanto non disciplinato

l

COdiCe civ:le che disciptinano illavoro autonorno(art.2229 e seguenti).

l

I

Lornbardi dovesse avere conoscenza ne‖

o svolgirnento deil'lncarico dovranno essere

dal presente contrattO si fa espresso richiarno a‖

e norrne del

ARTICOL0 8‑CONTROVERSIE

I
l

Le controversie che dovessero sorgere da‖ 'applicazione del presente contratto sono
deVolute a‖ a giurisdizione esclusiva del Foro di Bari.

I

Bari,li 27 aprile 2021

ゝTJふ撼

La collaboratrice

Teresa Lombardi
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