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SCRITTURA PRIVATA
CONTRATTO DI LAVORO A PROGETTO

In data 08 Ottobre 2013 in Firenze, con la presente scrittura si definisce un contratto di collaborazione
coordinata e continuativa di cui all’art. 409 del c.p.c. nella modalità cosiddetta a progetto come definita
dagli articoli da 61 a 69 del D. Lgs. N. 276 del 10/09/03, tra:
La Società AGENZIA FIORENTINA PER L’ENERGIA S.R.L., con sede in Firenze viale Belfiore, 4, Capitale
Sociale € 50.000,00 P. IVA e Codice Fiscale n. 05081900481 nella persona dell’Amministratore Unico,
Dott. Sergio Gatteschi, nato a Firenze il 29.03.1954 di seguito denominata committente,
e
il sig. Michele Salvadori, nato a Firenze il 13 Settembre 1965 e residente a Firenze, in Via Pier Antonio
Micheli, 12 Codice Fiscale SLVMHL65P13I726Q, di seguito denominato collaboratore
Premesso che
la committente, ha presentato con altri partner, all’interno del Programma europeo INTELLIGENT
ENERGY EUROPE, un progetto denominato EURONET 50/50 MAX.
Tale progetto, con oggetto la gestione ottimale dei consumi energetici, avente come fine l’efficienza
energetica degli edifici pubblici ed in particolare le scuole, è risultato finanziato dalla Comunità Europea.
L’Agenzia Fiorentina per l’Energia srl, al fine di supportare l’attività del personale interno, ha la necessità
di avvalersi di personale esterno esperto in educazione ambientale, pianificazione energetica ed
efficienza energetica.
Per questo motivo in data 22/07/2013 è stato pubblicato sul sito della Provincia di Firenze, un bando di
gara con cui l’Agenzia Fiorentina per l’Energia intendeva reclutare il personale necessario.

Come da Verbale di Gara del 30 Settembre 2013 (Allegato al presente Contratto) il professionista
assegnatario dell’incarico sopra citato è il Sig. Michele Salvadori

Si conviene quanto segue:
1. Le premesse sono parte integrante del presente contratto.
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La società offre al sig. Michele Salvadori, che accetta di partecipare al progetto INTELLIGENT
ENERGY EUROPE – EURONET 50/50 MAX come collaboratore tecnico, un contratto di
collaborazione coordinata e continuata
2. In particolare, la Società affida alla specifica competenza professionale del Sig. Michele Salvadori
l’attività di supporto didattico e gestionale nel progetto Europeo. Tale attività prevederà un
impegno mensile di circa 40 ore
3. Considerata la natura e la tipologia del progetto la collaborazione avrà durata pari a mesi 27, a
decorrere dal 10 Ottobre 2013 e scadrà in data 31 Dicembre 2015 con la conclusione del
progetto Europeo.
4. Per lo svolgimento del progetto e dell’incarico di cui al punto 2 il Sig. Salvadori sarà libero di
auto-organizzare la propria attività con le modalità che riterrà più opportune ai fini del risultato
oggetto del presente contratto, in piena autonomia e senza vincolo alcuno, intrattenendo
rapporti che valuterà necessari per l’espletamento dell’incarico, con il dott. Sergio Gatteschi e
con il dott. Tiziano Bucciardini.
5. Resta inteso che il sig. Salvadori svolgerà la propria attività al di fuori di ogni obbligo di orario e di
presenza nel rispetto delle scadenze relative ai lavori a lui assegnati e fatta salva la necessità di
concordare con il committente taluni orari da dedicare a incontri finalizzati al coordinamento
delle attività. Resta inteso che il collaboratore non sarà sottoposto ad alcuna direttiva tecnicofunzionale né ad alcun potere disciplinare da parte della Società, che per tramite del Legale
Rappresentante, si limiterà ad indicazioni di massima in armonia con la natura del rapporto di
collaborazione di cui trattasi, nell’ambito della sua qualità di committente.
6. Il collaboratore sarà informato dal committente delle situazioni a rischio e delle relative misure
di sicurezza presenti sui luoghi di lavoro cui potrà accedere nello svolgimento del proprio incarico
e delle misure di prevenzione da adottare nel caso in cui fossero utilizzati attrezzature del
committente.
7. Le parti, concordano nell’escludere, con il presente contratto, l’instaurazione di un rapporto di
lavoro subordinato, dandosi reciprocamente atto che il rapporto ha natura autonoma e, per
quanto non espressamente regolato dal presente contratto, è disciplinato dalle norme sul lavoro
a progetto previste dal Titolo VII, Capo I, del D. Lgs. N. 276 del 2003.
8. In considerazione della natura e dell’oggetto della prestazione lavorativa, nel rispetto dei principi
di cui all’art. 63 del D. lgs. N. 276 del 2003, le parti concordano, a titolo corrispettivo per l’intera
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attività di cui ai punti 2 e per la durata di cui al punto 4, un compenso complessivo lordo di euro
12.150,00 da corrispondersi in tranche mensili uguali (euro 450,00 mensili lordi).
9. L’importo lordo complessivo pattuito al precedente punto 8 esclude il rimborso per eventuali
spese sostenute direttamente dal collaboratore per le trasferte compiute per svolgere l’attività.
Resta inteso che eventuali trasferte e/o spese devono essere preventivamente autorizzate dal
committente.
10. Sarà cura del committente effettuare la trattenuta per contribuzione assicurativa e previdenziale
secondo legge n. 335/1995 e successive integrazioni e/o modificazioni, dall’importo lordo
complessivo pattuito al precedente punto 9.
11. Considerato il carattere libero-professionale del suddetto incarico, il sig. Salvadori potrà
intrattenere rapporti professionali con altri committenti, fermi restando l’obbligo di non
concorrenza e i vincoli concernenti il segreto professionale su tutte le modalità, organizzative e
produttive, le informazioni, le conoscenze e, comunque, su ogni elemento attinente alla
struttura imprenditoriale della società, di cui il collaboratore abbia potuto, in qualsiasi modo,
venire a conoscenza in occasione dell’espletamento dell’incarico.
12. In caso di malattia , infortunio o gravidanza si applicheranno le disposizioni di cui all’art. 66 del D.
Lgs. 276/2003 e successive modificazioni .
13. Il presente contratto si risolve alla scadenza prevista o al momento della realizzazione del
progetto se eventualmente antecedente la suddetta scadenza. Le parti potranno comunque
recedere in caso di inadempimento alle obbligazioni del presente contratto, allorché una delle
parti, a suo insindacabile giudizio, ritenga venuto meno il presupposto fiduciario, elemento
essenziale del rapporto professionale di cui al presente atto, essa potrà recedere, anche prima
della scadenza naturale, previo semplice preavviso, pari ad almeno trenta giorni, da comunicarsi,
all’altra parte a mezzo di lettera raccomandata. Il contratto potrà essere rinnovato fino al
compimento del progetto, fino ad una durata massima di tre anni.
14. Il collaboratore autorizza il committente al trattamento dei dati personali e alle comunicazioni a
terzi dei dati stessi per ottemperare agli obblighi normativi connessi con il presente contratto.
Letto confermato e sottoscritto.

Firma del Collaboratore
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Firma e timbro del committente
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