CONTRATTO D’OPERA INDIVIDUALE A TITOLO GRATUITO
Fra:

L’Università degli Studi di Trieste, Dipartimento di Ingegneria e Architettura con sede
in Trieste – Piazzale Europa n. 1 codice fiscale 80013890324 e partita IVA IT00211830328,
rappresentata dal Direttore Prof.ssa Ilaria Garofolo nata a Roma (RM) il 10/08/1961,
domiciliata per la carica presso la sede dell’Ente, la quale interviene esclusivamente in
nome, per conto e nell’interesse del medesimo Ente, di seguito anche denominato per
brevità “Committente”;

Il/La dott. ………… nato a ………….. (……….) il ………… domiciliato in Via
………………. – n.……. ……. (….) e ivi residente ai fini fiscali, codice fiscale …………….,
cittadino italiano, di seguito anche denominato come “Lavoratore”;

Premesso
a)
che il Dipartimento di Ingegneria e Architettura, intende costituire un rapporto di lavoro
A TITOLO GRATUITO, temporaneo, per l’attività di “……………………”;
b)
che il dott……………….possiede requisiti e specifiche conoscenze, nonché ha
maturato esperienze ritenute idonee a fornire la collaborazione di cui sopra;
c)
che il Lavoratore precisa che le attività di cui al presente contratto non costituiscono
svolgimento della propria eventuale attività professionale abituale nel territorio dello Stato
Italiano e non rientrano nei compiti istituzionali propri di lavoro dipendente.
Si conviene e si stipula
1) La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto.
2)
Il Dipartimento di Ingegneria e Architettura con delibera di CdD n.
dd…………conferisce al dott. ………….……… l’incarico
individuale di lavoro a titolo gratuito per lo svolgimento delle attività di cui alla
premessa.
3)
Il rapporto, di cui al presente contratto è regolato dall’art.2222 e seguenti del Codice
Civile; l’attività del Lavoratore si svolgerà con apporto esclusivamente personale, senza
vincolo di subordinazione e in piena autonomia tecnica e organizzativa, e senza alcun
coordinamento con il Committente, fatto salvo il conseguimento dello specifico obiettivo
contrattualmente individuato.
4)
Il presente contratto di lavoro a titolo gratuito decorrerà dal …………. e terminerà il
………… restando inteso che attraverso di esso non si instaura alcun rapporto di lavoro
dipendente con questa Amministrazione;
5)
Il Committente si riserva la facoltà di revocare l’incarico in qualunque momento e, di
conseguenza, d’interrompere il rapporto che si instaurerà con il presente contratto,
anticipatamente rispetto alla scadenza pattuita, per motivi rimessi alla sua discrezionale
valutazione, senza formalità alcuna, sempre salvo e impregiudicato il diritto, per il
Committente, al risarcimento dell’eventuale danno. La decisione non produrrà a favore del
Lavoratore alcun diritto al risarcimento dei danni, restando comunque il Committente
obbligato al pagamento dei lavori regolarmente eseguiti.
6)
Ai sensi dell’art.2, commi 3 e 4, del Codice di comportamento dell’Università degli
Studi di Trieste, è, altresì, causa di risoluzione del contratto la violazione, da parte del

Lavoratore, degli obblighi di condotta derivanti - compatibilmente alla tipologia dell’incarico
conferito - dal citato Codice, che integra e specifica i contenuti e le direttive del Codice di
comportamento dei dipendenti pubblici, emanato con D.P.R. n.62/2013 (Regolamento
recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del D. Lgs. 30
marzo 2001, n. 165).
7) Le parti concordano che, per la prestazione oggetto della presente proposta
contrattuale nulla è dovuto a titolo di compenso, mentre possono essere riconosciute sotto
forma di rimborso le spese sostenute per lo svolgimento dell’incarico, che dovranno essere
autorizzate dal Responsabile del Progetto sul cui fondo esse graveranno.
8) In caso di inadempimento, anche se dovuto a cause di forza maggiore, si applicano le
disposizioni contenute nel libro IV, titolo II, Capo XIV del Codice Civile (artt.1453 – 1469).
9) Tutti i dati e le informazioni, di cui il Lavoratore entrerà in possesso nello svolgimento
dell’incarico, posto in essere con il presente contratto, dovranno essere considerati riservati,
ed è fatto assoluto divieto alla loro divulgazione.
10) Foro competente, in caso di controversie, sarà quello di Trieste, rinunziando
espressamente fino d’ora le parti alla competenza di qualsiasi altra sede.
Letto, confermato e sottoscritto.
Trieste, ______________________
Le Parti
________________________
Il Lavoratore

_________________________
Il Direttore

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Codice Civile, le parti dichiarano di aver
letto le clausole e i patti contenuti nei punti 3) - 4) - 5) - 6) - 7) - 8) - 9) e 10) del presente
contratto, e di approvarli specificatamente.
Le Parti
________________________
Il Lavoratore

_________________________
Il Direttore

Il sottoscritto (………………) dichiara di ricevere copia del Codice di comportamento
dell’Università degli Studi di Trieste, ai sensi dell’art.17, c2, del Codice medesimo.
_______________________
Il Lavoratore
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