
Allegato 4. 
 

CONTRATTO DI PRESTAZIONE PROFESSIONALE 
 

Tra PARSEC COOPERATIVA SOCIALE a.r.l. - ONLUS in persona del suo legale 

rappresentante pro tempore, corrente in Roma Viale Jonio n. 331 di seguito chiamata 

“Committente” e il/la Sig./Sig.ra ______________________, nato/a a 

_________________ (___) il _______________ residente in ___________ CAP 

_______, Via/Viale/Piazza _______________________________ codice fiscale 

________________________________ di seguito chiamato il “Prestatore” 

 

PREMESSO 

 
che tra le parti sono già intercorse trattative ed intese verbali aventi ad oggetto la 

possibilità di prestazioni professionali da parte del Prestatore; 

ciò premesso, tra le parti sopra menzionate, si conviene e si stipula quanto segue: 

il committente, avuta la possibilità di verificare le capacità professionali del Prestatore, 

gli conferisce l’incarico di ADDETTO AD ATTIVITÀ DI RETE CON 

STAKEHOLDER TERRITORIALI E AD ATTIVITÀ DI NETWORKING PER 

AZIONI DI SISTEMA CON LE IMPRESE, VOLTO ALLA PREVENZIONE E 

AL CONTRASTO DEL LAVORO IRREGOLARE E DELLO SFRUTTAMENTO 

NEL SETTORE AGRICOLO. Tale incarico sarà espletato, con particolare 

riferimento alle province di Roma e di Latina, all’interno del Progetto Cod. 2996 – CUP 

I21B19000620007 – Di.Agr.A.M.M.I. di Legalità al centro-nord – Diritti in Agricoltura 

attraverso Approcci Multistakeholders e Multidisciplinari per l’Integrazione e il Lavoro 

giusto, finanziato dal Fondo FAMI – Fondo Asilo Migrazione e Integrazione 2014–

2020 Ministero Dell’Interno – Dipartimento per le Libertà Civili e L’Immigrazione, di 

cui la PARSEC COOPERATIVA SOCIALE A R.L. è partner esecutivo. 

L’attività di rete con stakeholder territoriali consisterà in: 
• Intrattenere i rapporti con il Capofila, l’Autorità di Gestione (AdG) e con 

l’Autorità Responsabile (AR) del progetto, negli incontri ufficiali e in tutte le 

attività che si rendessero necessarie durante lo svolgimento delle attività; 

• Intrattenere i rapporti con i partner del progetto; 

• Redigere relazioni periodiche sullo stato di avanzamento delle fasi di lavoro in 

relazione alle attività assegnate; 



• Realizzare analisi e verifiche dei risultati raggiunti, evidenziare criticità e 

apportare soluzioni migliorative; 

• Coordinare le attività del progetto inerenti la costituzione di tavoli inter-

istituzionali e di reti territoriali finalizzate al raggiungimento degli obiettivi 

progettuali 

• Partecipare ai meeting e agli eventi di progetto 

• Realizzare una verifica periodica dei risultati raggiunti dal progetto e del relativo 

impatto sul territorio regionale. 

L’attività di networking per azioni di sistema con le imprese consisterà in: 
• Sviluppare una rete di cooperative sociali e aziende per il regolare inserimento 

lavorativo 

• Promuovere azioni di informazione e sensibilizzazione sui temi dello 

sfruttamento lavorativo in agricoltura tra le reti di aziende; 

• Promuovere una cultura dei diritti nel mondo del lavoro. 

 

Il presente contratto ha la durata dal 12/10/2020 al 31/12/2021 salvo proroghe. Si 

riconosce alle parti la facoltà di disdetta con preavviso di 15 giorni da esercitarsi a 

mezzo raccomandata A./R. In caso di recesso unilaterale da parte del committente il 

prestatore avrà diritto a percepire solo le somme in proporzione spettanti sino a quel 

momento per le prestazioni rese, esclusa ogni altra forma di indennizzo per spese e/o 

mancato guadagno; 

1) il prestatore dovrà svolgere la propria attività in piena autonomia organizzativa e 

senza alcun vincolo di subordinazione nei confronti del committente; 

2) il committente dovrà collaborare con il prestatore fornendogli tutte le informazioni 

necessarie per la completa realizzazione dell’incarico affidato; 

3) il prestatore avrà diritto ad un corrispettivo per l’opera effettivamente svolta. Tale 

corrispettivo equivale a € 20,00 orarie, per un totale massimo di 595 ore, 

equivalente a € 11.900,00 per l’intera durata del progetto, onnicomprensive di tutti 

gli oneri previdenziali e fiscali, diretti e indiretti (IVA compresa); 

4) le parti si impegnano a dirimere tramite il ricorso ad un Collegio arbitrale la 

soluzione di ogni e qualunque controversia dovesse insorgere in relazione 

all’interpretazione ed all’esecuzione del presente contratto. Tali controversie 

saranno risolte da un Collegio composto di tre arbitri, di cui uno nominato da 

ciascuna parte ed il terzo di comune accordo dai due arbitri di parte o, in caso di 

mancato accordo, scelto dal Presidente del Tribunale di Roma. Il Collegio 

giudicherà con lodo irrituale senza il rispetto di particolari formalità. 



Il Collegio si riunirà per iniziativa di una delle parti e dovrà deliberare entro il termine 

di 90 giorni dalla data in cui tutti gli arbitri avranno accettato i rispettivi incarichi. 

 

Si autorizza il trattamento dei propri dati personali ai sensi del D. Lgs 196/2003. 

 
 

Il Committente        Il Prestatore 

 

 

Ai sensi e per gli effetti degli artt.1341 e 1342 del codice civile dichiaro di aver letto, 

accettato ed approvato le pattuizioni contenute nei punti 1,2,3,4,5,6,7. 

 

Roma, ___________        Il Prestatore 


