Allegato A - SCHEMA DI DISCIPLINARE
ATA
Assemblea Territoriale d’Ambito ATO 2 - Ancona
Strada di Passo Varano, 19/A – 60131 ANCONA (AN)
C.F: 93135970429
DISCIPLINARE PER L’AFFIDAMENTO DI UN INCARICO INDIVIDUALE DI
COLLABORAZIONE CON CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO PER IL
SUPPORTO ALLA PREDISPOSIZIONE DEL PIANO D’AMBITO

TRA
L’Assemblea Territoriale d’Ambito dell’ATO2 Ancona, C.F. 93135970429, avente sede legale in
Ancona (AN), Strada di Passo Varano, 19/A di seguito denominata “ATA”, nella persona del
Direttore __________________, nato a _____________ il ____________, domiciliato per la carica
presso la sede dell’Ente
E
Il/La Dott./Dott.ssa _______________, nato/a a ______________ il ______________, residente in
____________________,
alla
Via
___________________,
codice
fiscale
________________________, di seguito denominato “Incaricato/a”

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1
1. L’ATA, come sopra identificata, conferisce all’Incaricato/a, che accetta, un incarico individuale
di collaborazione con contratto di lavoro autonomo per il supporto alla predisposizione del
Piano d’Ambito al fine di definire aspetti riguardanti il ciclo integrato dei rifiuti solidi urbani
(RSU) nel territorio della Provincia di Ancona in ausilio al responsabile del procedimento e altre
strutture dell’ATA.
Art. 2
1. Le attività dell’incarico individuale vengono svolte senza vincolo di subordinazione da parte
dell’Incaricato/a nei confronti dell’ATA.
2. L’Incaricato/a gode di autonomia nella scelta delle modalità per lo svolgimento della
prestazione, garantendo che questa venga resa in funzione delle esigenze organizzative e di
risultato dell’ATA, secondo le direttive e le indicazioni programmatiche dell’ATA stessa, alle
quali l’Incaricato/a dovrà attenersi.
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3. L’Incaricato/a si impegna a produrre al Direttore dell’ATA una relazione finalizzata a
descrivere le azioni intraprese ed i risultati conseguiti alla data del __________ e alla data del
______________.
4. L’Incaricato/a si impegna inoltre a dare comunicazione al Direttore dell’ATA in merito ad
ulteriori incarichi individuali che decida di iniziare presso altri soggetti pubblici e privati
operanti nello stesso settore dell’ATA o, comunque, in merito a attività affini a quelle oggetto
dell’incarico di cui al presente incarico.
Art. 3
1. L’ATA si impegna a fornire quanto necessario per il corretto svolgimento della prestazione,
mettendo a disposizione dell’Incaricato/a strumenti idonei all’espletamento dell’attività sopra
specificata.
2. L’ATA si impegna inoltre a garantire all’Incaricato/a il rispetto di eventuali condizioni di
miglior favore previste da norme generali, rispetto a quanto stabilito dal presente disciplinare,
nonché di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di pari opportunità tra donne e
uomini, di sicurezza sui luoghi di lavoro e di tutela e dignità dei lavoratori.
Art. 4
1. L’incarico individuale con contratto di lavoro autonomo avrà durata dal _______ al _______ e
prevedrà un corrispettivo complessivo di ____________ euro al lordo delle ritenute fiscali,
previdenziali e assistenziali.
2. Il compenso è da intendersi omnicomprensivo di qualsiasi altra spesa che il collaboratore dovrà
eventualmente sostenere per lo svolgimento dell’incarico.
3. Il compenso verrà corrisposto con rate bimestrali solari di pari importo, tramite bonifico
bancario.
Art. 5
1. Le parti prendono atto che l’incarico in parola non dà luogo alla costituzione di rapporto di
lavoro subordinato.
Art. 6
1. L’Incaricato/a autorizza l’ATA al trattamento dei propri dati personali ai sensi del D.Lgs.
n.196/2003.
2. L’ATA procederà alla pubblicazione del nominativo dell’Incaricato/a, dell’oggetto dell’incarico
e del relativo compenso sul proprio sito istituzionale.
Art. 7
1. Per tutta la durata dell’incarico, l’ATA verifica periodicamente il corretto svolgimento dello
stesso da parte dell’Incaricato/a affinché siano rispettati i tempi e le modalità di attuazione
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definiti con apposite direttive, e attesta la regolare esecuzione dell’incarico mediante riscontro
delle attività svolte e dei risultati ottenuti.
2. Trovano applicazione le norme del Codice Civile sulla risoluzione del contratto qualora, in
occasione delle verifiche periodiche di cui al precedente comma, i risultati delle prestazioni
fornite dall’Incaricato/a risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del contratto di
incarico.
Art. 8
1. Per quanto non espressamente stabilito nel presente contratto si fa rinvio alle disposizioni del
Codice Civile, nonché ad ogni altra disposizione legislativa o regolamentare vigente per quanto
applicabile.
Art. 9
1. Per tutte le controversie nascenti dal presente contratto è competente il Foro di Ancona.

Letto, confermato e sottoscritto.
_______, _____________________

Per l’Assemblea Territoriale d’Ambito dell’ATO2 Ancona
Il Direttore
_______________________________

L’Incaricato/a
______________________________________
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