


CONTRATTO DI COLLABORAZJONE COORDINATA E CONTINUATIVA 

TRA 

Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo, ufficio di Tirana codice fiscale 

FRGLRA59R55H501 C, di seguito denominato committente, nella persona del Direttore pro 

tempore Andrea Senatori.

e 

il lavoratore Dott.ssa Alice Cavallazzi nata a ..... il ......., residente a ......., in via ......codice 

fiscale ........, di seguito denominato collaboratore, 

PREMESSO 

- che il Committente e stato incaricato dalla Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo di

gestire il seguente progetto/iniziativa "Realizzazione di un Centro Servizi Interuniversitario e di una

Rete Telematica per le Universita" AID 7960.03.5", approvato con delibera del CD n. 44 del

giugno 2004, delibera del CD n. 19 del 23 febbraio 2007, Atto del DG n. 77 del 22 marzo

2010 e Atto del DG n. D.G. n. 87 del 9 aprile 2013.

- che la realizzazione del progetto/iniziativa che si svolgera in Albania e avra durata di 24 mesi

richiede l'impiego di una specifica professionalita con una adeguata esperienza cui affidare il

seguente incarico Esperto Junior.

- che all'interno dell'organico del Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo a Tirana non

esiste una professionalita idonea a svolgere l'incarico indicato previsto nel progetto/iniziativa;

- che il Committente pertanto intende avvalersi della competenza professionale del collaboratore

incaricandolo di svolgere la predetta attivita;

- che le parti, con il presente contratto, intendono disciplinare i termini normativi del predetto

rapporto di collaborazione;

- che in alcun modo il rapporto derivante da tale contratto potra essere qualificato ed interpretato

come rapporto di pubblico impiego o di lavoro subordinato privato, dovendosi correttamente

inquadrare ed interpretare come collaborazione coordinata e continuativa, prevalentemente

personale, senza vincolo di subordinazione e ricadente nella disciplina di cui all'art. 409 c.p.c. e

2222 e seguenti del codice civile;

- che il compenso per la collaborazione oggetto del presente contratto e classificato tra i redditi

assimilati a quelli di lavoro dipendente ex art. 50, comma 1 lettera c-bis DPR 917/86 per cui

l'imposizione fiscale e quella prevista dall'art. 51 dello stesso DPR armonizzata anche ai fini

previdenziali dall'art. 5 del D.lgsl. 02.09.1997 n. 314

- che il Collaboratore, ai fini previdenziali, e soggetto all'iscrizione presso la gestione separata

INPS, ai fini della determinazione della contribuzione il collaboratore sottoscrive apposita

dichiarazione allegata al presente contratto;

Tutto cio premesso, si conviene e si stipula quanto segue. 
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