


CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA 

TRA 

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

fiscale97871890584 , di seguito denominato Committente, nella persona del Titolare di sede 

dott. Nino Merola. 

e 

il lavoratore dott. Endri Xhaferaj nato a Tirana il........... in via "........ residente a Via ..... 

La ....... codice fiscale ....... di seguito denominato Collaboratore , 

PREMESSO 

- che il Committente e stato incaricato dalla Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo
di gestire il progetto AID 11836.01.6 "Albania - Facility per la Gestione e Monitoraggio del
Programma Paese della Cooperazione Italiana in Albania 2019-2021 (F AGEM II)" approvato
con delibera n. 41 del 30 aprile 2019.

- che la realizzazione del progetto, che si svolgera in Albania e avra durata minimo di ulteriori

12 mesi richiede l'impiego di una specifica professionalita con una adeguata esperienza cui

affidare il seguente incarico di Esperto in Sviluppo Umano e Buon Govemo.

- che all'intemo 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;

- che, a seguito dello svolgimento di procedura pubblica di selezione, il Dort. Endri Xhaferaj e

risultato idoneo a coprire l'incarico de qua.

- che il Committente, persistendo le esigenze operative attinenti alla realizzazione del progetto

in parola, intende ad avvalersi della competenza professionale del Collaboratore;

- 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;
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