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Allegato 2 

 

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA CON IL 

DOTT. ___________________, SOGGETTO ESTERNO ALL’AMMINISTRAZIONE 

REGIONALE, PER LO SVOLGIMENTO DEL PROGETTO ESECUTIVO “SOSTEGNO 

ALLE ATTIVITÀ DI VALORIZZAZIONE DELLE FIGURE PROFESSIONALI E DELLE 

IMPRESE SUL TEMA DELLA PROMOZIONE DEL TERRITORIO” 

 

PREMESSO CHE: 

 

 la programmazione dell’Asse 5 “Assistenza tecnica” del POR FSE 2014-2020, con la 

finalità di migliorare l’efficacia e l’efficienza della programmazione FSE regionale, 

mediante azioni e strumenti di supporto alle Autorità del Programma ed agli attori ed agli 

organismi coinvolti nell’attuazione e sorveglianza del Programma; 

 l’obiettivo specifico AT1 “Rafforzare i processi di programmazione, attuazione, gestione, 

monitoraggio, controllo e sorveglianza degli interventi previsti dal Programma Operativo” 

dell’Asse 5 del POR Lazio FSE concorre a garantire un supporto strategico alla capacità 

amministrativa regionale a livello di procedure, rispetto degli adempimenti regolamentari, 

implementazione di strumenti finalizzati al conseguimento degli obiettivi della 

programmazione, anche attraverso il rafforzamento delle competenze tecnico specialistiche 

regionali, in grado di attivare le iniziative necessarie per un ottimale impiego delle risorse in 

capo all’AdG FSE;      

 con determinazione dell’Autorità di Gestione del POR Lazio FSE 2014-2020 n. _________ del 

____________ è stato: 

 adottato il Progetto esecutivo “Sostegno alle attività di valorizzazione delle figure 

professionali e delle imprese sul tema della promozione del territorio”;  

 conferito l’incarico di collaborazione coordinata e continuativa al dott. 

__________________ ed effettuato il relativo impegno di spesa; 

 approvato il presente schema di contratto; 

 

 

TRA 

 

 

la Regione Lazio, con sede in Roma, Via Cristoforo Colombo n. 212, codice fiscale 80143490581, 

rappresentata nel presente atto dal Direttore della Direzione Regionale “Affari Istituzionali, 

Personale e Sistemi Informativi”, dott. _______________, nato a _________ il _______________, 

domiciliato, per la carica ricoperta, nella sede dell’Amministrazione Regionale innanzi indicata; 

 

 

E 

 

 

__________________, nato a ______________ il _________________ e residente a 

_________________ in  ______________________ - C.F.: __________________;  
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SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 

 

 

ART. 1 – Costituzione del rapporto 

 

La Regione Lazio affida, con Contratto di Collaborazione Coordinata e Continuativa, l’incarico, 

nell’ambito del progetto “Sostegno alle attività di valorizzazione delle figure professionali e delle 

imprese sul tema della promozione del territorio”, al dott. ________________,  soggetto esterno 

all’amministrazione regionale, che accetta. 

 

 

ART. 2 – Durata dell’incarico 

 

L’incarico decorre dalla data di sottoscrizione del presente contratto , previa pubblicazione sul sito 

istituzionale della Regione Lazio degli estremi dell’atto di conferimento dell’incarico, del 

nominativo del soggetto percettore, della  ragione dell’incarico e dell’ammontare erogato, ai sensi 

dell’art. 15 del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33. Detto incarico ha durata di 24 mesi. 

 

 

ART. 3 – Obiettivi 

 

Il collaboratore, per lo svolgimento delle attività di cui al precedente articolo 1, è tenuto allo 

svolgimento dei compiti di cui all’allegato 1 della citata determinazione n. ________ del 

__________. 

 

 

ART. 4 – Consegna della relazione sull’attività 

 

Il collaboratore deve presentare all’Autorità di Gestione del POR Lazio FSE 2014-2020, con 

cadenza trimestrale, una relazione illustrativa dell’attività svolta ai fini della valutazione dell’attività 

dello stesso che dovrà essere trasmessa alla struttura competente per il pagamento delle spettanze 

economiche. 

 

 

ART. 5 – Obblighi del collaboratore  

 

Il collaboratore opera sotto la direzione dell’Autorità di Gestione del POR Lazio FSE 2014-2020 

senza alcun vincolo di subordinazione. 

 

È fatto divieto di intrattenere qualsiasi tipo di rapporto economico o di consulenza con strutture che 

svolgano attività interferenti con quelle della Regione né assumere incarichi che risultino 

incompatibili con i contenuti di lavoro che formano oggetto del presente contratto. 

 

Sono fatti comunque salvi gli incarichi di rappresentanza sindacale ai sensi delle vigenti normative 

legislative e contrattuali. 

 

Il collaboratore si impegna all’osservanza del “codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, 

di cui al DPR 16 aprile 2013, n. 62 e dal codice di comportamento del personale della Giunta 

regionale e delle Agenzie regionali approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 33 del 21 

gennaio 2014, la cui violazione è causa di risoluzione o decadenza del rapporto di lavoro.  
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ART. 6 – Trattamento economico 

 

Il trattamento economico omnicomprensivo lordo per la durata dell’incarico è stabilito nella misura 

di Euro _____________, compresi gli oneri riflessi a carico ente. 

 

 

 

ART. 7 – Risoluzione del rapporto di collaborazione 

 

Il rapporto di collaborazione cessa alla data di scadenza del presente contratto, fatto salvo quanto 

disposto al precedente articolo 5. 

 

Il contratto è altresì risolto quando, senza giustificato motivo, non viene prodotta, entro il termine, 

la richiesta relazione. Il presente contratto si risolve, altresì, nel caso di sospensione ingiustificata 

della prestazione che rechi pregiudizio agli obiettivi da raggiungere.  

 

Il presente contratto può essere risolto nel caso di apprezzamento negativo dei risultati raggiunti a 

seguito di specifica relazione dell’Autorità di Gestione del POR Lazio FSE 2014-2020; 

 

 

ART. 8 – Tutela dei dati personali 

 

La Regione Lazio garantisce al collaboratore che il trattamento dei dati personali derivanti dal 

rapporto di lavoro in atto verrà svolto nel rispetto del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196. 

 

 

ART. 9 – Norma di rinvio 

 

Per quanto non espressamente contemplato nel presente contratto si rinvia alle disposizioni del 

Regolamento Regionale disciplinante la materia nonché alle norme del Codice Civile ed alla 

vigente normativa regionale e nazionale in materia. 

 

 

ART. 10 – Foro competente 

 

Per ogni controversia derivante dal presente contratto, la competenza è determinata secondo le 

disposizioni contenute nell’art. 413, comma 5, del c.p.c. 

 

 

 

 

 

ART. 11 Registrazione 

 

Il presente contratto, esente dall’imposta di bollo ai sensi dell’art. 25 tabella “B” allegata al D.P.R. 

n. 642/1972, non è soggetto a registrazione ai sensi dell’art. 1 della tabella “B” allegata al D.P.R. n. 

131/1986. 
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Letto, approvato e sottoscritto in Roma, lì ……………………………. 

 

 

  IL COLLABORATORE            IL DIRETTORE   

della Direzione Regionale  

                          Affari Istituzionali, Personale  

  e Sistemi Informativi 

 

 

     ___________________________                  ___________________________ 


