
CONTRATTO DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE 
 
A seguito di accordi verbali intercorsi fra CONSORZIO PROGETTO SOLIDARIETA’ – 
(committente) con sede in PIAZZALE D. MODUGNO 2 – MANTOVA. – Codice fiscale 
93049320208– e la Sig.ra BARBIERI SIMONETTA - (collaboratore), nata a BIGARELLO (MN) il 
31.03.1964 e residente in MANTOVA  via A. Mori 51 – Codice fiscale BRBSNT64C71A866P 
 

Premesso: 
 

1) la committente svolge attività di assistenza sociale non residenziale e di tutela minori; 
2) che alla Sig.ra Barbieri Simonetta è riconosciuta una adeguata professionalità, avendo 

maturato notevole esperienza nel settore; 
3) che oggetto del presente contratto è una collaborazione occasionale a carattere autonomo sia 

sotto il profilo formale che sostanziale escludendosi, fin da ora, qualsiasi intervento della 
committente in merito alle modalità di svolgimento e ai tempi di esecuzione della prestazione 
dedotta e qualunque vincolo di esclusiva da parte del collaboratore; 

4) che con il presente contratto, anche in virtù degli accordi verbalmente raggiunti, è escluso ogni 
assoggettamento sia al potere direttivo che di controllo del personale con il quale per ragioni 
della sua opera, il collaboratore, potrà venire in contatto; 

5) che si intende esclusa ogni partecipazione diretta o indiretta, del collaboratore, ai lavori che 
normalmente si svolgono presso la sede della committente, salvo che essi, non siano 
direttamente connessi ed inerenti alla prestazione dedotta; 

 
si conviene quanto segue: 

 
a) Oggetto della prestazione: il collaboratore si impegna a svolgere attività di supporto 

organizzativo nelle procedure di ampliamento della dotazione organica del consorzio; 
b) La prestazione sarà svolta in piena autonomia funzionale; 
c) Durata del contratto: il presente contratto avrà inizio il 08.03.2018 e terminerà in data 

31.07.2018;   
d) Compenso: per le prestazioni di cui al punto a) è convenuto, pattuito e dalle parti accettato un 

compenso lordo presunto di Euro 5000.00 (euro cinquemila//00); 
e) La sede di lavoro a cui si dovrà fare riferimento è piazzale D. Modugno 2 46100 MANTOVA; 
f) Il collaboratore autorizza la committente al trattamento dei dati personali ed alle comunicazioni 

a terzi dei dati stessi per ottemperare agli obblighi normativi connessi al presente contratto. 
 
Nel caso in cui una qualunque clausola del presente contratto sia ritenuta illegittima, invalida o non 
azionabile in tutto o in parte, essa sarà ritenuta vincolante per le parti contraenti il presente 
contratto nei limiti in cui ciò sia legittimo. 
In ogni caso, l’illegittimità o invalidità di una o più clausole non avrà alcun effetto sulla legittimità e 
validità delle rimanenti clausole del presente contratto. 
 
Per quanto non stabilito dal presente contratto valgono le norme previste dal codice civile in 
quanto applicabili. 
 
Fatto, letto, confermato e sottoscritto in   ………………………, lì ………………………………. 
 
La committente  ……………………………….. 
 
Il collaboratore   ……………………………….. 


