
 Comune di Casatenovo 
                           Provincia di Lecco 

 

                   Servizi Demografici -Statistici 
 
 
 
Prot. n.  
 

CONFERIMENTO DI INCARICO 
 PER PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE 

        
TRA 

 
il  Comune di Casatenovo, codice fiscale n. 00631280138, rappresentato dal Responsabile 
di Servizio del Settore” Servizi al Cittadino,  MARIAROSA RIVA, nata a Casatenovo il 
20.02.1956, c.f. RVIMRS56B60B943P, domiciliata, agli effetti del presente atto, presso il 
Comune di Casatenovo, che agisce non in proprio ma nell’esclusivo interesse del 
predetto Comune, che in questo atto legittimamente rappresenta, 

 
E 

 
Il Sig./la Sig.a  TORRIELLI VIOLA, nata a Ponte dell’Olio il 19.7.1992, residente in 
Casatenovo, Via S. Gaetano n.32/d, codice fiscale TRRVL192L59G842D, 

SI CONVIENE E SI STIPULA  

di costituire il seguente contratto, conformemente a quanto previsto dall'articolo 2222 e 
seguenti del Codice Civile, quale  prestazione di lavoro autonomo occasionale, 
regolamentato dai seguenti patti e condizioni: 

 
Art. 1 – Affidamento  e descrizione dell’incarico 
 

1. L’Amministrazione Comunale di CASATENOVO, qui di seguito denominata 
“Committente”, così come sopra rappresentata, affida al Sig /Sig.ra TORRIELLI 
VIOLA, come sopra generalizzato/a, qui di seguito denominato/a “Collaboratore”, 
che accetta, l’incarico di supporto all’Ufficio Comunale di Censimento, per le 
attività di “confronto censimento-anagrafe” e di ultimazione di tutte le operazioni 
censuarie. 

2. L’incarico in oggetto, ai fini dello svolgimento dell’attività di cui al comma 
precedente, è qualificato come collaborazione occasionale. 

 
3. L’attività in argomento sarà diretta e coordinata  dal Responsabile dell’Ufficio 

Comunale Censimento. 
 

 
 
 
 



 
 
Art. 3 – Modalità di svolgimento dell’incarico 
 

1. Il collaboratore opererà in conformità alle direttive impartite, secondo le richieste 
che saranno a lui avanzate dall’Ufficio Comunale di Censimento,ed assicurerà la 
propria presenza durante l’orario di servizio degli addetti. 
 

2. La prestazione si configura tra quelle di lavoro autonomo occasionale, in quanto il 
prestatore si impegna a compiere un servizio, con lavoro prevalentemente proprio, 
senza vincolo di subordinazione e senza i requisiti di professionalità e della 
prevalenza. In particolare, la prestazione riveste un carattere episodico, non 
prevede un inserimento funzionale nell’organizzazione comunale. 

 

Art. 4 – Durata dell’incarico  
 

1. Il rapporto di lavoro  avrà inizio a far data dal 16 gennaio 2012 e terminerà il 15 
febbraio 2012. 

 
Art. 5– Trattamento economico 
 

1. Per le prestazioni svolte sarà corrisposto un compenso forfettario ammontante a 
€. 800,00 (al lordo delle ritenute fiscali e dell’eventuale contributo Inps ex art. 44 c.      
2 D.L. 30.9.2003 n. 269 convertito in L. 326/2003 per la parte a carico del lavoratore), 
che sarà liquidato a seguito della corresponsione a questo Comune, da parte 
dell’ISTAT, del saldo sul “contributo variabile” spettante. 
 

2. Nel corrispettivo di cui al precedente c. 1, si intendono comprese tutte le spese 
inerenti e conseguenti la prestazione stessa. 
 

Art. 6 – Inquadramento giuridico dell’incarico. 
 

1. Il rapporto di cui al presente contratto è qualificato come una prestazione, a 
carattere individuale, inquadrabile, ai fini fiscali, nelle prestazioni occasionali di cui 
all’art. 61, D. lg 276/03, in applicazione dell’ art.4, lett. c), n. 2, L. 13.02.03, n. 30 e 
s.m.i. e rientra tra quelli relativi alle prestazioni di cui all’art. 67, c. 1, lett. f) DPR. 
917/86 (Redditi diversi) ed esclusa dal campo di applicazione dell’IVA, ai sensi 
dell’art. 5 DPR. 633/72, per carenza del presupposto soggettivo. 
Di conseguenza, il committente opererà la ritenuta fiscale nella misura prevista 
dalla normativa vigente per le prestazioni occasionali. 

 

2. Ai fini previdenziali, il prestatore rilascia al committente apposita autocertificazione 
al fine di consentire l’eventuale applicazione della ritenuta di cui all’art. 44, c. 2, L. 
326/03 e s.m.i. 

 

3. La ritenuta di cui al comma precedente sarà applicata sul compenso lordo, 
erogato dal committente.  

 
Art. 7 – Sicurezza e salute sul luogo di lavoro 
 

1. Il collaboratore dovrà essere informato, a cura del committente, sui rischi specifici 
connessi alla propria attività e sulle misure di tutela da adottare. 

 
Art.8 – Risoluzione del contratto 
 

1.  Le parti si impegnano a non risolvere unilateralmente il presente contratto, se non 



in caso di grave inadempimento, che renda non proseguibile il rapporto fiduciario 
instaurato, fatto salvo quanto previsto dall’art. 10, c. 3 del presente atto. In ogni 
caso la risoluzione dovrà essere comunicata, con preavviso di almeno 7 giorni, con 
qualunque mezzo (Raccomandata AR, anche a mano, PEC, e-mail, fax, etc.). 
 

2. Il Collaboratore, in caso di risoluzione disciplinare, potrà sempre, se lo ritiene 
opportuno, far prevenire le proprie osservazioni, con qualunque mezzo, entro 5 
giorni dal ricevimento del preavviso. 

 
Art. 9 – Responsabilità 
 

1. Il collaboratore svolgerà l’incaricato assegnato sotto la propria completa 
responsabilità, e per questo si impegna a risarcire ogni danno, a persone o cose, 
che dovesse verificarsi per fatto allo stesso imputabile. 
 

2. Il collaboratore, nell’espletamento del presente incarico, è  vincolato al segreto 
statistico, di cui all’art. 8 D.lgs. 06.09.89, n. 322, ed è soggetto, in quanto incaricato 
di pubblico servizio, al divieto di cui all’art. 326 c.p.  
 
Di conseguenza, il collaboratore, che dovesse venire a conoscenza d’informazioni,  
anche di natura riservata, riguardanti sia il Comune di CASATENOVO, che i soggetti 
interessati alla rilevazione censuaria, non dovrà divulgarle, sia nel corso, che dopo 
la cessazione del rapporto di lavoro. 
 

3. Tutte le clausole del presente atto sono da intendersi essenziali ed inderogabili e 
l’inosservanza di anche una sola di esse produrrà ipso iure la risoluzione del 
contratto, con obbligo del risarcimento dei danni a carico della parte che si sarà 
resa inadempiente. 

 
Art. 10  – Restituzione documenti 
 

1. In caso di cessazione del presente rapporto di collaborazione, il collaboratore 
dovrà restituire la documentazione ed il materiale affidatogli, o di cui sia 
comunque venuto in possesso, nel corso dello svolgimento dell’incarico. 

 

Art. 11 – Trattamento dati 
 

1. Il sottoscritto collaboratore dichiara di essere stato informato, ai sensi dell’art. 13 
D.lg. 196/2003, che i propri dati, che sono stati obbligatoriamente conferiti, e quelli 
eventuali, che saranno conferiti in seguito,   

 
a) Saranno trattati dal Comune di Casatenovo con procedure 

prevalentemente informatizzate, solo nell’ambito del rapporto di lavoro, 
costituito con il presente contratto individuale; 
 

b) Potranno essere trasmessi agli altri servizi dell’Ente ed agli altri soggetti diversi 
dal Comune di  Casatenovo, solo nei limiti e nella quantità strettamente 
necessaria ad assolvere le finalità di loro competenza , ai sensi delle vigenti 
disposizioni di legge. 

 
2. Il collaboratore dichiara di essere a conoscenza dei propri diritti , che potrà 

esercitare, ai sensi dell’art. 7 D.lg. 196/03. 
A tal fine, il titolare del trattamento è il Comune di Casatenovo, nella persona del   
Sindaco pro-tempore, ed il Responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile 
di Servizio sottoscritto. 
 
 



 
 
 

 
Art 12 – Norma di rinvio 
 

1. Per quanto non specificato nel presente contratto,  si rinvia alle disposizioni vigenti 
in materia , ed a tutte le disposizioni eventualmente applicabili. 

 
 
Art. 13 – Controversie 
 

1. Per ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti, in relazione al presente 
accordo, alla sua interpretazione, esecuzione e risoluzione, le parti concordano di 
prevedere modalità di conciliazione, mediante una bonaria composizione delle 
eventuali controversie insorte. 
A tal fine, le parti potranno chiedere l’assistenza, e/o delegare terzi, a cui 
conferiranno mandato. 
Il tentativo di conciliazione sarà effettuato entro 7 giorni dal ricevimento della 
richiesta di una delle parti e si dovrà concludere entro i successivi 7 giorni. 

 

2. Esaurito ogni tentativo di composizione bonaria, la controversia sarà rimessa alla 
Commissione Provinciale del Lavoro di Lecco. 

 
 
Art. 15 -  Bollo e registrazione 
 

1. Il presente contratto è esente dall’imposta di bollo (Dpr. n. 642/72 – tab. art. 25) e 
dalla registrazione (Dpr. n. 131/86 – tab. art. 10). 
 

 
 
Le parti sottoscrivono il presente contratto, in segno di benestare ed incondizionata 
accettazione. 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
 
Casatenovo,  16 Gennaio 2012 
 
 
IL COLLABORATORE                                           IL RESPONSABILE DI SERVIZIO 
   (Viola Torrielli)                                                          (Mariarosa Riva) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 


