ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI ROMA
Via Ripetta n.222 - 00186 ROMA
Tel. 06/3227025 – 06/3227036 – Fax. 06/3218007

Prot. n.612/C1
Roma, 17/01/2012
Oggetto: contratto di collaborazione coordinata e continuativa Sig.ra Sabrina Broso.
In data odierna presso la sede dell’Accademia di Belle Arti di Roma in via di Ripetta 222, Roma;
le parti:
Accademia di Belle Arti di Roma, cod. fisc.:80228830586, rappresentata per legge ai fini del
presente contratto dal suo Direttore Prof. Gerardo Lo Russo domiciliato per carica in Roma, via di
Ripetta, 222 (di seguito denominata Committente);
e
la Sig.ra Broso Sabrina nata a Milano, il 23/03/1983, residente in **************************,
C.F. BRSSRN83C63F205B (di seguito: Collaboratore);
PREMESSO
-

Che la Committente opera nel settore dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica;

-

che l’O.M. n. 14 del 17/1/2000 stabilisce la procedura per l’individuazione dei modelli
viventi;

-

che con D.D. n. 455 del 17/01/2012, è stata individuata la suddetta Sig.ra Broso Sabrina
quale destinataria di contratto individuale di lavoro.

-

Che il collaboratore non figura tra i soggetti esclusi dall’ambito di applicazione degli artt. 61
e segg. del D.Lgs. 10 settembre 2003, n.276 e che la prestazione richiesta non prevede
l’iscrizione in appositi albi;

-

Che il collaboratore dà atto della circostanza che la committente lo ha reso edotto di tutti i
profili operativi e tecnici relativi alla corretta esecuzione del progetto fornendogli t utte le
necessarie informazioni.

-

Che committente e collaboratore intendono pertanto col presente contratto costituire fra essi,
un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa finalizzato a fornire alla cattedra del
Prof. De Luca Michele le prestazioni lavorative di un modello vivente.
Tutto quanto sopra premesso, le parti come descritte ed individuate
Convengono

Art.1.

La collaborazione consiste in attività di modello di nudo durante le lezioni del Prof. De
Luca Michele secondo il programma didattico stabilito dal docente.
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Art.2.

La collaborazione prevede un massimo di 30 ore di posa da svolgersi nelle giornate del
lunedì ed il martedì dalle ore 15,00 alle ore 18,00 per il periodo tra il 17 gennaio 2012 ed
il 18 febbraio 2012.

Art.3.

Qualora la collaborazione non dovesse concludersi entro il 18 febbraio 2012, al
Collaboratore potrà essere proposta la prestazione di ulteriori ore di posa, sempre nel
limite di 30 ore.

Art.4.

In ogni caso il presente contratto si estinguerà il 31/10/2012.

Art.5.

Il Collaboratore svolgerà la collaborazione in assoluta autonomia operativa, senza dover
sottostare ad alcun potere gerarchico e disciplinare della Committente, salvo il necessario
coordinamento generale. Il collaboratore, inoltre, si impegna a svolgere la propria attività
presso la sede della committente in Roma, via di Ripetta 222 oltreché nelle altre sedi
della committente. La committente mette a disposizione del collaboratore spazi idonei
allo svolgimento del servizio.

Art.6.

Al collaboratore sarà corrisposto un compenso forfettario di € 25,82 per ogni ora di posa
per un massimo di 30 ore e, comunque per un importo complessivo di € 774/60, al lordo
delle ritenute fiscali e previdenziali ed al netto degli oneri a carico dello Stato.

Art.7.

Il pagamento delle spettanze avverrà con cadenza periodica ed in ragione dell’attività
effettivamente prestata nel periodo.

Art.8.

Ogni attività che dovesse essere prestata in difformità da quanto stabilito dall’art. 2 dovrà
essere preventivamente autorizzata per iscritto dal titolare della cattedra individuato nel
presente contratto ed avallata dal Direttore dell’Accademia.

Art.9.

Sono cause di recesso dal contratto le assenze ingiustificate dal servizio, l’inefficienza del
servizio prestato, e qualsiasi altra posizione di difformità dal presente contratto.

Art.10.

Quanto non espressamente previsto dal presente contratto è regolato dagli artt. 2222 e ss.
del codice civile. In caso di controversia, il foro competente è quello di Roma.

IL DIRETTORE
(Prof. Gerardo Lo Russo)
PER ACCETTAZIONE
IL PRESTATORE
2

