ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI ROMA
Via Ripetta n.222 - 00186 ROMA

Tel. 06/3227025 – 06/3227036 – Fax. 06/3218007

Prot. n. 17253/Fp
Roma, 23/11/2011
Oggetto: contratto di prestazione d’opera prof. Pesarin Brocato David
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
Pesarin Brocato David, nato a Roma il 17/04/1971, residente in Roma, via della Farnesina, 43 – cod.
fisc.: PSRDVD71D17H501E
(di seguito denominato Prestatore);
premesso
•

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

•

Che con il provvedimento di cui al prot. n. 8595/A5/A1A del 21/07/2010 è stata indetta la Selezione
pubblica per incarichi di insegnamento per il triennio ed il biennio per gli a.a. 2010/11-2011/122012/13;

•

Che in data 24/11/2010 con la nota n. 15796/A1C è stata pubblicata la relativa graduatoria definitiva;

•

Che il prestatore è collocato nella graduatoria di cui sopra relativamente all’insegnamento di Grafica
multimediale, in posizione utile al conferimento dell’incarico.

•

Che il prestatore ha specifica esperienza nel settore ed ha dichiarato di possedere le conoscenze e le
competenze necessarie per assicurare efficacemente l’adempimento degli obblighi assunti con il
presente contratto in piena autonomia
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•

Che il prestatore dà atto della circostanza che la committente lo ha reso edotto di tutti i profili
operativi e tecnici relativi alla corretta esecuzione della prestazione fornendogli tutte le necessarie
informazioni.
Tutto quanto sopra premesso, le parti come descritte ed individuate
Convengono
Art.1.

L’incarico consiste in attività di insegnamento di Grafica multimediale secondo il
programma didattico proposto dal prestatore al momento della domanda di partecipazione
alla selezione di cui al prot. n. 8595/A5/A1A.

Art.2.

Tale incarico avverrà nel rispetto del coordinamento con la organizzazione della
committente, indipendentemente dal tempo impiegato per l’esecuzione dell’attività
lavorativa.

Art.3.

Il Prestatore, s’impegna in ogni caso ad operare svolgendo l’incarico affidatogli con la
specifica diligenza richiesta per la correttezza dell’esecuzione dello stesso, facendo uso
appropriato della sua inventiva, della sua creatività e della sua professionalità. Il Prestatore
provvederà quindi allo svolgimento delle prestazioni lavorative, in premessa evidenziate,
personalmente e in piena autonomia, senza alcuna ingerenza diretta o indiretta della
committente e unicamente in funzione del risultato alle stesse connesso ed in conformità a
quanto stabilito dalla committente al fine di garantire la piena ed esclusiva disponibil ità
degli spazi necessari.

Art.4.

Il prestatore, inoltre, si impegna a svolgere la propria attività presso la sede della
committente in Roma, via di Ripetta 222 ovvero presso la sede di Largo Nino Frisullo snc,
oltre ché in tutti gli altri luoghi e sedi di lavoro nelle quali egli riterrà opportuno operare,
concordandole, ove necessario, con la committente.

Art.5.

L’incarico decorrerà a far data dal 23/11/11 e si estinguerà al momento della realizzazione
del progetto e, quindi, della realizzazione della prestazione contrattualmente individuata e
comunque entro e non oltre il 31/10/2012.
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Art.6.

Al prestatore sarà corrisposto un compenso orario di € 50 per ogni ora di lezione svolta per
un massimo di 75 ore e, comunque per un complessivo di € 3.750/00, al lordo delle ritenute
fiscali e previdenziali ed al netto degli oneri a carico dello Stato.

Art.7.

L’importo di cui al precedente articolo comprende la partecipazione alle commissioni
d’esame relative alla materia oggetto del presente contratto.

Art.8.

Viene pattuito che il prestatore non potrà svolgere attività in concorrenza con la committente
né, in ogni caso, diffondere notizie e apprezzamenti attinenti ai programmi e alla
organizzazione di esso, né compiere, in qualsiasi modo, atti in pregiudizio della attività della
committente medesima, nel rispetto dei criteri di correttezza, buona fede.

Art.9.

La committente prende atto che il prestatore si impegna a fornire ogni notizia utile alla
determinazione del regime fiscale e previdenziale applicabile al medesimo mediante la
compilazione dei modelli prestampati forniti dalla committente.

Art.10.

La gravidanza, la malattia e l’infortunio del prestatore non comportano l’estinzione del
rapporto contrattuale, che rimane sospeso senza erogazione del corrispettivo. La sospensione
del rapporto non comporta una proroga della durata del contratto, che si estingue alla
scadenza.

Art.11.

Le parti si danno reciprocamente atto che, allorquando la prestazione lavorativa si svolga nei
luoghi di lavoro della committente, saranno assolti gli obblighi derivanti dalla vigente
legislazione sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

Art.12.

Il prestatore autorizza la committente a trattare ed a comunicare a terzi i propri dati personali
in relazione ai soli adempimenti normativi, fiscali e previdenziali connessi con il presente
contratto e nel rispetto del D.Lgs 196/03.

Art.13.

Per tutto quanto non previsto dal presente contratto, si rinvia alle disposizioni del codice
civile di cui agli artt. 2222 e ss. ed alla normativa vigente in materia.

Art.14.

Per eventuali controversie insorte tra le parti sarà competente il Foro di Roma
Letto confermato e sottoscritto

Il Collaboratore

La Committente
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