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ORITINE DEI TSEI|{ E P§TRP di CIINEO, C.F. 80024530A42, in persona del Presidente el.r.p.t.,
dott. Paolo Dutto, lamictliafr* per la ca,ica presso la sede legale in Cuneo cap l2lAA, via Felice
Cavallotti n"2?, che indica per le comunicazioni tutte inerenti al presente contratto la pec

C LTNEOATPEC.TSRM. ORG, nel prosieguo chiamato I' Ordine,

E

il libero professionista Silvio Seles Serravalle con sede legale in \
CN, C.F. wnta tv4 0350447AA42. cÀe indica per le conrrnicazioni tutte
inerenti al presente cantratto la pec ... (di seguito, per brevitàr, il Collaboratore e, congiuntamente. le
Parti).

Premesso che

iJ l'Ordine. esaminato le caratteristiche professionali del libero professionista §ilvio Seles

Serravalle, ha deciso di ayvalersi delia specifica competurza, esperienza e profmsionalità del
Collaboratore perl'aitir.itadasvolgersi, con le modalità e nell'anrbito di ur rapporto di collaboraziane
annuale a.d affrdamento diretto come deflnito dasli artt.37 ss Reg. UE2A161679

U acquisita La a:drocertifrcazia*e sul possesso dei requisiti di legge eri art. 80 D. Lgs. n. 5A12A16 e
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ciò premesso, si conviene quanto segue:

lj Le premesse formano parte integrante e sostanziaie del presente Contrattc.

ii L'Ordine incaicail Collaboratore, che aeceTladi svolgerg con organizzazione propria dermezzi
necessari e nei limiti del presente contratto, le attivita relative a:

- supporto tecnico-logistico del sito istituzionale e del1e caselle di posta elettroniche afferenti
all'ordine istituito ai sensi del DM 13 mwzo2018.

Nello specifico:

RINNOVO DOMINI HOSTING
RTNNOVO SPAZIO WEB
RINNOVO PO§TA ELETTRONICA
RINNOVO DATABASE MYSQL
RTNNOVO GIGAMAIL, E-MAIL ILLIMITATE
GESTIONE §ERV'ZIO DATABASE MY§QL
GESTIONE SITO WEB
GESTIONE POSTA ELETTRONICA

Nell'esecuzione dell'incarico il Collaboratore presterà laprapia aftwitàcon autonomia- ssnza alcun
vincolo di subordinaztone nei confronti dell'Ordine e al di fuori di ogni vincolo predeterminato di
orario e di prmenza. salvo il necessario coordinamento di carattere orgwtizzativo di seguito
specificato e funzionale allo svolgimento delle attività di cui in premessa.

i-l 11 Collaboratore dovrà assolvere all'attivita atrdatigli in modo conforme alla dignita del proprio
compito e ruolo, astenendosi da ogni manifestazione che possa nuocsre all'Ordine o alle professioni
rappresentate.

l-) Il Collaboratore doyrà svolgere i propri compiti nel rispetto delle previsioni vigenti in materia di
protezicne dei dati personali (cfr. Reg. UE 2ù161679 e d. lgs. 196/?A$ e ss.mm.ii.).

i-.1 L'Ordine non potrà esercitare nei confronti del Collaboratore alcun potere gerarcbico elo
disciplinare.

i. Pur nel riconoscimento dell'autonomia del Collaboratore, le parfi contraenti prendono atto che lo
svolgimento delle attività richiede il coordinamento della prestazione con il Presidente dell'Ordine"
dott. Paclo Dutto coadiuvato dal consigliere delegato dr. Travaglio Federico

ti L'incarico oggstto del presente contrallo hadurata di un anno solare aparttre dat 01 ge*nac 2A21
iJ L'Ordine ha facoltà di recedere prima del termine stabilito con comunicazione scritta da inviare
all'altraparle amezzo pes o r:wcornandata ak se*za alcun preavviso, previa delibera del Consiglio
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§anitarie ?esniehe,
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e della Prer,enzi*ne,
della provineia di Csxes

Cad. Fisc.: W{i2453*042

direttir.o.
tj tl Collaboratore ha facoltà di recedere prima del termine stabilito con comunicazrane scritta da
inviare all'altra prte amezzo pec con 15 giomi di preavviso.

l-.1 Per lo syolgimento dell'incarico viene stabilito un compenso di euro $A al lordo delle ritenute di
legge (IYA inclusa). Tale compenso sarà erogato in unica soluzione, a fine incarico. Le parti si danno
atto che l'entità del corrispettir.o è stata pal*xtatenendo conto dei compensi normalmente corrisposti
per analoghe prestazioni di lavoro autonomo nel luogo di esecuzione del rapporto e che l'imporfo
stesso e proporzionato allaquantita e alla qualità della prestazione dedottà in contratto.

U Le spese sostenute in occasione di eventuali trasferte necessarie allo svolgimento deif incarico
non verranno rimborsate dall'Ordine.

ti Fermo restando il diritto del Collaboratore a svolgere altri incarichi duranle I'esecuzione del
presente contratto, le Parti, mme sopra identificale concordano che per tutta la durata dell'incarico il
Collaborafcre si impegna anon svolgere attir,ità in conflitto di interessi con I'Ordine ed i suoi orgwi,
né a diffondere notizie e apprezzarnentt atfinenti ai programmi e alla organizzazione di essi, né

compiere, in qualsiasi modo, atti in pregiudizio def,l'd,tlitìt dell'Ordine stesso e dei suoi orgmi. Il
Collaboratore si impegna a conseft=are nella piu stretta iservatezza tutte le informazioni relative al
lavoro che syolgerà per l'Ordine, anche dopo la scadenza o la cessazions, per qualsiasi motivo, del
presente rapporto.

lJ Nei casi in cui la prestazione si svolga nei locali dell'Ordifle, troveranno applicazione al rapporto
costituito con il presente contratto le norme sulla sicurezza e igrene del lavoro di cui al D.lgs. n.

81/2008 e successive modifiche e integrazioni e le regole inteme per la tutela contro gli inforfuri e le
malattie professionali in atto presso l'Ordine.

U Il Collaboratore si irnpegn4 per il periodo successivo alla cessazione per qualsivoglia caua del
rapporto con l'Ordine, afion utrlizzare, per se o per altri, e anon rivelarg in qualsiasi forma e modo,
informazioni aziendali appartenenti all'Ordine e aventi valore economico in quanto segrete o

comunque risenate^

'J Le Parti reciprocamente si obbligano atral,tare con e nel rispetto della normativa sulla protazione
e consen azione dei dati personali, le informazioni ed i dati fomiti e ricevuti, sia scritti dre verbali
inerenti all'attività oggetto del presente contratto; si allega informativa ex wt. 13 del fi.eg. UE
2}rc1679. Con la sottoscrizione del presente sontratto il Collaboratore dà atto di aver ricevuto le
informazjoni di cui all'art. 13 del Reg. UE 20L61679.

t: In caso di controversia il foro competente sarà in l-ia esclusiva quello di Cuneo

Cuneo,li lllrc/2*21
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Il Collaboratore

Il presidente

Paolo Dutto

Il Segretario

§imona Renaudo

Firmato. ..
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