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ALLEGATO 5.a) 
 
Allegato “A”  

al bando emanato 

con C.dA. del 18/02/2022 
 

Schema disciplinare di incarico  
CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO 

(Prestazione d’opera autonoma) 

 

TRA 

La Fondazione di Medicina Molecolare e Terapia Cellulare, c/o Dipartimento di Scienze Cliniche e Molecolari. 
Clinica Medica con sede in Via Tronto n. 10/a – 60126 ANCONA c.f. 02213100429, nella persona del suo 

Presidente del Consiglio di Amministratore Prof. Armando Gabrielli, domiciliato per la carica presso Via 
Tronto n. 10/a – 60126 ANCONA, autorizzato alla stipula del presente atto con Determina n. _____ del ____ 

 

E 

Il Dott. ______________, C.F.: ___________________,  nato a ____________  il 

__________________, residente in Via ________________ – ______________ di seguito indicato come 

«prestatore». 

PREMESSO  

La Fondazione di Medicina Molecolare e Terapia Cellulare, c/o Dipartimento di Scienze Cliniche e Molecolari. 

Clinica Medica ha il seguente obiettivo e progetto specifico: “Ruolo degli anticorpi anti PDGF-R 
isolati da pazienti Sclerodermici come mediatori dell’endotelial-to mesenchimal 
transition.” 

che nell’ambito del suddetto progetto è necessario svolgere la seguente prestazione d’opera:  
− che è necessario conferire un incarico individuale ad un soggetto esterno, con contratto di lavoro 

autonomo, poiché vi è l’assenza di risorse umane e professionali idonee allo svolgimento dell’attività 
oggetto dell’incarico; 

− che i caratteri della prestazione esterna sono la temporaneità e l’alta qualificazione; 

− che con Consiglio di Amministrazione del 18/0/2022 è stato autorizzato il conferimento di un incarico 

individuale ad un soggetto esterno, con contratto di lavoro autonomo, attraverso l’espletamento di 
apposita procedura comparativa per titoli e colloquio; 

− che con provvedimento n. ____ del ______ è stato emanato un avviso di selezione per titoli e colloqui per 

il conferimento di un incarico individuale, con contratto di lavoro autonomo; 
che con provvedimento n. ____ del ______ sono stati approvati gli atti della commissione di valutazione ed il 

Dott. _________________________________ è risultato vincitore a seguito dell’espletamento della 

procedura comparativa, per titoli e colloquio, per l’attribuzione di un incarico di prestazione d’opera inerente lo 

svolgimento di attività di particolare e specifica rilevanza all’interno del “Ruolo degli anticorpi anti 
PDGF-R isolati da pazienti Sclerodermici come mediatori dell’endotelial-to mesenchimal 
transition.” 

− che il Dott. _______________ ha rilasciato apposita dichiarazione fiscale, fornendo i dati soggettivi 

necessari all’inquadramento fiscale previdenziale ed assicurativo dell’attività oggetto della prestazione 

dalla quale risulta che non svolge abitualmente attività di lavoro autonomo; 
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eventuale 
− che il Dott. _________ dipendente pubblico si impegna a richiedere all’amministrazione pubblica di 

appartenenza ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 apposita autorizzazione allo svolgimento 

dell’attività occasionale attraverso il rilascio del nulla-osta rilasciato; 
 

 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

 

ART. 1 (OGGETTO DELLA PRESTAZIONE) 

Il prestatore si impegna a svolgere una prestazione di lavoro autonomo avente ad oggetto l’attività di 

progetto di ricerca sperimentale nell’ambito del Progetto dal titolo: “Ruolo degli anticorpi anti PDGF-
R isolati da pazienti Sclerodermici come mediatori dell’endotelial-to mesenchimal 
transition.” 

−  

 
 

ART. 2 (SVOLGIMENTO DELL’INCARICO)  
Ai fini dell’espletamento dell’incarico, il prestatore è autorizzato ad accedere ai locali del committente presso 

Dipartimento di Scienze Cliniche e Molecolari. Clinica Medica con sede in Via Tronto n. 10/a – 60126 

ANCONA negli orari di apertura e funzionamento degli uffici nonché eventualmente ad utilizzare le strutture 
messe a disposizione dalla struttura conferente che possano rendersi necessarie per l’espletamento della sua 

attività.  

 

ART. 3 (DOVERI E COMPITI DELLE PARTI)  

Il prestatore svolgerà la prestazione oggetto del presente contratto personalmente, in piena autonomia, 
senza alcun vincolo di subordinazione, né di orario e non potrà avvalersi di sostituti.  

Il prestatore è tenuto a svolgere l’attività di cui all’art. 1 con la necessaria diligenza. Egli è obbligato a fornire 
alla struttura conferente i risultati richiesti.   

Il Responsabile del progetto, nel cui ambito deve essere resa la prestazione d’opera, è il Prof. Attilio Olivieri 

Al Responsabile del progetto compete verificare la regolare esecuzione della prestazione, certificare 
l’avvenuta acquisizione dei risultati attestando che gli stessi risultano conformi alle specifiche contrattuali. 

 
ART. 4 (EFFICACIA, DECORRENZA E DURATA DEL CONTRATTO) 

La prestazione avrà una durata di 2 mesi con decorrenza dal 15 marzo 2022 

Il termine inizialmente previsto, previo accordo tra le parti, può subire una contrazione in funzione dei tempi 
di completamento del progetto cui la prestazione inerisce, fatta salva la necessità di verificare la congruità 

dell’impegno temporale richiesto al prestatore. 

 
ART. 5 (CORRISPETTIVO) 

Il corrispettivo della prestazione oggetto del presente contratto è di €. 3.000,00, incluse ritenute di 

legge a carico del prestatore, ed è onnicomprensivo di qualsiasi spesa che il prestatore dovesse 
sostenere in ordine all’esecuzione dell’incarico. 

La liquidazione del corrispettivo verrà effettuata in trance mensili dietro presentazione di una relazione 

lavorativa. 
Il compenso stabilito graverà sui fondi “5 per mille”. 

Ai fini della liquidazione, il prestatore dovrà presentare, alla Struttura conferente:  
a) richiesta di accreditamento del corrispettivo presso un istituto di credito (istituto bancario – ABI e 

CAB – n. c.c.) o indicazione di altra modalità di pagamento; 
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b) dichiarazione di regolare esecuzione della prestazione, a firma del Responsabile del progetto nel cui 
interesse è stato espletato l’incarico a termine lavori 

 
 

ART. 6 (COPERTURA ASSICURATIVA) 

Sono a carico del prestatore l’assicurazione contro gli infortuni derivanti allo stesso nell’esercizio della sua 
attività, nonché quella per danni a cose o persone eventualmente arrecati nell’esercizio dell’attività 

medesima. 
Il prestatore esonera la Fondazione di Medicina Molecolare e Terapia Cellulare da ogni responsabilità per 

danni causati a persone e/o cose in corso di contratto. 
 

ART. 7 (SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO) 

La Fondazione operando presso la sede della Facoltà di Medicina e Chirurgia – Laboratori di Scienze Cliniche 
e Molecolari, riguardo alle norme di sicurezza fa riferimento alle disposizioni previste ai sensi e per gli effetti 

del D.M. 5.8.98 n. 363 “Regolamento recante norme per l’individuazione delle particolari esigenze delle 
università e degli istituti di istruzione universitaria ai fini delle norme contenute nel D. Lgs. n. 81/2008 s.m.i.  

Il prestatore è tenuto al rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro 

dell’Università Politecnica delle Marche. di aver preso visione del decreto Rettorale n. 449 del 7/5/2020 del 
Protocollo dell’Ateneo per L’emergenza Coronavirus per l’applicazione del DPCM del 26 aprile 2020 e ne 

attuerà le disposizioni previste per le attività Universitarie,  
 

ART. 6 (OBBLIGO DI RISERVATEZZA)  
Il prestatore si impegna a non divulgare a terzi e/o usare per proprio personale beneficio alcuna 

informazione concernente l’attività della Fondazione e/o le operazioni dal medesimo realizzate nel periodo in 

cui ha svolto la propria collaborazione. Scopo di questa norma è che non vengano divulgate e non vengano 
usate informazioni che non siano state pubblicate o comunque di pubblica conoscenza, fermo restando che 

nessuna di tali previsioni impedirà al collaboratore di portare a conoscenza di terzi, nello svolgimento della 
sua attività, quelle informazioni che possono essere necessarie ed utili per un effettivo ed efficiente 

adempimento dei suoi obblighi nei confronti del Committente.  

L’inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo comporterà la risoluzione di diritto del 
presente contratto ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 1456 c.c.  

 
 

ART. 7 (TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEL PRESTATORE)  

Il prestatore prende atto che il trattamento dei propri dati avverrà secondo le modalità stabilite dal 
Regolamento UE 2016/679 (GDPR). 

La raccolta dei dati avviene nel rispetto dei principi di pertinenza, completezza e non eccedenza in relazione 
ai fini per i quali sono trattati ai sensi del suddetto Regolamento. 

I dati personali conferiti sono trattati in osservanza dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, previsti 
dall’ articolo 5 GDPR, anche con l’ausilio di strumenti informatici e telematici atti a memorizzare e gestire i 

dati stessi, e comunque in modo tale da garantirne la sicurezza, l’integrità e la disponibilità e tutelare la 

massima riservatezza dell’ interessato. 
Il prestatore prende atto che i propri dati personali presenti nel proprio curriculum vitae e gli elementi 

principali del presente contratto saranno resi pubblici sul sito web dell’Università Politecnica delle Marche in 
osservanza del decreto legislativo 33/2013 s.m.i. 

Il prestatore prende atto che ai sensi del Regolamento UE 679/2016 (Regolamento Generale sulla Protezione 

dei dati), la Fonazione si impegna a rispettare la riservatezza delle informazioni fornite: tutti i dati conferiti 
saranno trattati solo per finalità connesse e strumentali alla gestione della collaborazione, nel rispetto delle 

disposizioni vigenti. L’informativa completa è disponibile sul sito di Enti Controllati Fondazione di Medicina 
Molecolare alla voce Privacy.  

A tal fine il prestatore con la stipula del presente contratto dichiara di averne preso visione. 
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ART. 8 (CLAUSOLA DI RINVIO)  

Per quanto qui non previsto le parti rinviano alla disciplina vigente in materia, nonché agli artt. 2229 ss. c.c. 
  

ART. 9 (FORO COMPETENTE) 

Le controversie che dovessero insorgere dall’applicazione del presente contratto sono devolute alla 
giurisdizione esclusiva del Foro di Ancona. 

 
ART. 10 (REGISTRAZIONE)  

Il presente contratto verrà registrato in caso d’uso. I relativi importi, necessari a procedere a detta 
registrazione, saranno a carico della parte che con il proprio comportamento inadempiente l’avrà resa 

necessaria. 

 

Ancona, li 

 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE  IL PRESTATORE  

(Prof. Armando Gabrielli)                        (Dott. ______________) 

 

Ai sensi dell’art. 1341 c.c. il sottoscritto approva specificamente tutto quanto previsto negli articoli 4 
“EFFICACIA, DECORRENZA E DURATA DEL CONTRATTO, 6 “OBBLIGO DI RISERVATEZZA”, 7 

“TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEL PRESTATORE” e 9 “FORO COMPETENTE”.  
 

Ancona, lì 

       

 

 

        Il PRESTATORE 

(Dott. _____________________) 
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