MODELLO CONTO TERZI
ALL. 4

Ministero per i Beni e le Attività Culturali
DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E
PAESAGGISTICI DELL'ABRUZZO – L’AQUILA
CONVENZIONE PER L'ESERCIZIO DI PRESTAZIONI PROFESSIONALI DEL
PERSONALE
DELL' AMMINISTRAZIONE IN CONTO TERZI
La

Soprintendenza………………………………………………….,

………………..,

Via

………………………….,

codice

rappresentata

dal

dr…………………………………………..,

con

sede

in

fiscale…………………….,
in

qualità

di

Soprintendente, d'ora innanzi denominata SOPRINTENDENZA
e
La…………………………….….,

con

Via………………………………………,

sede

a………………………………………….in

Partita

Fiscale…………………………..…………,

IVA……………………….

rappresentata

e

Codice

da……………………nato

a…………………..il…………………………….in qualità di………………………………
PREMESSO CHE
La …………………………. ha richiesto a questa Amministrazione per lo svolgimento
di …………………………………………………………………………
............................................ si terrà il giorno dalle
............................................ la

ore

concessione

……..alle

ore

in

uso

di…………………………………………
Nell'ambito della manifestazione è previsto che il concessionario si avvalga della
collaborazione

professionale

di

natura

occasionale

di

personale

della

Amministrazione, che svolgerà la propria attività al di fuori dell'orario di lavoro
come previsto dall'art. 53 del D.Lgs. 165/2001 s.m.i. ;
La circolare n. 85 del 04 marzo 2010 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali
- Direzione Generale per l'Organizzazione, gli affari generali, l’innovazione, il
bilancio ed il personale, disciplina le prestazioni professionali in argomento;
Il trattamento economico da corrispondere al personale dell'amministrazione in
caso di concessione in uso degli spazi é quello stabilito in sede di contrattazione
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sindacale locale avvenuta in data 21 febbraio 2012;
che l’atto di concessione d’uso temporaneo è stato sottoscritto dalle parti;
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Il Concessionario si avvarrà per l'allestimento della manifestazione e per il suo
espletamento della presenza di personale dell’Amministrazione per lo svolgimento
di attività inerenti la tutela, la vigilanza e il funzionamento di apparati tecnici;
Le unità necessarie per svolgimento della manifestazione sono n. ……………..di cui
……………………….della prima area, n………della seconda area, n………...della
terza area.
Il

pagamento

della

prestazione

di

natura

occasionale

del

personale

dell’Amministrazione è a carico del concessionario;
Il compenso previsto è di € ………………..l'ora lorde per dipendente, da
corrispondere direttamente dal concessionario ad ogni prestatore d'opera al
termine

della

manifestazione

sulla

base

di

elenchi

predisposti

dall’Amministrazione e che sono parte integrante del presente atto. Gli elenchi
corredati da ricevuta per quietanza degli interessati saranno consegnati al
funzionario coordinatore che li restituirà all’Amministrazione.

A garanzia del pagamento delle prestazioni del personale l’Amministrazione
tratterrà il conto deposito presentato dal concessionario.
La presente convenzione sarà sottoposta a registrazione in caso d'uso.

Il SOPRINTENDENTE

……………………………………………………..

IL CONCESSIONARIO
……………………………………………………..

