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DISCIPLINARE DI INCARICO DI PRESTAZIONE OCCASIONALE PER 

COLLABORAZIONE TECNICO CONSULENZIALE  
 
 

PREMESSO CHE 
 

- la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Pisa, in seguito  per 
brevità chiamata Camera di Commercio, ai fini della predisposizione della relazione 
economica del Presidente, riepilogativa per l’anno 2009 e focalizzata ad analizzare 
l’andamento dell’economia a livello provinciale, ravvisando la necessità di 
approfondire le dinamiche del sistema economico regionale, cui l’economia della 
provincia di  Pisa è strettamente collegata in particolare per gli aspetti legati 
all’internazionalizzazione del sistema imprenditoriale, ha indetto una selezione 
pubblica per il conferimento di un incarico di prestazione occasionale con oggetto il 
supporto consulenziale e tecnico scientifico al Presidente; 

 
-  che la commissione di valutazione, composta dal Segretario Generale della Camera 

e dal Responsabile del Servizio Studi, Statistica e Tutela delle produzioni tipiche, 
dopo aver valutato i curricula presentati dai candidati, ha ritenuto il Sig. ………… 
vincitore della selezione pubblica; 

 
TUTTO CIO’ PREMESSO, 

 
TRA 

 
La Camera di Commercio di Pisa, rappresentata dal Segretario Generale Dott.ssa  Cristina Martelli, 
nata a Pisa  il 10.05.1966, domiciliata per la carica  a  Pisa, Piazza Vittorio Emanuele II, n. 5 codice 
fiscale MRT CST 66E50G702Q , da una parte 
 

E 
 

il Sig,   ……………………………………..………., nato a  ……………….….……….... in data ---

…………………………………., residente in ……………………………………………………… , 

codice fiscale ………………………………………………………… prestatore d'opera, dall'altra 

parte; 

 
SI CONVIENE DI STIPULARE UN CONTRATTO DI COLLABORAZIONE 

OCCASIONALE COSÌ DISCIPLINATO : 
 

Art. 1 
La Camera di Commercio, in qualità di committente,  conferisce incarico al Sig.   , che accetta,  di 
prestare la propria attività di collaborazione occasionale avente per oggetto il supporto tecnico 
consulenziale tecnico operativo al Presidente e predisposizione della Relazione annuale 
sull’economia pisana, che sarà così articolata: 
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- L’ECONOMIA INTERNAZIONALE 
- L’ECONOMIA ITALIANA E QUELLA REGIONALE 
- L’ECONOMIA PROVINCIALE 
- L’EVOLUZIONE CONGIUNTURALE DEI DIVERSI SETTORI 
- LE PROSPETTIVE A BREVE E MEDIO TERMINE 
L’analisi dell’economia provinciale sarà basata sui principali indicatori economici, quali: 
- P.I.L. provinciale in serie storica, prendendo in esame i principali aggregati (pro-capite, 

prodotto, disponibile); 
- consumi; 
- nati/mortalità delle imprese; 
- PLV agricoltura disaggregata per le principali produzioni locali; 
- commercio estero (import-export, bilancia commerciale, mercati di sbocco); 
- mercato del lavoro (forze lavoro, occupazione, disoccupazione, cassa integrazione); 
- flussi turistici e dotazione turistica; 
- infrastrutture per singola tipologia (aeroporto, strade, energia, acquedotti, servizi alle 

imprese, ecc.) 
- indagini congiunturali sul settore manifatturiero, sull’artigianato e sul commercio. 

 
Art. 2 

Tale attività, per la sua specificità, sarà svolta in diretta collaborazione con il Presidente, secondo 
modalità che con lo stesso Presidente verranno concordate. 
Per agevolare lo svolgimento dell’attività, a richiesta, verranno forniti al collaboratore dati e 
documenti prodotti o comunque disponibili presso l’Ufficio Studi e Statistica della Camera di 
Commercio. A tale fine viene individuato un referente nella persona della Dott.ssa Maria Tavella. 

 
Art. 3 

Il collaboratore si impegna a svolgere le azioni indicate all’art. 1 in forma di collaborazione 
occasionale, in piena autonomia  senza alcun vincolo di subordinazione,  con il  solo obbligo di   
consegnare l’elaborato finale entro la data del …….. 
I criteri da seguire nell’esecuzione della prestazione sono del tutto indipendenti e personali essendo 
richiesta dal committente l’esecuzione della prestazione nel tempo pattuito. 
Il  Sig ……..  garantisce che le attività oggetto della  prestazione  saranno  ben condotte sotto la sua 
piena  responsabilità.  

Art. 4 
L’elaborato oggetto dell’incarico sarà di proprietà esclusiva della Camera di Commercio e non 
potrà essere divulgato senza autorizzazione espressa da parte della stessa. 
 

Art. 5 
La prestazione avrà inizio il           e si concluderà inderogabilmente il             con la  consegna 
dell’elaborato finale. La prestazione  avrà un durata  effettiva di trenta giorni   non consecutivi.  
Le parti prendono atto che, ai sensi dell’art. 4 lettera C n. 2 Legge 14 febbraio  2003, n. 30,  per 
rapporti di lavoro meramente occasionali vanno intesi i rapporti di durata complessiva non 
superiore a 30 giorni nel corso dell’anno solare con lo stesso committente, salvo che il compenso 
complessivo per lo svolgimento  della prestazione sia superiore a cinquemila euro. 
 

Art. 6 
 Il corrispettivo della prestazione viene rapportato al valore della prestazione eseguita e non al 
tempo impiegato e viene stabilito forfettariamente in Euro 2.500,00 al lordo degli oneri 
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previdenziali e fiscali se dovuti. Tale somma  sarà corrisposta posticipatamente al termine del 
contratto verso presentazione  da parte del Sig. …….   di apposita notula. 
 

Art. 7 
Il collaboratore, se lo ritiene opportuno, potrà provvedere a sua cura e spese alla stipulazione di 
adeguata copertura assicurativa per rischi derivanti dallo svolgimento di attività professionali ed 
extraprofessionali. Comunque, il collaboratore solleva la Camera di Commercio da molestie o 
pretese per eventi che dovessero occorrergli nel corso del presente incarico; 
 

Art. 8 
La Camera di Commercio, in qualità di committente, si impegna a non revocare unilateralmente il 
presente contratto se non in caso di grave inadempimento o di cause di forza maggiore. In ogni caso 
il recesso verrà comunicato con preavviso di almeno sette giorni  a mezzo raccomandata. Il Sig 
…… potrà far pervenire eventuali osservazione e contestazioni entro sette giorni dal  ricevimento 
del  preavviso. Nel caso la Camera di Commercio si dovesse avvalere della presente disposizione, 
corrisponderà al Sig ……………… un compenso commisurato alla quantità di lavoro svolto. 
 

Art. 9 
Saranno considerate cause di forza maggiore ai fini del regolare svolgimento delle attività oggetto 
del presente contratto, le cause al di fuori del controllo delle parti. 
.  

Art. 10 
Il mancato assolvimento con la dovuta diligenza e competenza a quando richiesto con il presente 
contratto darà la facoltà alla Camera di Commercio di risolvere il rapporto, fatta sempre salva ogni 
ragione o danno. 

Art. 11 
Ai sensi del D. Lgs. 30/06/2003 n. 196, i dati personali richiesti dal presente disciplinare saranno 
utilizzati esclusivamente per gli scopi ivi previsti  e saranno oggetto di trattamento svolto con o 
senza l’ausilio di sistemi informatici nel pieno rispetto della normativa richiamata e degli obblighi 
di riservatezza ai quali è ispirata l’attività della Camera di Commercio di Pisa. 
 

Art. 12 
Per tutto quanto non espressamente regolato nel presente contratto si fa riferimento alle norme del 
codice civile in tema di contratto d'opera (artt. 2222 e seguenti c.c.). 
 
Letto, approvato e sottoscritto a  Pisa, il    
 
 
 
Per la Camera di Commercio di Pisa: 
 
Dott.ssa Cristina Martelli      __________________________ 
   
Il collaboratore: 
 
………………………..….  __________________________ 

 
 


