
 

ALLEGATO A 

 

SCHEMA 

CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA INTELLETTUALE CON IL DR LUIGI 

RIMASSA SOGGETTO ESTERNO ALL’A.T.E.R. DEL COMPRENSORIO DI 

CIVITAVECCHIA, PER ASSOLVERE ALL’INCARICO DI COMPONENTE 

DELL’ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE 

 

PREMESSO che: 

L’A.T.E.R. del Comprensorio di Civitavecchia con provvedimento del 

Commissario Straordinario del 12 maggio 2014 n. 12, ha approvato 

l’istituzione ed il regolamento dell’O.I.V. nonchè la nomina dei componenti 

dell’O.I.V. conferendo al dr Luigi Rimassa, soggetto esterno all’A.T.E.R. del 

comprensorio di Civitavecchia, l’incarico di componente dell’Organismo 

Indipendente di Valutazione, ai sensi dell’articolo 14 della Lr  n. 1/2011 e 

ss.mm.ii. e dell’art. 7 e del “Regolamento per il reclutamento del personale e 

per il ricorso alle consulenze esterne e a collaborazioni a tempo determinato”, 

approvato dal C.d.A. nella seduta del  22 giugno 2005 con deliberazione n. 

15/2005; 

TRA 

L’A.T.E.R. del comprensorio di Civitavecchia, con sede in Civitavecchia, Via 

don Milani 6, c.f. 00483510582, rappresentata nel presente atto dal legale 

rappresentante dr. Emiliano Clementi, nato a Roma il 07 luglio 1974, 

domiciliato, per la carica ricoperta, nella sede dell’Azienda innanzi indicata; 

E 

Il “professionista”_____ nato a ______ il ____________ ed ivi residente 

in _______________ - ________, c.f. ________________. 

 

Si conviene e si stipula quanto segue 

Art. 1 

(Costituzione del rapporto) 

 

L’A.T.E.R. del comprensorio di Civitavecchia conferisce a tempo determinato, 

con contratto di prestazione d’opera intellettuale, l’incarico di componente 



dell’Organismo Indipendente di Valutazione al “professionista”_____, 

soggetto esterno all’Azienda, che accetta. 

 

Art. 2 

(Durata dell’incarico) 

L’incarico decorre dalla data del ____________ e ha durata triennale ai 

sensi dell’art. 14 comma 3 della Lr n. 1/2011. 

 

Art. 3 

(Obiettivo) 

L’incaricato, quale componente dell’Organismo Indipendente di Valutazione è 

tenuto allo svolgimento dei compiti assegnatigli dalla normativa vigente in 

materia. 

Art. 4 

(Consegna della relazione sull’attività oggetto incarico) 

L’incaricato riferisce in via riservata, periodicamente, almeno a cadenza 

semestrale o su richiesta l’Organo di indirizzo politico-amministrativo e 

Direttore Generale sui risultati della propria attività. Trasmette, inoltre, agli 

stessi entro il mese di gennaio di ogni anno, una relazione sull’attività svolta 

nell’anno precedente. 

 

Art. 5 

(Obblighi del professionista) 

Il “professionista”_____ opera in piena autonomia e risponde 

esclusivamente all’ l’Organo di indirizzo politico-amministrativo e Direttore 

Generale. E’ fatto divieto di intrattenere qualsiasi tipo di rapporto economico 

o di consulenza con strutture che svolgono attività in contrasto con quella 

dell’A.T.E.R. né assume incarichi che risultino incompatibili ai sensi dell’art. 14 

comma 4 della Lr n. 1/2011. 

Art. 6 

(Trattamento economico) 

Il compenso annuale è complessivamente pari al 5% degli emolumenti del 

Direttore Generale dell’Azienda oltre oneri di legge e quindi a € _.___,__ 

(euro _______/__). Al Presidente spetta altresì una maggiorazione del 10% 

di quella annua lorda fissata per gli altri componenti e rimborsi chilometrici 

per la partecipazione alle riunione presso l’A.T.E.R. a carico dell’azienda. 

 

Art. 7 

(Risoluzione del rapporto di collaborazione) 



Il rapporto di prestazione d’opera intellettuale cessa alla data della scadenza 

del presente contratto fatto salvo quanto disposto al precedente articolo 5 e 

dall’articolo 14 comma 5 della Lr n. 1/2011. Il contratto è altresì risolto 

quando, attesa la delicatezza della materia trattata, senza giustificato motivo, 

non viene prodotta entro il termine la richiesta relazione nonché per fatti o 

atti oggettivamente riscontrabili che facciano  venire meno il rapporto di 

fiducia con il componente. 

 

Art. 8 

(Norma di rinvio) 

Per quanto non espressamente contemplato nel presente contratto si rinvia 

alle disposizioni della Lr n. 1/2011 e ss.mm.ii., del regolamento aziendale 

disciplinate la materia nonché alle norma del c.c. ed alla vigente normativa 

nazionale in materia. 

 

Art. 9 

(Foro competente) 

Per ogni controversia derivante dal presente contratto, la competenza è 

determinata secondo le disposizioni contenute nell’art. 413, comma 5 del 

c.p.c. 

 

Art. 10 

(Registrazione) 

Il presente contratto è esente da bollo (D.P.R. n. 642/1972), tabella articolo 25 

e da registrazione (D.P.R. n. 131/1986, tabella articolo 10). 

 

Letto,confermato e sottoscritto 

 

Civitavecchia ____________ 

 

Il Direttore Generale _____________________ 

 

Il componente  _____________________ 


