
·~;' ;:'- ,; ','r < JJ~ 
Angelo ç,Q.~~,~çCI 

consulente del lavoro 

I:NCA'RlCO P'RO:J'ESS10:N:AL'E VI CO:NS'UL'E:NZ.:A D'EL LAV'O'RO 

Con l(yresente atto, stiyu{ato fra i{C.a.L COLTLCCI :A:N(j'ELO cf.:CLCN(jL63'E12.Jt662P 
, Partita 1V.Jt 03873710721, (successivamente indicato "Consu{ente") iscritto a{COrdìne crei 
Consu{enti de{ Lavoro di 13:A1U a( numero 700 e (a società .JtSSOCl:AZlO:N'E (j'R:A:N 
TE:ATIU:.NO c.:!.: 02957040724. (tU. seguito indìcata "Cilente") ne{{a yersona aersLlo Lega{e 
'Rayyresentante, COJvl'ENr.Jl..L'E PAOLO, si rego(amenta un rapyorto ai consu{enza 
yrofessiona{e ea assistenza ne({e materie yreviste aagfì artt. 1 e 2 cfe«a Legge n. 12 ,(e( 

11/01/1979. 
J( rayyorto, con Caccettazione dèf{e yarti soyra costituite, in aeroga esyfìcita a quanto 

dìsyosto aa{ 1· comma ae{('art. 2237 dee C.C., si instau'ra, yer quanto attiene aga 
ademyilnenti connessi a {['in carico yrofessiona{e, ai sensi c(è{('art. l7 de( 'D.Jvl. 15/07/1992 n. 
430, cRe yrel'edé i{regime dì al1l1011amento anmla{e. 

l( C([ente affiaa a( consufente ('incarico dè{{e seguenti yrestazioni yrofessiona([: 
e{al1orazione yagRe, contrivuti e 1'itenute 'reCativi a( yersona{e aiyem(ente e 
yarasu6orainato che Cazienaa avrà in caric.o. , Per ('incarico 'viene consentita a( 
Consu{ente, {a rayyresentanza dé{['azienaa presso, enti ea. tiffici, 'per tutto quanto connesso 
con (e yratiche inerenti {a gestione. ae( yersona{e ,aiyendente e aei co{{a6oratori 
yarasuvoraina ti. j " " " 

L'incarico l1a {a mt1'ata dì un,amlO , {a({a so~~ofcri~ione ae{yresente atto, e si intenae 
tacitamente rinnovato yer {o stesso yerioaoaiteiJ1yo se non yerviene a( Consulènte 
mscretta scritta a mezzo 'raccomai1apia , ~.r; ::ifa yarte 4'e(c(fente armeno sei mesi yrima 
aerea scaaenza. ',';,' , " 
l( cony?enso è rayyortato a {{a yrestaiione':~rkhieSta e tiene conto der{a ([vera sce(ta ae{ 
diente dì avva(ersi dé(professionista. " ' 
'E' facoCtà ae{ COl1su{ente a'vva(ersi dì uno o yi~ co({avoratori yer fesecL/zione dé{(e 
yrestaziol1 i. . 
'E' aovere ae( caente informare i{ COl1su(ente dì ogni variazione inerente a{['fncarico 
conferito, medIante atti scritti. " 
J{ COJ1su{ente fia faco{tà dì. dècrtnare ('incarico qua{ora {e richieste dee caente non siano 
conformi ai princiyi etici eaarre nonne vigenti. 
l( cuente yuò receaere aaC contratto i11 quafsiasi momento, ma, {a rescfssione non (fvera i( 
diente aa{['ollorare i comyensi mat-urati e non yagati, 'per prestazioni già eseguite i 
cOl11yel1si maturati e nonyagatiyeryrestazioni in corso ai esecuzione con ('aggiunta aegCi 
e(ementi accessori quaa: 

'Riml1orsi syese anafitici e forfettari; 
Cont'rivuti yreviaenzia([. 

'E' a{tresì aovuta a,(yrofessionista, in caso cfi sciogfimento anticiyato dé( contratto, {a 
fiquiaaziol1e dì. un cOnTyenso pari a{fSo% così come yrevisto da{("art. 17 dè{ 'DJvl 
15/07/199211. 430. 
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'Prima ddremissione dd{a yayce({a, o yrima. ae(pagamento ae(rol1orario, entram6i i 
contraenti dèvono far ri{evare, qua(ora emerga, 'una aifferenza tra (a yrestazione 
yattuita e que{(aeseguita. 

J{pagamento ae(canone coyre i servizi e(encati ne((a 'ricliiesta dì cOl1sL/(enza dè{c{iente ea 
è pari ad: € 22,00 (ventidite/oo) (ordè, o(t-re lY..~ e CA'Pyer re{a60razione ai ogni si1180{0 
yrosyetto diyaga,yer n° 14111ensifità, € 5,00 (cinque/oo), yer rinvio dèi moaem uniemens 
yer n° 12 mensifità, o(tre aa 1.111 comyenso fOlfettario yer Ce(a60razione e Cinvio te(ematico 
cfe( moae{(o fisca(e 770, a((a e(a60razione aei morfem fiscaa CL/c(, e a{(a e(afJoraziol1e e 
Cinvio te(ematico ae((a dicliiarazione cfei safari INNI.. paga6ifi mensi(mente yrelJ io (a 
yreventiva emissione, da yarte de{ consL/{ente, dì una nota dì comunicazione dì onorari e 
syese seguita aa{ri(ascfo ca yarce{{a a yagamento avvenuto. A(tre yrestazioni 1'icliieste o 
fornite in aggiunta a quanto soyra indicato, saranno ilquiaate in 6ase a quanto yrevisto 
ne((a Tariffa Professiona(e aei Consu(entt ae{Lavoro ex 'D.:M. 15/07/1992 n.430. 

I{ cOlrlyenso 'pattuito, in seae dì rinnovo annua(e, sarà assoggettato ad: aumento a 
seguito de((e variazioni aegfl indici ISTAT. Le yarti cOllvengono clie per i( sL/yeriore 
aaeguamento non occorre 1m yreventivo avviso a{ c{fente clie fin d'ora ne accetta (a 
condizione. ' 
Ne{ corso de{ rayyorto yotranno .essere ' ayyortate 'variazioni atte ad integrare o 
sostituire parti ae((ayresente intesa., . . . 

l( Consu(el1te si impegna a 1'isyettare i{ segreto yrofessiona(e sL/((e 'notizie -riservate 
ayyrese ne{Cesercizio ae{Cattivit~ oggetto ae{yrese'nieincarico e di 1'ispettare (e norme 
sL/((ayrivacy in ossequio arre dlsjjosiziOliiyrè:;,"isfe);(a{1J. Lgs. 196/03. 

l{ CO/1SL/(el1te svo(gerà re yrestaz(o."J,i '· c()1J. - (a massima dlCigel1za yrofessiona(e, 
adoyeral1aosi anclie ad' una yuntuCl;(e at~ivitàaijJrevenzione, segl1a(ando quinai a( 
Cael1te potenziafi carenze metoao(ogicne o 'yroceaurafi nei yroyri sistemi o yrocessi 
interni. 

Per tutto quanto nonyrevisto ne{yresente accorao, si farà riferimento a((a normativa. 
civf{fstica, a{(a Legge '11.12/79 cO/ltenel1te 110rme yer (ayrofessione ca consu{ente de{ (avoro, 
nOl1cné a{V.:M. di çjrazie e çjiustizia ae{ls/o7/1992 n. 430. 

Letto co/ifermato e sottoscritto. 

'Bari lO gennaio 2009 

~cael1te 
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J Ai -;~rzsi e ~er gfi effetti aegfi articort 1341 e 1342 c.c. si acce ano espressamente (e 

dal/sora 1'iferite a{regime dì a66onamento ai sensi de(Cart. 17 V.:M. 5/07/199211.430 
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Per quanto non e~]?ressame/lte yrevisto da(presente cOl1tra.tto, (e parti fanno espresso 
rima/u{o arre 110rme vigenti in materia, noncfié a({'ordìl1amento d"ei CO/1Su(enti d"e(La.voro. 

Letto, confermato e sottoscritto. 


'Bari, {ì 9 gennaio 2009 


C({el1te l{Consti (el1 te 
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