
CONFI]RIN,IENTO D'INCARlCO PROFESSIONALE

Conlapt'esenteil Prof. IvIATTONEANTONIOVINCENZOPEPPINO"natoaSassaIi i\ 18109 1917 C.F.N,{TI-NNV47Pl8l452P.
lesidente in Sassali. Via Pasquale l'aoli in clLralitiì cli legale lappresentante della Societiì ENTE CONCERTI MARTALISA DD
CAROL.IS SOC. COOP. con secle in Sassari in Viale [-lmbelto 70 . C.F. 0010]950905, cli seguito defìnito manclante o rìlientc. rieuvLrtr,r

l'infì.rln.rativa e prestalo il consenso al trattanrentcr cleì c1ali personaii ai sensj dì legge"

CONFERISCE

al Consulente clel Lavoro MLTGLIA VITTORIA. nata ir Sassari il 04/09i 1965. C.F. MGLVTR6,SP44l452N. P.l\''A 02386:190904 con
stuciio in Sassari in Vio Genovo 26 di seguito deflnito professionista. il prcsente mandato protèssionale. disoiplinato dagli articoli
sottostanti.

I. O(;GE.I"TO DEI, NI.\NI)A.|O.

L'incarico ;»'ofèssionalc ha pel oggetto le prestazioni cii:

Consulenza estcrna" assistcnza c adempinrenti in nrateria cli diritto clel lavoro" di diritto e applicazioni della pler idcnza e

assistenza sociale. di diritto sindacale per le voci appresso ripoltatc:

Per quanto cc)rlcerne l'assistenza e consulcnza con particolale risuardo a:

[. cot-tsuleuza ed assistenza ìn merito all'estinzione del rapporto di lavoro: Iicenziamenti individr-raii singoli e plulir-ri:
2. cor-rsulenza ecl assistenza pel oontroversie di lar"olo e sanzioni disoiplinari e \ertenze sindacali:

-i. rapplesentanze nelle contlovelsic con Enti Previdenziali e Agenzia delle Entrate e clella Riscossionel
Saranuo cluantitìcate separatanlcnte con applicazione cli onorari previsti per t:rli procedule.

Sor.to csclusc clal prcrsente nrandato le opelazioni di verilÌcavolte al riuvenimento di lalsi o altle irregolarità.

2. CON'IPENSO.

alf indice Istat ad ogni rinnovo.
A1 compenso di cui sopra sarà applicata la trattenuta Cassa Plevidenza pari al momento della presente stipula al 4% e le riter.rute tìscali
di lcggc oltle al rimborso delle spese clocumentate e sostenute a causa della prestazione resa.

IJ pagamenlo ciel sucicietto cìol1'ìpenso deve corrisponclersi da pafte clel cliente (trimestralmente) e. comunque, entro e non oltle il
tlentesimo giorno successivcr al licevimento clel preavviso di parcella e/o clella lattura.

clellc attivitiì non comprese. non previste e non preveclibili tla le palti. n'ra necessitatc ecl efiettir.'amente svolte.

le prrti congrr.ro. proporzionato e soclclislaoente per l'incarico prolèssìonale conlèrito e liberamente determinato.

ll clicntc tiichiala cli essere consapelole ec1 infbrmato clel glackr di complessità clell'incarico e dì avel ricevuto tulte le inlbrmazìuni

e s'in-rpegna a rcnderc noto e a mettere a clisposizione ogni ciocumento utile allo sr,'itlgimento clell'inoalieu.

ll prol'essionista potrà rielegare lo svolgimento clella prestazione a terzi collaboratori o sostituti" sotto 1a sua responsabilità.

3. Dt:RA.I'A E RBCESSO.

ll plesente manclato professionale decorre dalla data di sottoscrizione di esso e si intende corrlèrito per anrri uno con rinnovo tauito
alla scadenza e per un eguale periodo. rinunciando il clicnte espressameute al benellcio del libero recesso così come previsto clall'art.
22i7 0.c., poicrhé icompensi professiona)i come sopra determinati hanno tenuto conto dei oarattere cluraturo cleì rapporto.

C'iascuna clclle due partj puo escluclere il rinnovo tacito cor-nunicando all'altla palte ia propria volontà a rnezzo lettera lacc:omanclata
con alr'iso di ric:erimento con un prcavviso r1i mesi sei c1a computalsi a ritloso clalla scadenza naturale.
Il nrancato paganrento, nei termini pattuiti, costituisce giusta causa di scioglimenkr del presentc contratto. :ri scnsi c per gli ct1ètti

I

I Plestazione l)osizioni presso enti previdenziali e assistenziali ( Inps - Inail - Enti Bilaterali):
2 Prestazione C0ntrc) lo e veritìcra elaborazioni mensili da voi predisposte UNIEMEi.NS,T'ersamenti mensili (F24);

3 Prestazione Contr<r 1o e invio telematicro c1a voi pleclìsposte: CU, Modello 770. Autoliquidazione INAIL
4 Plestazione Contro lo elabolazioni mer.rsili prospetti contabili c1a voi preclisposti;
5 Irrcstazione Contro o tlrospetto annuale TFR



responsabilità cc)nnessa e,/o consequenziale a clualsiroglia pregiuclizio arrecato al mtrnclante - così crome plevisto clall'ar1. 22-17.3'
col11ma. c.c..

ctri al presente articolo. dovt'à oolrispondere al plolèssionista, a titolo di penale. una somma cli clenalo pari a tutti gli onorari clovr-Lti

tìno all'ordinario telmine di soadenza del contratto al rromento clel recesso" calcolati in base alla media aritnretica clei conrpensi
uulr'ì\posti rregli Lrltinri 6 nrcsi.

.1. OBBLIGIt l DrìL PROFESSIoNISTA.

Il Protèssionista. cron Ia sottosoriziono per accettazione" si inrpegna a prestare Ia propria opera usando la cliligenza richicsta clalla
natura dcll'attilità esercitata. dalle leggi e clalle norme deontologiche della profissionc.

.ìl l'(iplctrnìcrtto .lcll' inucriuo.

ll Professionista attualmente è assicurato per la responsabilità civile contro i rischi professionali, con apposita polizza n.
801152670 stipulata con l'agenzia HDI lTALlA, massimale assicurato €.517.00,00.

5. OBBLTGT'rr DEL NTAND,\\TE.
ll mandante ha l'obbligo cli fiu' pervenire ternpestivanlente pressL) Io Studio del Prolèssionista la docuntentazione necessu ilr

ogni t'esponsabilità pel r1'ìancata o tardiva esecuzione del manclato dovuta al ritardo. inculia o inerzia da parte del r'nandante.
ll n'ranclante ha I'obbligo di inlìrmare tempestivamente il Profèssionista su qualsir.,oglia variazione e modilìca della realtà làttuale e

giuriciica che abbia inerenza al manclato conferito.

6" FORO COMPETENTE.

7. N0R-uE Dr rìl\\'10.

all"ordinamento dei Consulenti del Lavolo.

[-etto" confèr'mato c sottc)scritto.

Sassari. 1i 0l/0712022

Cliente Proièssionista

Ai scnsi c per gli e1Èttì ciegli ar1. l34l e 1342 c.c.. le parti. cor.r lo sottosorizione sotto apposta. aocettano espressanlente gli arlicoli:
2) ccin.rper.rso" in particolale clichiara c[i essere consapevole ed infòrmato clel glaclo rli cornplessilà clelf inoarico c c1i aver rice\,ì.tto tutle
le inlbrmazioni Lttili circa gli oneri ipotizzabili;
3) dr-rrata e reoesso. in particolale clausola penale:
4) obblighi dei Prolèssior.risti:
5) obblighi del Mandarrte :

(r) I"oro competente;
7) norrne di rinvio.

Letto. conlèr'n-rato e sottoscritto.

Profession ista

Sassali. ì 0110712022

TNTE CONCIRN
li ruAuSA Dr CAROT§

0 presidentel
ftd Anffirro Vhcenzo peppmo Matbrte


