
 
COMUNE DI SORANO 

Provincia di GROSSETO 

 

DISCIPLINARE PER PRESTAZIONE DI LAVORO OCCASIONALE 

 

L’anno duemilaquattordici  il giorno __ del mese di __ con la presente 

scrittura privata 

TRA 

Il Comune di Sorano, con sede in Sorano Piazza del Municipio 15 P.Iva 

00099190530, nella persona del Sig. Enrico Magri, nato a Sorano il 

07/11/1961 residente in Sorano, Capannelle, 22 – fraz. Montevitozzo, il 

quale interviene nel presente atto non in proprio, ma in qualità di 

Responsabile del Servizio Tributi a seguito del decreto sindacale del 

24/03/2011 

E 

Il Dott. Simone Casciani  nato a Siena il 12.11.1979, residente a Grosseto 

Via del Colle, 7 – Istia d’Ombrone, cod. fisc. CSCSMN79S12I726H . 

 

PREMESSO 

 
-  Che con delibera G.C. n. 90  del 18/09/2008 è stata approvata 

l’Appendice al Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi 

“Conferimento di incarichi con contratti di lavoro autonomo – D.L. 

112/2008 art.46 co.3”; 

- Che con delibera di G.C. n. 91  del 18/09/2008  è stato istituito 

nell’ambito della struttura della dotazione organica il servizio autonomo 

“Servizio Tributi”; 

 

Tutto ciò premesso; 

 

SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE 

 

 



ART. 1 OGGETTO DELL’INCARICO 

Il Dott. Simone Casciani assume l’incarico con rapporto di lavoro autonomo 

occasionale di cui all’art. 2222 del Codice Civile per le prestazioni che 

dovranno essere rese a supporto del Responsabile del Servizio 

nell’introduzione della IUC. Nello specifico dovrà determinare le previsioni 

di gettito, specificando le variazioni che lo stesso subirà al variare delle 

aliquote, predisporre i regolamenti per l’applicazione del tributo, seguire la 

fase di invio ai contribuenti di eventuali modelli di pagamento e di 

rendicontazione dei versamenti effettuati. 

L’incarico viene conferito senza vincolo di subordinazione e pertanto il 

presente disciplinare non prefigura alcun rapporto riconducibile a quello di 

lavoro dipendente.  

L’incarico è caratterizzato dall’assenza di coordinamento con la struttura del 

committente, dalla natura non imprenditoriale, non professionale e non 

abituale delle prestazioni rese. L’incaricato potrà servirsi della 

strumentazione in possesso dell’Ente quando e qualora lo ritenesse 

necessario. 

ART. 2 MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELL’INCARICO 

Le prestazioni  verranno svolte dal Dott. Simone Casciani, con decorrenza 

15/04/2014, in totale autonomia di organizzazione sulla base delle 

indicazioni fornite dal Responsabile del Servizio Tributi . 

ART.  3 COMPENSO 

A favore del Dott. Simone Casciani viene riconosciuto un compenso 

omnicomprensivo lordo di ogni onere previdenziale e fiscale di €. 4.800,00 

(diconsi Euro quattromilaottocento/00), di cui € 2.573,00 a titolo di 

compenso ed € 2.227,00 a titolo di rimborso spese viaggio calcolati in base 

alle tariffe chilometriche ACI approvate per l’anno 2014. Il Dott. Simone 

Casciani potrà richiedere un acconto del suddetto compenso, per un importo 

massimo di € 2.400,00, alla data del 15 ottobre 2014, subordinato comunque 

allo stato di avanzamento delle prestazioni richieste.  

Il compenso, sia in acconto che a saldo, sarà liquidato dal Servizio Tributi 

dietro presentazione di regolare notula per prestazione occasionale.  

 

 



ART. 4  REVOCA DELL’INCARICO 

Il Comune si riserva la facoltà di revocare unilateralmente il presente 

disciplinare in caso che, a suo giudizio, l’esecuzione dello stesso non sia 

ritenuta conforme ai principi, criteri e finalità definiti con il presente atto. 

In tal caso il Dott. Simone Casciani avrà titolo a percepire il compenso nella 

misura correlata al lavoro sino a quel momento prodotto. 

Il lavoratore ha diritto al recesso, salvo il rispetto di un termine di preavviso 

di 30 gg. 

In caso di risoluzione consensuale non esiste obbligo di preavviso.   

ART.  5  CONTROVERSIE 

Per le controversie che potranno sorgere in conseguenza dell’esecuzione del 

presente disciplinare e che non sia possibile definire in via amministrativa, 

si farà riferimento alla normativa vigente in materia. 

ART. 6  DISCIPLINA APPLICABILE 

Per tutto quanto non previsto nel presente disciplinare si intendono qui 

riportate le norme del codice civile in materia, purché non in contrasto con 

quanto qui previsto. 

Il Dott. Simone Casciani dichiara di accettare le disposizioni di cui 

all’Appendice “Conferimento di incarichi con contratti di lavoro autonomo 

– D.L. 112/2008 art.46 co.3” del Regolamento sull’Ordinamento degli 

Uffici e dei Servizi; 

ART.  7 NORME FINALI 

Il presente disciplinare, redatto in un unico originale da conservare presso il 

Comune, viene letto e approvato dalle parti interessate e dalle medesime 

sottoscritto come appresso, 

 

IL RESPONSABILE DEL 

SERVIZIO  TRIBUTI                      

Enrico Magri   

 

 

 

 

 

 

 

L’INCARICATO 

Dott. Simone Casciani  

  


