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SCRITTURA PRIVATA DI INCARICO
- Fondazione Sipario Toscana ONLUS con sede in Cascina (PI), Via Tosco Romagnola n. 656,
C.F. e Partita IVA n. 01254480500, in persona del Legale Rappresentante dott. Nicola Rossi (di
seguito anche Fondazione)
e
- dott. Paolo Cognetti nato a Modena (MO) il 29/04/1963, residente in Pisa (PI), via Ranieri Grassi
n.31 Piano T (CAP 56124), C.F. CGNPLA63D29F257A.
convengono e stipulano quanto segue
1) La Fondazione Sipario Toscana ONLUS, in persona del Rappresentante Legale e Presidente
Nicola Rossi incarica il dott. Paolo Cognetti, che accetta, di svolgere le funzioni di DirettoreResponsabile Amministrativo;
2) L'incarico si intende conferito a far data dal 15.12.2016 sino al 30.04.2018, con possibilità di
rinnovo. L'eventuale revoca o rinuncia all'incarico dovrà essere comunicata alla controparte
mediante raccomandata A/R con un anticipo di almeno 2 (due) mesi. La rinuncia o la revoca del
presente incarico non pregiudicheranno l'efficacia dello stesso e non avranno effetto sui diritti delle
parti maturati anteriormente alla data della revoca o della rinuncia;
3) Il Direttore-Responsabile amministrativo dott. Paolo Cognetti si impegna ad esercitare
professionalmente le funzioni conferite dalla Fondazione. A riguardo quest'ultima si impegna a sua
volta fornire tutte le informazioni ed i dati in suo possesso per consentire il corretto e puntuale
svolgimento delle attività oggetto del presente incarico ed a consentire allo stesso di esercitare
professionalmente le proprie funzioni;
4) Con il presente incarico la Fondazione conferisce i particolare al Dott. Paolo Cognetti le funzioni
di organizzazione e coordinamento dei servizi amministrativi, contabili e finanziari della
Fondazione con riferimento anche alle funzioni di gestione della formazione e del personale.
5) Il rapporto professionale ha caratteristiche di lavoro autonomo con compenso lordo quantificato
in € 18.000,00 (diciottomila/00) annui lordi fino al 30.04.2018. La corresponsione di tali compensi
verrà ripartita al dott. Paolo Cognetti mensilmente dietro presentazione di regolare fattura. Il
compenso spettante al dott. Paolo Cognetti per le attività oggetto del presente incarico potrà essere
richiesto alla Fondazione alla fine di ciascuna mensilità con obbligo di quest'ultima al pagamento
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alla rispettiva scadenza ivi inclusi (ove dovuti) i rispettivi oneri (anche di natura fiscale e
previdenziale) ed accessori. Il compenso sopra definito ha natura onnicomprensiva di ogni diritto ed
onorario professionale. Restano escluse (spese di trasferta, rimborsi etc...)
6) Le parti si danno reciproco consenso al trattamento dei dati personali per la corretta esecuzione
del presente contratto anche ai fini fiscali e previdenziali. Il dott. Paolo Cognetti si obbliga a non
divulgare ed utilizzare a proprio vantaggio le informazioni acquisite se non previa autorizzazione
della società, mantenendo la riservatezza delle informazioni acquisite nell'espletamento
dell'incarico. Tale obbligo e divieto non si applica per le informazioni che sono o diventano di
dominio pubblico, che vengono divulgate da altre fonti non assoggettate a vincoli di riservatezza
ovvero da Autorità alle quali non si possa opporre rifiuto;
7) Il presente incarico, i suoi contenuti, l'applicazione, l'interpretazione e le relazioni tra le parti
sono rette dalla Legge italiana. Per quanto non espressamente previsto si intendono richiamate le
norme del Libro V, titolo III del Codice Civile sul lavoro autonomo;
8) Per ogni questione o controversia relativa all'interpretazione, validità, esecuzione o risoluzione
del presente incarico sarà competente a conoscere in via esclusiva il Foro di Pisa;
Letto approvato e sottoscritto
Cascina lì 15.12.2016

Fondazione Sipario Toscana ONLUS

dott. Paolo Cognetti
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