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Prot. n. 86/2016
Torino, 6 novembre 2016

Affidamento incarico di collaborazione occasionale per progetto
mappatura “I luoghi dell’innovazione a Torino”

Con la presente scrittura privata l’Associazione Torino Internazionale – con sede legale in
Torino – Piazza Palazzo di Città, n. 1 – codice fiscale 97597850011, (di seguito
“Committente”)
CONFERISCE
A Elena Camilla Pede, nata a Torino il 30/01/1985 e residente a Torino, Piazza Cimarosa 43
b– codice fiscale PDELCM85A70L219K (di seguito “Collaboratore”),
INCARICO DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE
1.

2.

3.
4.
5.

7.

La prestazione avrà per oggetto il project management e l’elaborazione della
“Mappatura dei luoghi dell’innovazione” a Torino. L'attività prevede nello specifico
l'inquadramento del tema, l’analisi, la raccolta e la gestione dei dati quantitativi,
l’individuazione e l’analisi dei cluster (due aree), la valutazione e individuazione delle
cartografie e infografiche, la stesura del report con la sintesi dei risultati chiave
dell’indagine.
L'attività si svolgerà sotto la responsabilità di Anna Prat, e in stretto contatto con tutto
il gruppo di lavoro. L’incarico si svolgerà in n. 16 giornate lavorative da espletarsi nel
periodo compreso tra il 6 novembre 2016 e il 31 dicembre 2016 a fronte di un
compenso di 3.500,00 euro lordi, su cui verrà operata la ritenuta d’acconto prevista
dalla legge, eventuale IVA compresa. L’incarico non potrà essere rinnovato tacitamente.
L'importo sopra indicato è comprensivo di tutto quanto spettante al Collaboratore, il
quale non potrà avere null'altro a che pretendere, né durante il corso del rapporto, né
a seguito della sua estinzione.
Il Collaboratore deve svolgere personalmente l'incarico affidatogli senza facoltà di
sostituzione e/o delega a terzi.
La corresponsione del compenso avverrà dietro presentazione di regolare nota di
pagamento in un’unica soluzione entro 30 giorni dalla conclusione dell’incarico.
Il Collaboratore si impegna a garantire il corretto svolgimento della prestazione
oggetto dell’incarico e a non divulgare le informazioni di cui entrerà in possesso
durante l’espletamento dell’incarico.
Qualunque integrazione o modifica della presente lettera di incarico dovrà essere
concordata tra le Parti per scritto.
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8.

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto di incarico, le parti rinviano
alla disciplina vigente in materia.

Torino, 6 novembre 2016
Anna Prat
Direttrice Torino Internazionale

Elena Pede
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