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CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO 

 

  

L’anno 2017, il giorno _____presso la sede dell’Azienda per la tutela della 

salute (ATS Sardegna) in Sassari, via Enrico Costa n. 57 

tra 

Il Direttore Generale dell'Azienda per la tutela della salute (c.f. 

9200587099), Dott. Fulvio Moirano, nato a Quiliano (SV) il 16/12/1952, 

C.F. _____________________domiciliato per la carica in Sassari, via 

Enrico Costa n. 57  

e 

Il dott./la dott.ssa _________, nato/a a ______________il _____________ 

C.F. _______________ residente in ______________________, via 

____________________ 

 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

 

Art. 1 

(Oggetto) 

Il presente contratto regola il rapporto di lavoro autonomo per lo 

svolgimento dell’incarico di addetto stampa dell’Azienda per la tutela della 

salute – macro area __________________ , secondo quanto previsto 

dell’art. 7 comma 6 del D. Lgs. 165/2001 e ss.ii.mm. e dall’art 9 Legge n. 

150 del 7/06/2000 “Disciplina delle attività di informazione e di 

comunicazione delle pubbliche amministrazioni”  rubricato “Uffici stampa. 
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Articolo 2 

(Attività) 
 

Il dott./la dott.ssa ________ svolgerà la propria attività nell’ambito delle 

modalità organizzative dell’Ufficio Stampa  definite secondo le direttive 

della Direzione Strategica e in collaborazione con il Portavoce del Direttore 

Generale; detta attività, riferita principalmente alle ASSL ricomprese nella 

macro-area di riferimento, si sostanzia in: 

- aggiornamento del sito internet istituzionale; 

- redazione di comunicati riguardanti l'attività dell'amministrazione e del 

suo vertice istituzionale, con particolare riferimento all’informazione, 

promozione, lancio di servizi su programmi, progetti e iniziative 

promosse dall’Azienda; 

- attività di redazione e diffusione di comunicati stampa e pubblicazione 

della rassegna stampa, di eventuali newsletter o altri prodotti editoriali; 

- gestione dei rapporti con gli organi di informazione e con i social 

network, sia con modalità tradizionale che attraverso l’utilizzo delle 

nuove tecnologie; 

- gestione dei rapporti con gli Uffici Stampa della RAS e delle altre 

Amministrazioni Pubbliche; 

- organizzazione di conferenze, incontri ed eventi stampa. 

Ferma restando l’assenza di qualsiasi vincolo di subordinazione, il dott./la 

dott.ssa ______ dovrà garantire un’adeguata presenza presso le sedi delle 

Aree Socio-Sanitarie Locali della macro-area di riferimento, ovvero, 
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secondo le esigenze della Direzione Strategica, presso la sede dell’ATS, sita 

in Sassari, nonché la reperibilità telefonica relativamente ai rapporti con i 

media per situazioni di particolare emergenza, ovvero per situazioni non 

programmabili. 

In nessun caso il contratto può valere a costituire in capo al dott./dott.ssa 

_____il diritto alla trasformazione del rapporto contrattuale in quello di 

lavoro dipendente. 

Art. 3 

(Durata e recesso) 
 

L’incarico, non rinnovabile, decorrerà dalla data indicata nel contratto 

all’atto della sottoscrizione e scadrà il 15 ottobre 2021. 

Si applica, in ogni caso, quanto previsto dall’art. 15 del Regolamento 

aziendale per il conferimento di incarichi individuali con contratto di lavoro 

autonomo, rubricato “Estinzione e recesso”; in particolare si dà atto che 

l’Azienda potrà recedere prima della scadenza dei termini, nei seguenti casi: 

- quando successivamente al conferimento alla stipula del contratto siano 

emersi profili di inidoneità professionale del collaboratore tali da 

rendere impossibile la realizzazione del progetto o del risultato; 

- se il prestatore non ponga in essere le prestazioni oggetto dell'incarico, 

fatti salvi il risarcimento del danno ed il pagamento di una penale pari al 

5% del compenso pattuito; 

- in ragione di modifiche all’assetto organizzativo del SSR ovvero 

dell’ATS che incidano sull’oggetto della prestazione professionale;  

L'Azienda può in ogni caso recedere unilateralmente dal contratto 
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comunicando tale volontà entro il termine di preavviso indicato nel 

contratto, tenendo indenne il prestatore d'opera delle spese, del lavoro 

eseguito e del mancato guadagno di cui all'art. 2227 c.c. 

 

Art. 4 

(Trattamento economico) 

Per lo svolgimento dell’incarico di Addetto Stampa, il compenso, è 

determinato in  un importo lordo di euro 36,000 annui, omnicomprensivi di 

oneri, imposte, IVA etc… da corrispondere in dodici ratei mensili. 

Non sono previsti rimborsi spese per eventuali costi sostenuti dal 

professionista durante e/o nell’ambito delle prestazioni ed attività oggetto 

della collaborazione 

 

Art. 5 

 (Incompatibilità e codice di comportamento) 

 

Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 9, comma 4 della Legge 150 del 

7/06/2000 “Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione 

delle pubbliche amministrazioni”, l’addetto stampa non potrà esercitare, per 

tutta la durata dell’incarico, attività professionali nei settori radiotelevisivo, 

del giornalismo, della stampa e delle relazioni pubbliche.  

Il dott./la dott.ssa  _____ è tenuto al rispetto del regime di incompatibilità di 

cui al D. Lgs. n. 39/2013 per quanto applicabile, nonché al rispetto del 

Codice di comportamento dei dipendenti dell’Azienda per la tutela della 

salute. 
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Art. 6 

(Foro competente) 

Competente per ogni eventuale controversia derivante dal presente contratto 

è il Foro di Sassari. 

Il presente contratto, redatto in duplice copia è trasmesso al Collegio 

Sindacale ed è pubblicato nella Sezione Amministrazione Trasparente del 

sito Aziendale.  

Il Direttore Generale            Il Collaboratore 

Dott. Fulvio Moirano    __________________ 

 

Si intendono specificamente approvati e sottoscritti ai sensi dell’art. 1341 

del codice civile gli artt. 3,4 e 5 del presente contratto.  

 

Il Direttore Generale            Il Collaboratore 

Dott. Fulvio Moirano    Dott. _______________________ 

 


