associazione culturale
Contratto di prestazione a tempo determinato
(Part Time 50%)
Tra:
AREMU ASSOCIAZIONE CULTURALE, associazione senza fine di lucro, corrente in Martano (LE) in via
Quintino Sella 35, codice fiscale 92028220751, nella persona del vice Presidente Giannuzzi Enrico, d’ora
in poi denominata: Committente;
il M° SCORDARI Gilberto
nato il 19 novembre 1977 a LECCE
residente in via Quintino Sella, 35 – MARTANO
codice fiscale SCRGBR77S19E506F
d’ora in poi denominato: Dipendente;
si conviene e stipula quanto segue:
Il Dipendente si impegna a fornire una prestazione Part Time (15%) a tempo determinato per la
Direzione Artistica dell’N&B Mareterra Festival 2021 per n. 10 giornate lavorative nel mese di giugno
2021 (07-11 e 14-18 giugno) e n. 9 giornate lavorative nel mese di luglio 2021 (06-09, e 12-16 luglio)
presso la sede legale del Committente e i luoghi di spettacolo da esso designati.
Per la suddetta prestazione il Committente corrisponderà al Dipendente un compenso giornaliero di euro
13,38 lordi da assoggettare a Irpef.
Il Dipendente s’impegna fin d’ora ad attenersi alle direttive impartite dal Committente per l’esecuzione
della prestazione, compreso il dettaglio degli orari, degli spostamenti e degli incarichi di Direzione che il
Committente indicherà con congruo anticipo.
In caso di annullamento degli spettacoli per cause non imputabili al Committente, le parti si intendono
sciolte da ogni vincolo contrattuale relativamente alle medesime nella misura economica stabilita per
ciascuna.
Il pagamento delle prestazioni avverrà entro 90 giorni. Il Dipendente si impegna a sottoscrivere il foglio
paga che gli sarà consegnato entro la data di ultimazione delle prestazioni, senza che tale sottoscrizione
costituisca quietanza per il corrispettivo; la quietanza sarà rilasciata in sede di effettiva corresponsione
degli emolumenti.
Per ogni controversia è competente il foro di Lecce.
Fatto, letto, approvato e sottoscritto in Martano, addì 1 giugno 2021.
Il Committente

L’Artista

associazione culturale
Contratto di prestazione artistica a tempo determinato
(Part time 15,00%)
Tra:
AREMU ASSOCIAZIONE CULTURALE, associazione senza fine di lucro, corrente in Martano (LE) in via
Quintino Sella 35, codice fiscale 92028220751, nella persona del Presidente Scordari Gilberto, d’ora in poi
denominata: Committente;
il M° ROTA Giovanni
nato il 15 marzo 1979 a MONOPOLI (BA)
residente in via F. Custodero, 11 – MONOPOLI (BA)
codice fiscale RTOGNN79C15F376A
d’ora in poi denominato: Dipendente;
si conviene e stipula quanto segue:
Il Dipendente si impegna a fornire una prestazione di Segreteria artistica dell’ N&B MARETERRA Festival
2021 nei mesi di giugno e luglio 2021 per un totale di n. 36 ore lavorative divise in n. 12 giornate
lavorative, così suddivise: 05, 06, 12, 13, 19, 20, 26 e 27 giugno 2021; 09, 10, 19 e 20 luglio 2021.
Per la suddetta prestazione il Committente corrisponderà al Dipendente un compenso orario di euro 13,38
lordi da assoggettare a Irpef e a contribuzione INPS ex Enpals a carico del dipendente, se dovuta.
Il Dipendente s’impegna fin d’ora ad attenersi alle direttive impartite dal Committente per l’esecuzione
della prestazione, compreso il dettaglio degli orari, degli spostamenti e degli incarichi di segreteria che il
Committente indicherà con congruo anticipo.
In caso di annullamento degli spettacoli per cause non imputabili al Committente, le parti si intendono
sciolte da ogni vincolo contrattuale relativamente alle medesime nella misura economica stabilita per
ciascuna.
Il pagamento delle prestazioni avverrà entro 90 giorni. Il Dipendente si impegna a sottoscrivere il foglio
paga che gli sarà consegnato entro la data di ultimazione delle prestazioni, senza che tale sottoscrizione
costituisca quietanza per il corrispettivo; la quietanza sarà rilasciata in sede di effettiva corresponsione
degli emolumenti.
Per ogni controversia è competente il foro di Lecce.
Fatto, letto, approvato e sottoscritto in Martano, addì 01 giugno 2021 .
Il Committente

Il dipendente

