LETTERA DI INCARICO
Il Fondo Artigianato Formazione, di seguito Fondartigianato, con sede legale in Roma, Via di S.
Croce in Gerusalemme, 63, nella persona del suo rappresentante legale: Stefano Di Niola, nato a
Roma, il…………………………………………………………………………………………………………………………………
e
Il Sig. …………………………………, nato/a a……………………..il……………………, residente in via
…………n.…citta’………………..provincia………. Codice fiscale…………………., Partita IVA ……………..
PREMESSO
che Fondartigianato non ha fini di lucro ed ha per oggetto sociale la promozione ed il
finanziamento di piani formativi aziendali, territoriali, settoriali, regionali, interregionali e nazionali;
che Fondartigianato intende realizzare ogni attività utile alla promozione della domanda di
formazione continua, a tutti i livelli, sia nazionale che territoriale;
che Fondartigianato ritiene coerente con le azioni che sostiene usufruire di un’attività di
consulenza aziendale, finalizzata ad individuare ambiti di intervento per migliorare, innovare e/o
cambiare l’assetto organizzativo e produttivo dell’impresa ed i relativi fabbisogni formativi;
che a tale scopo e’ necessario, per Fondartigianato, individuare una figura avente le
conoscenze professionali necessarie per la realizzazione, in assoluta autonomia, della consulenza;
che il consulente è persona in possesso dei requisiti professionali richiesti per svolgere tale
attività ed è disponibile ad accettare l’incarico

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
a)
Fondartigianato, come sopra identificato, affida al Sig. ……………………, che accetta, l’attività
descritta e specificata come di seguito:
L’Azione di Sistema “Pit Stop Fondartigianato 2017 – 2018” è un progetto di ricerca-intervento che
ha l’obiettivo prioritario di favorire l’adesione di nuove imprese a Fondartigianato, la crescita di
efficacia e la diffusione tra le imprese delle opportunità di Fondartigianato, promuovendo attività
formative in grado di contribuire all’affermazione dell’innovazione e della qualificazione del sistema
artigiano e della piccola media impresa in Emilia-Romagna, come da verbale di accordo sottoscritto
dalle Parti Sociali dell’Emilia Romagna il 6 marzo 2017.
Le attività oggetto dell’incarico di consulenza sono le seguenti:
-

analisi
dei
processi
organizzativi
e
produttivi
dell’azienda
……………………………………………………….., attraverso il coinvolgimento del referente
aziendale e di alcuni lavoratori dipendenti, con l’identificazione di punti di forza e di
miglioramento;
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-

individuazione dell’ambito di intervento e definizione di un percorso di miglioramento
organizzativo e/o produttivo;

-

rilevazione di ambiti di miglioramento/innovazione/cambiamento rispetto al quale
individuare eventuali fabbisogni formativi dei lavoratori;

-

compilazione e puntuale restituzione di tutto il materiale appositamente predisposto dal
Gruppo di Ricerca “Pit Stop” per la valutazione dell’impatto della consulenza aziendale.

b)
Il Sig. … si impegna a fornire la prestazione di consulenza personalmente, in piena
autonomia tecnica ed organizzativa e senza obblighi di orario, e di conseguenza con l’unico obbligo
della consegna del risultato promesso e senza alcun vincolo di subordinazione. Ciò salvo
unicamente il rispetto delle linee guida e delle indicazioni di massima predisposte dal Gruppo di
Ricerca “Pit Stop”.
c)

La consulenza dovrà essere completata entro e non oltre la data del….

e)
Fondartigianato si impegna a consentire e ad agevolare l’effettuazione dei check-up
aziendali previsti dal progetto.
h)
Per l'esecuzione del check-up aziendale oggetto dell’incarico il Fondo Artigianato
Formazione corrisponderà al Sig. ………la somma di € ……… (oltre IVA, da pagarsi in un’unica
soluzione dopo la verifica dell’assolvimento di tutti gli impegni espressi nel presente contratto.
Detto compenso si intende comprensivo di tutti i costi e qualsivoglia spesa sostenuta dal
consulente per l'attività di sua competenza. Il pagamento avverrà dietro presentazione di fattura.
i)
La proprietà dei lavori realizzati nell’ambito di questa convenzione è di Fondartigianato, che
si impegna ad utilizzarli per scopi istituzionali, per la diffusione dei valori dell’Associazione e
comunque secondo le linee definite nel proprio Statuto.
j)
Il Sig. …si impegna a non diffondere notizie ed informazioni riservate di cui sia venuto a
conoscenza nell’espletamento dell’incarico. I risultati del check up aziendale non potranno essere
usati dal consulente senza il previo consenso del Fondo, da esprimersi in forma scritta di volta in
volta previa richiesta specifica del medesimo.
k)
Qualsiasi controversia dovesse sorgere tra le parti in relazione all’interpretazione,
all'esecuzione e/o validità del presente contratto, sarà sottoposta ad un Collegio arbitrale di tre
membri, il cui Presidente dovrà essere nominato dal Presidente del Tribunale di Roma.
Roma …………………….. 2018
Il consulente

Fondo Artigianato Formazione
Il Presidente
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