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Prot. n

OGGETTO: Contratto di natura autonoma .

Con la presente scrittura privata tra il Teatro Massimo V. Bellini di Catania ( P.[VA
02289170872) rappresentata dal Suo Sowintendente, Dott. Roberto Grossi , domiciliato per la
carica presso la sede del Teatro, via Perrotta n. 12, di seguito indicato il Committente;

II Sig. Stumiolo Roberto , n o a Catznia il 27 settembre 1975 , ed ivi residente in Viale Nitta n.
17, sc. C, cod. fisc. STRRRT75P27C351L, Partita Iva 0555158C870,
di seguito indicato 'i il Professionista";

Premesso

Che il Teatro, come sopra indicato e rappresentato, svolge attivita di produzione di spettacoli lirici,
sinfonici e di balletto;

Che sino al 3lllU20l8 pros€gue ed è in pieno wolgimento l'Attivita Artistica 2' semestre 2018,
con il susseguirsi delle prove e dell' esecuzione dei concerti e sp€ttacoli del balletto "La bella
addormentata", dell'opera "Aadrea Chéniel', dello spettacolo "La Capinera' olte che delle
manifsstazi6tri ospiti presso il Teatro Bellini ed il Teato Sangiorgi, ricomprese ento questa dat4

Che per tuui gli spettacoli sono previste le registrazioni con apparecchiature complesse che
necessitano del contollo e della messa a punto per il loro oftimale fimzionamento'

Che la Direzione degli A.llestimenti Scenici ha fatto richiesta della collaborazione di personale
specializato addetto a tale servizi, per l'ottimale riuscita dello spettacolo e a supporto dei tecnici
intemi al Teatro, individuando pe, I'espletamento del predetto servizio il Sig. Sturniolo Roberto,
in possesso della professionalità richiesta, valutata la sua esperienza lavorativa in campo teatrale;

Tanto premesso, le parti convengono:

fut. l) Si stipula il seguente contatto di natura autonoma con il Sig. Stumiolo Roberto per la
prestazione professionale in qualita di fonico, per il periodo che va dal 04 Ottobre 2018 al 3l
Dicembre 2018; '

Art. 2) L'anivita verrà wolta in autonomia, concordando con la Direzione degli Allestimenti
Scenici, al fine di garantire il coordinarnento delle prestazioni nell'ambito dell'attivita dell'Ente,
orari e modalita che meglio soddisferanno le esigenze reciproche e, comrmque, funzionali alla
produzione;
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fut. 3) Il compenso per l'incarico in oggetto è deterrninato 'n € 7 .220,00, oltre lva, lorde,
onnicomprensivi, da liquidarsi a seguito attestazione da parte della Direzione degli Allestimenti
Scenici della regolarita dell'attività prestata

Art. 4) Il presente contatto sarà soggetto agli artt. 2222 e segg. del Codice Civile.

Art. 5) Qualora per malattia o gravi impedimenti personali il Sig. Sturniolo Roberto non fosse in
grado di assolvere gli impepr assunti, il compenso soprè determinato sara ridotto in proporzioqe
alle minori prcstazioni fomite.

fut. 6) tr preetrte contratto è subordinato all'esecutivita del Bilencio di previsione 2018,
approvato con deliberazione del Commissario Ad Acta no 7 dlel03ll020l8.
L'eventuale diniàgo de[a predetta urutoÌinazj.oÀe costituisce causa di forza maggiore per la
ri§ol -,ione del contratto di lavoro senza penatta per I'Ente, con iI solo diritto da paÉe del
collaboratore alle eveutuali spettaoze maturate in relazione al periodo di attività wolta. Di
ciò Ella dovrà dichiarare espressamente di avere preso atto.

#t. 7) il presente contratto è sottoposto 6116 searlìzie1e risolutiv4 senza alcuna penalita per
I'Ente, in caso di minori entrate derivanti da riduzioni anche dei contributi statali e/o regionali,
con il solo diritto det collaboratore ai compensi per le prestazioni lavorative rese, e non costituisce
titolo per la sua trasformazione da contratto di collaborazione a contratto subordiDato a tempo
determinato o a tempo indeterminato.

Art. 8) Le eventuali contoversie circa l'esecuzione e I'interpretazione del presente contratto
venanno giudicate delle competeati autorita giudizjarie di Catania

ArL 9) Con la sottoscrizione del presente contratto il Professionista dichiara di essere stato
informato, ai sensi e per gli effetti de['art. 10) del D. Leg.vo 19612003, in ordine al rafiamento
ed alle comunicazione dei dati dallo Stesso fomitÈ all'atto della stipula del presente contatto e/o
successivaraente acquisiti dal Teatro nel corso del rapporto contrattuale. Alla luce di quanto sopra
indicato, le parti attribuiscono alla sottoscrizione del presente confato da parte del Professionista,
il valore di attestazioue del éonsenso per iI tattamento e la comunicazione dei dati personali.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Professionista
Sig. Stumiolo Roberto

NS
Dott. Grossi



Il Professionist4 presa visione del presente contrtto, approva e sottoscrive specificatarrente le

clausole di cui ai prmti 2, 4, 5,6,7 e 8 .


