INCARICO PER LA GESTIONE DEL PERSONALE DELL’ASSOCIAZIONE MUSEO
DIFFUSO DELLA RESISTENZA, DELLA DEPORTAZIONE, DELLA GUERRA, DEI
DIRITTI E DELLA LIBERTA’

Tra
l’Associazione Museo Diffuso della Resistenza, della Deportazione, della Guerra, dei
Diritti e della Libertà (di seguito “Museo”), con sede in Corso Valdocco 4/a – 10122
Torino, codice fiscale 97677210011 e partita IVA 09438720014, rappresentato dalla
Presidente Ersilia Alessandrone Perona
e
lo Studio Allocco, con sede in Corso Mediterraneo 94 -10129 Torino, codice fiscale
LLCMSM56P25L219B e partita IVA 02266110010, rappresentato dal titolare Dott. Massimo
Allocco
si conviene e si stipula quanto segue:
1. Premessa
a) in data 16/09/2010 il Museo ha indetto una gara per l’affidamento dell’incarico per il
servizio di gestione del personale del Museo, con scadenza 15/10/2010;
b) la gara è stata regolarmente espletata e l’incarico è stato affidato allo Studio Allocco.
2. Oggetto
Il Museo conferisce allo Studio Allocco, che accetta, l’incarico per il servizio di gestione del
suo personale.
Tale incarico includerà l’elaborazione mensile dei cedolini paga, della prima nota contabile,
del mod.F24, dei versamenti a Fondi Assistenziali e Previdenziali, l’invio telematico mensile
dei mod.EMENS, la predisposizione annuale dei mod.CUD, dell’autoliquidazione Inail, del
mod,.770, l’assistenza per la corretta applicazione del CCNL applicato, e ogni altro
eventuale adempimento di natura previdenziale, assicurativa e fiscale, obbligatorio a
norma di legge, relativo alle posizioni lavorative in forza al Museo nell’anno di riferimento.
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3. Impegni dello Studio Allocco
a) Per i servizi elencati all’articolo 2 saranno applicate, per tutta la durata dell’incarico, le
tariffe indicate nel preventivo presentato in sede di gara e allegato al presente
contratto.
b) Lo Studio Allocco si impegna a fornire al Museo, nel rispetto delle modalità e delle
tempistiche previamente concordate tra le parti, tutti i documenti necessari
all’espletamento delle pratiche di competenza degli uffici del Museo e connesse al
servizio in oggetto.
4. Impegni del Museo
Il Museo si impegna a fornire allo Studio Allocco, nel rispetto delle modalità e delle
tempistiche previamente concordate tra le parti, tutti i documenti e le informazioni
necessarie all’erogazione dei sopraccitati servizi.
5. Durata e rinnovo
a) La durata del presente incarico è prevista in mesi 12, a partire dal 1 gennaio 2011
fino al 31 dicembre 2011.
b) Il presente contratto potrà essere rinnovato previo accordo scritto fra le parti.
6. Riconoscimento economico e modalità di pagamento
a)

La fatturazione degli importi corrispondenti ai servizi resi
trimestralmente; il pagamento avverrà mediante bonifico bancario.

sarà

effettuata

7. Modalità di recesso
Le parti possono recedere prima della scadenza del termine dandone un preavviso all’altra di
almeno 30 giorni con raccomandata A.R.

Letto, confermato e sottoscritto

Associazione Museo Diffuso della Resistenza,
della Deportazione, della Guerra, dei Diritti e
delle Libertà

Studio Allocco

Ersilia Alessandrone Perona
Firmato in originale

Massimo Allocco
Firmato in originale

Torino, 28 ottobre 2010
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