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FACSIMILE DI 

CONVENZIONE PER LA CERTIFICAZIONE DEI CONTRATTI DI LAVORO E DI 

APPALTO 

 

 

_____________________________________________, con sede e domicilio fiscale 

in,____________________________ Via:________________________________(codice fiscale -

P.I.________________________________), in persona del suo legale rappresentante 

_________________________________, (di seguito Committente) 

 

e 

 

Il Dipartimento di Ingegneria Industriale dell’Informazione e di Economia dell'Università degli 

Studi dell’Aquila, (c.f. /P.I 01021630668)  nella persona del Direttore pro-tempore, prof. Francesco 

Parasiliti Collazzo, nato a Tortorici (ME) il 03.01.1956,  domiciliato per la carica a L’Aquila, in Via 

Giovanni Gronchi n. 18 (codice fiscale PRSFNC56A03L308T) autorizzato alla stipula del presente 

contratto in virtù del Regolamento relativo ai contratti e convenzioni per attività conto terzi emanato 

con D.R. n. 376 – 2007 Prot. n. 4165 del 31.01.2007 modificato con D.R. n. 1916/2012 del 07.08.2012  

(di seguito Dipartimento) 

 

Premesso che 

1. L’art. 76, comma 1, lett. c) D. lgs. 10 settembre 2003 n. 276 indica, tra gli organi abilitati 

alla certificazione dei contratti di lavoro, le Commissioni di certificazione istituite presso le 

Università pubbliche e private, comprese le Fondazioni universitarie, registrate presso 

l’apposito albo istituito presso il Ministero del lavoro;  

2. Il Dipartimento ha istituito la Commissione di certificazione iscritta all’albo delle 

Commissioni di certificazioni costituite presso le Università con Decreto direttoriale del 

Ministero del Lavoro del 9 settembre 2009 e con competenza certificatoria estesa all’intero 

territorio nazionale (di seguito Commissione); 

3. Ai sensi dell’art. 76 comma 1, lett. c) D. Lgs. n. 276 del 2003 l’attività di certificazione è 

svolta nell’ambito di rapporti di collaborazione e consulenza attivati dal Dipartimento con 

docenti di diritto del lavoro di ruolo ai sensi dell’art. 66, D.P.R. 11 luglio 1980 n. 382;  

4. Il Committente intende avvalersi dell’attività fornita dalla Commissione ai sensi degli artt. 

75 e ss. D. lgs. n. 276 del 2003  e degli artt. 30 e 31, L. 4 novembre 2010 n. 183. 

 

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE: 

                                                                                                                                                                                         

             

Art. 1 – Oggetto 

1. Il Dipartimento si impegna a fornire a_________________________________, a seguito di 

espressa richiesta da presentarsi con le modalità del successivo comma 4, l’attività di 

certificazione dei contratti di lavoro e di appalto  (di seguito Attività), alle condizioni di 

seguito specificate. 



 

 

 

Dipartimento di Ingegneria Industriale 

          e dell’Informazione e di Economia 
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI 

DELL’AQUILA  
 

Via Giovanni Gronchi n. 18 – Nucleo Ind.le di Pile – 67100 L’AQUILA – ITALY 

Tel. 0862.434404-5  – Telefax 0862.434407 – Part.IVA n° 01021630668 

2. L’Attività è svolta dalla Commissione di certificazione universitaria costituita presso il 

Dipartimento.   

3. L’Attività di cui al precedente comma 1 riguarda: 

a. La certificazione di contratti di lavoro e di appalto 

b. Assistenza e consulenza in relazione sia alla stipulazione del contratto e del relativo 

programma negoziale sia alle modifiche del programma negoziale concordate in sede di 

attuazione del rapporto ai sensi dell’artt. 79 e 81, D. Lgs. n. 276 del 2003.  

4. L’Attività è resa dietro presentazione alla Commissione di apposita istanza di certificazione 

sottoscritta dalle parti del contratto. 

  

 

Art. 2 – Modalità di svolgimento 

1. L’Attività sarà svolta secondo le modalità previste dagli artt. 75 e ss. D. Lgs. n. 276 del 

2003 e successive modifiche ed integrazioni, dagli artt. 30 e 31 L. 4 novembre 2010 n. 183 e 

dal Regolamento della Commissione di Certificazione. 

2. All’Attività prestata si applica la disciplina delle prestazioni eseguite dalle Università in 

conto terzi ai sensi e per gli effetti dell’art. 66, D.P.R. 11 luglio 1980 n. 382. 

 

Art. 3 – Corrispettivo e Modalità di pagamento 

1. A titolo di corrispettivo per l’espletamento dell’Attività di cui al precedente art. 1, il 

Dipartimento praticherà le seguenti tariffe oltre I.V.A. con aliquota di legge
1
:   

- € 300,00 (trecento/00) per singolo contratto sottoposto a di valore fino a € 10.000,00 

(diecimila); 

- € 300,00 (trecento/00) + 1,5 % del valore del contratto, per singolo contratto certificato di 

valore superiore a € 10.000,00 e comunque per un importo non superiore a € 3.000,00 

(tremila); 

- € 200,00 (duecento/00) per l’attività di consulenza e assistenza per singolo contratto; 

- € 300,00 (trecento/00) per attività di conciliazione. 

2. In aggiunta al corrispettivo di cui al precedente comma 1,  verranno fornite al Dipartimento 

marche da bollo di importo unitario pari a € 16,00 (sedici/00)  da applicare su ciascun 

provvedimento di certificazione adottato. 

3. Il valore del contratto quale elemento per la determinazione della tariffa, corrisponde al 

valore complessivo del contratto in caso di contratto di durata predefinita (ad esempio 

contratto a progetto, appalto), e al valore annuo in caso di contratto di lavoro di durata 

indeterminata (ad esempio contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato). 

Nel caso in cui vengano presentate alla Commissione di certificazione più istanze di 

certificazione adottando il medesimo modello contrattuale, per i contratti successivi al primo 

verrà applicata una tariffa pari al 70% di quelle sopra riportate. 

Per la certificazione della proroga o del rinnovo di contratti già certificati alla Commissione 

di certificazione dell’Università degli studi dell’Aquila verrà applicata una tariffa pari 

all’80% di quelle sopra riportate. 

4. I pagamenti sono effettuati a mezzo bonifico a favore di:  

                                                
1 Le cifre sono indicative. Tariffe diverse possono essere concordate con imprese, enti o associazioni nell’ambito di 

convenzioni e accordi quadro. 
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Dipartimento di Ingegneria Industriale e dell’Informazione e di Economia  con sede in 

L’Aquila mediante Accreditamento in C/C Bancario intestato a  Università degli Studi 

dell’Aquila 

 

NUMERO 000000198043 

  

ACCESO 

PRESSO 

BPER –  Direzione Territoriale L’Aquila -Sede L’Aquila 

Corso Vittorio Emanuele II ° –  67100 L’AQUILA 

INTESTATO A UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DELL’AQUILA- DIEC    

Dipartimento di Ingegneria Industriale e dell’Informazione e di Economia 

COORDINATE 

BANCARIE 

ABI 05387 – CAB 03601 – CIN S 

IBAN:  IT19S0538703601000000198043 

Codice BIC SWIFT: BPMOIT22XXX 

IBAN BANCA 

D'ITALIA 

IT75T010000324540130013065 

 -Codice Ente 0130765 

 

Causale: Dipartimento di Ingegneria Industriale e dell’Informazione e di Economia 

convenzione n.___________ del____________. 

                                                                                                                                                              

Art. 4 – Durata  

La durata della presente convenzione è stabilita in mesi 24 a decorrere dalla sottoscrizione. La  

convenzione si intenderà tacitamente rinnovata per una uguale durata, qualora una delle parti 

non dia disdetta mediante lettera raccomandata A.R. da inviarsi almeno tre mesi prima della 

scadenza. 

 

Art. 5 – Diritti di proprietà intellettuale 

I  risultati delle elaborazioni effettuate nello svolgimento dell’Attività, ed in particolare degli 

studi e degli elaborati necessari ai fini della iscrizione all’albo ai sensi dell’articolo 3, 

comma 3, del decreto interministeriale 14 giugno 2004,  sono di esclusiva proprietà del 

Dipartimento. 

 

Art. 6 – Riservatezza e responsabilità  

1. Il Dipartimento e la Commissione si impegnano a non portare a conoscenza di terzi 

informazioni, dati tecnici, documenti e notizie di carattere riservato, di cui fossero venuti a 

conoscenza in forza della presente convenzione. 

2. Nell’esecuzione dell’Attività, la responsabilità del Dipartimento, del Responsabile scientifico e 

dei membri della Commissione è limitata ai casi di dolo ovvero colpa grave. 

 

Art. 7  – Controversie 

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla 

interpretazione del presente atto. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo 
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modo l’accordo, qualsiasi controversia in ordine all’esecuzione dello stesso sarà risolta 

mediante arbitrato rituale ai sensi dell’art. 806 e successivi del Codice di procedura Civile 

Italiano. 

 

 

L’Aquila,  

 

 

 

Per il Dipartimento            Per _____________________ 

IL DIRETTORE                                       IL RAPPRESENTANTE  

                                                      LEGALE 
 


