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Il

sotLoscritto Alessandro Bocchi, nato

a

Oruieto (TR)

il

giorno 091091L980, C.F.

non in proprio ma quale Presidente del C.d.A. nonché Legale
*FARMACIE COMUNALI RIUNITE S.p.A.", con sede a Grosseto in
Rappresentante di
via Inghilterra n. 67, Codice Fiscale e paftita IVA 01101980538, (di seguito denominato
BCCLSNBOPO9G

L4BL,

-tCliente),

INCARICA

il

Dott. LORENZO PICCHIOTTI, nato

a

Grosseto

il

giorno 10/08/1967,

C.F.

PCCLNZ67MLOE202S e partita IVA 01391790530, con studio a Grosseto in via dei Barberi

n. 108 palazzo 6

scala

A, iscritto al n.

235

sezione

A

dellAlbo dei Dottori

Commercialisti della provincia di Grosseto (di seguito denominato "ProfessionistaJ, e-mail
lorenzopicchiotti@secamonline.it ed e-mail pec lorenzopicchiotti@pec.it,

di prestare alla

e la consulenza necessarie in relazione agli adempimenti
previsti dalla normativa del lavoro così come previsto dagli artt. 1 e 2 della Legge n.
LZ\L979, intendendosi specificare che oggetto dell'incarico è la prestazione e non il

suddetta azienda l?ssistenza

risultato derivante dall'incarico stesso.

1.

Le prestazioni professionali oggetto del presente incarico sono di seguito elencate:

.

svolgimento presso Vs. sede, superuisione, assistenza

e controllo adempimenti

connessi alla gestione dei rapporti di lavoro dipendente e parasubordinato, vicende

relative ai rapporti di lavoro in corso (ferie, malattie, infoftuni, malattia, maternità

ecc.), elaborazione cedolini paga mensili, gestione TFR

e

previdenza

complementare, denunce previdenziali periodiche, autoliquidazione annuale Inail e
adempimenti connessi al rapporto con I'Ente suddetto (denuncia inizio, variazione e
cessazione attività), compilazione modello CUD e dichiarazione annuale dei sostituti

di imposta;

r
r

check-up normativi sulla gestione del personale e controllo libri obbligatori;
consulenza ed assistenza generale nelle relazioni sindacali

e nei rapporti aziendali

(contratti, convenzioni ecc.) di carattere obbligatorio, tipico ed atipico;

'

analisi dei costi d'impresa relativi al personale dipendente e parasubordinato.

Vengono espressamente escluse dall?mbito del presente incarico:

.

la consulenza relativa alla problematica della sicurezza sui luoghi di lavoro, rispetto
alla quale il Professionista è esonerato da ogni e qu?lsiasi responsabilità;

gli aspetti relativi allbrganizzazione del personale con pafticolare riferimento a
concessione di ferie, permessi, passaggi di livello attribuzione di mansioni,

'

trasferimenti

di

personale

tra unità operative, prowedimenti

disciplinari

ed

in

generale tutto quant?ltro previsto dalla Legge e dai CCNL presenti e futuri applicati
ai dipendenti del Cliente.

E'espressamente inteso che, ancorché non specificate, devono intendersi nelle prestazioni

tutti gli adempimenti non analiticamente elencati nei precedenti punti che dovessero
essere stabiliti da nuove norme in sostituzione owero in aggiunta di quelle attualmente
esistenti.

2.

Nell'esecuzione dell'incarico

il

Professionista si atterrà alle normali diligenze richieste

dalla professione e, nel rispetto dei principi da essa emanati,

il medesimo si potrà

awalere di collaboratori, sostituti e/o ausiliari di qualsiasi tipo; si precisa che I'incarico
sarà svolto in prevalenza presso

i locali del Cliente, che metterà a disposizione del

Professionista tutte le dotazioni utili.

3. Il Professionista sarà tenuto a segnalare al Cliente

I'emergere di problemi di pafticolare

complessità e che richiedano I'interuento di uno specialista della materia. In tale ipotesi

il

Professionista potrà awalersi direttamente

consenso scritto

di

specialisti qualificati solo previo

del Cliente, con riferimento a specifiche prestazioni

e previa

quantificazione dellbnorario richiesto dal predetto specialista, che risulterà

carico del Cliente.
recedere da

4.

I

I'i nca

In

a totale

caso di mancato consenso il Professionista avrà facoltà di

rico.

L'esecuzione dell'incarico non ricopre operazioni

di verifica volte al rinvenimento di

frodi, falsi od altre irregolarità.

5. Il

Professionista non sarà tenuto ad informare

il

Cliente di variazioni legislative

o

altre disposizioni e norme di qualsiasi tipo interuenute dopo il termine dell'incarico,

cui

il medesimo non potrà essere ritenuto responsabile delle conseguenze

di

P€F

che

dovessero derivare al Cliente o a tezi da tali variazioni di norme.

6. L'incarico, che avrà decorrenza dal giorno 01/01120L6,

è conferito per la durata di anni

due e si intenderà tacitamente rinnovato anno er anno alla scadenza, salvo disdetta

da

comunicarsi

da una pafte all?ltra

a

posta eletLronica certificata

o

so di giorni 90 (novanta).

raccomandata con ricevuta di ritorno con

il periodo 0110112016 - 3L1L212017 sarà ri

iuto al Professionista un onorario

annuo omnicomprensivo di complessivi 12.000

0 (dodicimila/00) Euro, con awiso di
; gli impofti si intendono sempre e

7. Per

notula da presentare a scadenza di ogni

comunque al netto di IVA ove dovuta e CNDC. Per le eventuali prestazioni specifiche
diverse da quelle indicate nella presente

d'incarico

saranno determinati sulla base di un ulteriore p
B.

A semplice

richiesta

e nei termini dal Pro

i corrispondenti

compensi

ntivo accordo fra le pafti.

ionista indicati,

il

Cliente porrà

a

disposizione del medesimo I'insieme dei docu enti e delle informazioni necessarie e
rilevanti all'espletamento dell'incarico.

9. A semplice

richiesta del Professionistd, € nella

il Cliente rilascerà al medesimo una dichiarazi
sono completi e veritieri.

a da questi ritenuta più opportuna,
attestante che i documenti presentati

Il diniego in materia el Cliente costituisce giusta causa di

recesso del Professionista dall1ncarico, fatto sal

il disposto dell'ultimo comma dell?ft.

2237 C.C.
10. Qualsiasi

controversia che dovesse insorgere in merito all'interpretazione del presente
col

io arbitrale composto da tre membri

nominati dal Presidente dell Ordine provinciale

i Dottori Commercialisti di Grosseto.

Gli arbitri decideranno secondo equità regoland

lo svolgimento del giudizio nel modo

incarico sarà deferita alla decisione

di un

che riterranno più oppoftuno ed agendo anche in veste di amichevoli compositori.

La

loro decisione viene fin dbra riconosciuta dalle parti sottoscritte quale manifestazione
della loro stessa volontà contrattuale.

Grosseto, L6lt2l20L5

Farmacie Comunali Riunite Spa

Il Presidente

