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Prot. n. /2019 

 

Oggetto:  Conferimento di incarico come Statistics Expert nell’ambito del progetto “Support to fishery 

sector” in Albania Ref. EuropeAid/155184/Act/AL 

 

 Facendo seguito alle intese intercorse, Le confermiamo la nostra intenzione di affidarLe l’incarico di Statistics 

Expert alle condizioni di seguito specificate: 

 

1. L’Accademia Italiana della Marina Mercantile conferisce a Paolo Pignalosa un incarico di Statistics Expert senza 

vincolo di subordinazione per lo svolgimento delle attività di seguito specificate al punto 3.  

 

2. Il rapporto di collaborazione è disciplinato dall’art. 2222 e segg.ti del Codice Civile nonché dall’art. 53 del TU.I.R . 

In particolare, con riferimento altresì agli artt. 2227 - 2228 - 2237 del Codice Civile, qualora l’esecuzione della 

prestazione divenisse impossibile per cause non imputabili ad alcuna delle parti, il contratto si intenderà risolto e Le 

verrà corrisposto, in porzione del corrispettivo pattuito, un compenso per l’attività svolta in relazione all’utilità della 

parte dell’opera compiuta. 

 

3. Facendo riferimento al presente incarico, a Paolo Pignalosa verranno affidate attività come di seguito specificate:  

 

- Revisione ed aggiornamento dell’attuale legislazione sulla pesca in Albania al quadro normativo europeo; 

- Raccolta dati scientifici e valutazione degli stock; 

- Sviluppo di un programma di formazione a favore di ispettori ed amministratori delle Istituzioni beneficiarie; 

- Realizzazione di attività di training su raccolta e analisi statistiche; 

- Reportistica sugli aggiornamenti della flotta peschereccia e raccomandazioni metodologiche per la raccolta 

dati.  
 

La validità del presente contratto ha durata prevista dall’04/05/2019 per 38 mesi, periodo nel quale sarà richiesto a 

Paolo Pignalosa un impegno complessivo pari a 132 giornate di lavoro nell’arco del periodo di implementazione del 

progetto.  

Il committente potrà recedere unilateralmente dal contratto con un preavviso di un mese. 

 

4. Le modalità ed i tempi  delle prestazioni che  si impegna ad effettuare a favore della Accademia Italiana della Marina 

Mercantile, senza vincolo di subordinazione e senza vincoli di orario giornalieri o mensili, saranno dalla stessa libe-

ramente determinate, con autonomia e discrezionalità sulla base delle Sue esperienze e capacità professionali, facendo 

ovviamente riferimento ed attenendosi agli indirizzi inerenti l’oggetto del presente incarico determinati dalla Dire-

zione della Accademia Italiana della Marina Mercantile. 
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5. Con l’assunzione dell’incarico, Paolo Pignalosa si impegna ad osservare l’obbligo del segreto d’ufficio. La diffusione 

e/o l’utilizzazione da parte di Paolo Pignalosa di dati, notizie, prodotti e risultati derivanti dall’opera svolta nell’esple-

tamento del presente incarico verrà consentita solo previa autorizzazione esplicita, da richiedere al Direttore dell’Ac-

cademia Italiana della marina Mercantile.  

 

6. La proprietà degli elaborati prodotti a seguito del conferimento del presente incarico viene acquisita dall’Accademia 

Italiana della Marina Mercantile in via definitiva, a fronte del pagamento del compenso omnicomprensivo pattuito al 

punto 7. L’Accademia Italiana della Marina Mercantile rimane pertanto esclusivo titolare del diritto di utilizzare, 

modificare e/o diffondere attraverso qualsiasi mezzo dati, notizie, prodotti e risultati derivanti dall’opera svolta da 

Paolo Pignalosa nell’espletamento del presente incarico Paolo Pignalosa è tenuta a garantire, nello svolgimento del 

presente incarico, l’assenza di lesioni del diritto di autore di terzi.   

 

7. A fronte dell'attività prestata, la Fondazione Accademia Italiana della Marina Mercantile corrisponderà a Paolo Pi-

gnalosa un compenso pari ad € 181.81, omnicomprensivi di ogni onere, per ogni mese di lavoro effettivamente svolto 

e desumibile dal timesheet prodotto. Il compenso in ogni caso non potrà superare Euro 24.000,00 omnicomprensivi 

di ogni onere. Il compenso verrà corrisposto in tre tranches – la prima a compimento della quarantesima giornata di 

lavoro, la seconda a compimento dell’ottantesima giornata di lavoro, la terza a completamento del lavoro come indi-

cato nell’art. 3 - entro due mesi dalla data di ciascun documento contabile, unitamente al timesheet e a relativa re-

portistica delle attività svolte o, se posteriore, entro 90 gg. dal ricevimento del relativo finanziamento. 

8.  

9. Resta confermata, come da Lei dichiarato sotto la propria personale responsabilità, la totale insussistenza di incarichi, 

ruoli o mansioni in alcun modo incompatibili con lo svolgimento del presente incarico. Qualora, nella vigenza del 

presente incarico, dovessero sopravvenire fatti nuovi di incompatibilità, sarà Suo dovere ed obbligo darcene imme-

diata comunicazione scritta. 

 

10. Paolo Pignalosa accetta e condivide le disposizioni del Sistema di Gestione della Qualità ISO 9001:2015 elaborato 

dalla Fondazione, di cui è responsabile la Direzione Generale, con la collaborazione operativa del Responsabile della 

Qualità, e si impegna ad applicarlo in tutte le sue parti, nell'ottica anche dell'adeguamento a quanto previsto dalla 

STCW. 

 

 Voglia pertanto comunicare l’accettazione dell’incarico e delle condizioni di cui sopra restituendo, debitamente 

sottoscritta per accettazione, la seconda copia della presente trasmessa in allegato. 

 

 Distinti saluti. 

 

 

 

………………………………… 

 

 

Il sottoscritto Paolo Pignalosa dichiara di accettare l’incarico conferitogli con la nota di cui sopra e le relative condi-

zioni, che si impegna a rispettare. Con l’occasione comunica i dati necessari ai fini fiscali per la liquidazione del com-

penso, precisando che per lo stesso emetterà fattura.. 

 

………………………………………      ………………………………………….  

(data)                      (Firma) 

 

 

 

 

 

 


