Autorità Nazionale Anticorruzione
CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO

L’Autorità Nazionale Anticorruzione, rappresentata dal Presidente dott.ssa Raffaele
Cantone, con sede legale in Roma, Via Marco Minghetti, 10 – codice fiscale 97584460584
E
la dott.ssa Veronica Varone, nata a OMISSIS il 23/06/1988 e residente in OMISSIS, codice
fiscale OMISSIS

PREMESSO CHE

- il Consiglio dell’Autorità nazionale anticorruzione nell’adunanza del 27 luglio 2017 ha
deliberato di pubblicare un avviso per l’individuazione di un esperto esterno
all’Autorità per la partecipazione al “Progetto Trasparenza” finanziato con i fondi della
Legge n. 15/2009, pubblicato sul sito istituzionale in data 12 marzo 2018;
- il Consiglio dell’Autorità nazionale anticorruzione ha deliberato nell’adunanza del
2 maggio 2018, fermi restando i requisiti di partecipazione di cui all’avviso del 12
marzo 2018 nonché la validità delle domande già presentate, la riapertura dei termini di
presentazione delle domande di candidatura, per la durata di dieci giorni, di cui è stata
data notizia mediante pubblicazione in data 24 maggio 2018 di un avviso sul sito
istituzionale;
- il Consiglio dell’Autorità nazionale anticorruzione nella seduta del 27 giugno 2018 ha
nominato la commissione lo svolgimento della selezione, integrata da ulteriori due
componenti esperti per la verifica della conoscenza della lingua straniera nonché delle
conoscenze informatiche e per l’accertamento delle competenze da digital strategist e
web analyst, come da determina del Segretario generale del 13 dicembre 2018;
- il 13 dicembre 2018 è stato pubblicato sul sito istituzionale dell’Autorità nazionale
anticorruzione un avviso, aggiornato con relativo avviso pubblicato in data 29 gennaio
2019, recante la graduatoria e la convocazione dei candidati ammessi a sostenere il
colloquio in quanto risultati in possesso dei requisiti di ordine generale e di ordine
professionale richiesti;
- ad esito del colloquio conoscitivo, svoltosi presso la sede dell’Autorità nazionale
anticorruzione il 31 gennaio 2019, la dott.ssa Veronica Varone è stata individuata quale
candidata idonea per l’affidamento dell’incarico, come da avviso pubblicato sul sito
istituzionale in data 4 febbraio 2019;
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- con nota prot. n. 7893/E del 4 marzo 2019, la Croce Rossa Italiana, Ente di
appartenenza della predetta ha concesso l’aspettativa non retribuita alla dott.ssa
Veronica Varone per un periodo di un anno;
- con note prot. nn. 9525 del 5 febbraio 2019 e n. 19461 dell’8 marzo 2019 è stato
comunicato il conferimento dell’incarico di esperto alla dott.ssa Varone e la data di
avvio della collaborazione;

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Articolo 1
(Oggetto)
1.

Il presente contratto di lavoro autonomo di natura occasionale per prestazione
d’opera intellettuale, di cui agli artt. 2222 e seg. del c.c., ha per oggetto l'attività di
esperto per la partecipazione al “Progetto Trasparenza”, finanziato con i fondi della
Legge n. 15/2009.

2.

L’incarico dovrà essere svolto personalmente, in piena autonomia, senza alcun
vincolo di subordinazione né di orario e senza la possibilità di avvalersi di sostituti.

3.

La dott.ssa Veronica Varone, qualora necessario, potrà utilizzare i locali e le
attrezzature messe a disposizione dall’Autorità nazionale anticorruzione. A tal
riguardo la dott.ssa Varone dovrà attenersi alle disposizioni vigenti presso l’Autorità
in materia di protezione e sicurezza e sarà responsabile della buona conservazione e
funzionalità dei beni e strumenti a lei affidati.
Articolo 2
(Attività)

1.

La dott.ssa Veronica Varone, per tutta la durata del contratto, dovrà assicurare, in
qualità di Esperto, lo svolgimento delle attività previste nel Progetto Trasparenza
consistenti nelle fasi di realizzazione e nel monitoraggio e valutazione dell’impatto
del Progetto stesso. La dott.ssa Veronica Varone svolgerà attività di analisi, ricerca e
supporto secondo le indicazioni del capo progetto e/o ufficio di riferimento
(UVOT).
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Articolo 3
(Durata)
1. Il contratto ha durata annuale a decorrere dal 1° aprile 2019, con facoltà per ciascuna
delle parti di recedere in via anticipata in qualsiasi momento col solo preavviso di 30
giorni. Il contratto potrà essere rinnovato per un periodo complessivamente non
superiore alla durata del progetto fissata in 30 mesi, previa concessione di
corrispondente periodo di aspettativa non retribuita da parte della Croce Rossa
Italiana.
2. L’incarico avrà efficacia dal momento della sua pubblicazione, ai sensi della vigente
normativa in materia di trasparenza amministrativa.
Articolo 4
(Risoluzione del rapporto)
1.

Il presente contratto potrà essere risolto qualora dovessero venire meno le condizioni
fiduciarie che lo caratterizzano ovvero in caso di violazione degli obblighi derivanti
dal Codice di comportamento dei dipendenti dell’Autorità nazionale anticorruzione
In nessun caso il contratto può valere a costituire in capo alla dott.ssa Veronica
Varone il diritto alla trasformazione del rapporto contrattuale in quello di lavoro
dipendente.
Articolo 5
(Trattamento economico)

1. Il trattamento economico onnicomprensivo da corrispondersi all’incaricata è pari ad
€. 40.000,00 (quarantamila/00) annui, al lordo degli oneri fiscali e previdenziali a
carico del collaboratore.
2. Eventuali spese di trasporto, vitto e alloggio, per le missioni saranno a carico
dell’Autorità solo previa autorizzazione e dietro presentazione di idonea
documentazione.
Articolo 6
(Incompatibilità e codice di comportamento)
1. La dott.ssa Veronica Varone non potrà svolgere attività o prestazioni lavorative, a
favore di enti o privati, che abbiano per oggetto consulenze, attività istruttorie,
richiesta di rilascio di pareri o valutazioni di carattere tecnico, presentazione di
istanze, di comunicazioni, comunque denominate, in corso con l’Autorità (art. 6, c.4
Codice comportamento). Eventuali ulteriori attività, purchè compatibili con la
disciplina prevista dal Codice di comportamento e comunque in settori non di
interesse dell’Autorità, dovranno essere preventivamente comunicate all’Autorità ed
espressamente autorizzate.
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2. La dott.ssa Veronica Varone è tenuta al rispetto del Codice di comportamento dei
dipendenti dell’Autorità nazionale anticorruzione consultabile sul sito istituzionale
dell’Autorità nonché ad astenersi da situazioni di possibili conflitti di interesse.
3. Con la sottoscrizione del presente contratto la dott.ssa Veronica Varone, dichiara che
non sussistono cause di incompatibilità o conflitti di interesse, anche potenziali, con
le attività svolte, come da dichiarazione sottoscritta, che si impegna ad integrare
tempestivamente in caso di modifica dell’attuale situazione. L’eventuale accertamento
di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse, ai sensi dell’art. 53 D.lgs.
165/01 e del codice di comportamento vigente presso l’Autorità, determina la
decadenza dall’incarico.

Articolo 7
(Obblighi accessori)
1. Tutti i dati e le informazioni di cui l’incaricata entri in possesso nello svolgimento
della prestazione dovranno essere considerati riservati e ne è espressamente vietata
qualsiasi divulgazione.
2. La dott.ssa Veronica Varone con la sottoscrizione del presente contratto, autorizza
espressamente l’Autorità nazionale anticorruzione al trattamento dei propri dati
personali per i fini del contratto e degli atti connessi e conseguenti ai sensi del D.lgs.
n. 196/2003 s.m.i.
Articolo 8
(Foro competente)
1. Competente per ogni controversia derivante dal presente contratto è il Foro di Roma.

Il presente contratto viene redatto in duplice originale, di cui una consegnata alla dott.ssa
Veronica Varone.

Per accettazione e conferma

Il Collaboratore

Il Presidente

F.to Veronica Varone

F.to Raffaele Cantone

L’originale del presente contratto è conservato presso l’Ufficio risorse umane e formazione.
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