
COMUNE DI FORMIA 
PROVINCIA di LATINA 

Il Comune di Formia, cod. fise. 81000270595 nella persona del Dirigente del Settore Entrate, 
dott.ssa Anna Lecora, nata a Napoli il 23 febbraio 1970, domiciliato per la carica presso l'ente 
Comune di Formia 

E 

Il dott. Giuseppe Balzano nato a Formia (LT) il 23 giugno 1981, residente in Ponza (LT) Via 
Montagnella snc Cod. Fise. BLZ GPP 81H23 D708N, P.IVA 02771230592 iscritto all'Ordine dei 
Farmacisti della provincia di Frosinone; 

Si conviene e si stipula quanto segue: 
1. il Comune di Formia, come sopra rappresentato, affida al dott. Giuseppe Balzano come 

sopra generalizzato, che in prosieguo verrà chiamato "Professionista", l'incarico di 
Farmacista per l'espletamento delle attività connesse al Servizio Farmacia Comunale ai 
sensi dell'art. 2222 e secondo quanto previsto dall'art. 2229 e seguenti del Codice Civile; 

2. la durata dell'incarico viene stabilita a decorrere dal 14 al 27 maggio 2014 incluso e dal 16 
al 28 giugno 2014 incluso; 

3. il Professionista si impegna a prestare la propria collaborazione presso la Farmacia 
Comunale garantendone il regolare funzionamento nel rispetto degli orari, turni e 
quant'altro, stabiliti dalla ASL e trasmessi con nota prot. n. 3731/A004/2013 del 23 
dicembre 2013, per un monte ore complessivo di circa 120 ore; 

4. il Professionista afferma di non aver nulla a pretendere per il presente e per l'avvenire circa 
il suo inquadramento nei ruoli del personale dipendente del Comune di Formia, 
dichiarandosi perfettamente edotto circa la normativa vigente in materia di assunzione del 
personale negli Enti Locali; 

5. il Professionista dichiara di aver ricevuto copia del Codice di Comportamento Integrativo 
dei Dipendenti del Comune di Formia; 

6. il Comune si impegna a corrispondere al Professionista un compenso pari ad € 20,00/ora 
lordi più IVA e cassa se dovuta; 

7. il corrispettivo verrà erogato a termine della prestazione, a presentazione di regolare fattura; 
8. il Comune ha facoltà di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento, ai sensi 

dell'art. 1453 e seguenti C.C. senza che il Professionista potrà pretendere indennità o 
risarcimento di qualsiasi natura, mediante lettera raccomandata da inviarsi 5 giorni prima; 

9. il Professionista accetta di fornire la collaborazione qui richiesta nei termini ed alle 
condizioni sopra specificate; 

10. il Professionista elegge domicilio nella sede del Comune di Formia per quanto attiene la 
presente convenzione e riconosce il Foro di Cassino competente a dirimere le vertenze che 
dovrebbero insorgere nella interpretazione ed applicazione della presente convenzione; 

l l . i l presente contratto viene stipulato in forma di scrittura privata non soggetta a registrazione, 
che verrà effettuata solo in caso d'uso. 

IL PROFESSIONISTA 
Dptt. Giuseppe Ballano 

Formia, 4~ 


