
CONSIGLIO DELL’ORDINE  

DEGLI AVVOCATI DI …………….. 

 

 

 

Contratto rep. n……., per il conferimento di incarico a tempo determi-

nato del Direttore di Segreteria del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di 

……… (VIII L.F., area C3 ex c.c.n.l. 1998/2001 personale Enti Pubblici non 

Economici). 

 

L’anno…….., il giorno….., del mese di……….., presso la sede del 

Consiglio dell’ordine in …………………, sono comparsi: 

 

1) L’Avv. …………………., nato a………., il…………, n.q. di Presidente 

del Consiglio dell’Ordine …………….., ………….…………….., autoriz-

zato alla stipula del presente atto giusta delibera del Consiglio dell’Ordine 

n…….. del……….; 

2) Il Dott. ……………, nato a …………… il ………….. e residente in 

…………….. alla Via …………… n. ………., C.F.: ……………, P.IVA: 

…………….; 

 

PREMESSO 

 

- che nella Pianta Organica del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di 

…………., come da Regolamento deliberato nella seduta consiliare del 

28/11/1979 e del 6/12/1979, è vacante un posto di Direttore di Segreteria di 

VIII L., oggi corrispondente al livello C3 ex c.c.n.l. 1998 – 2001 personale 

Enti Pubblici no economici; 

- che il Consiglio dell’Ordine con Provvedimento n.……. del……….., ha 

deliberato di coprire il posto mediante affidamenti di un incarico di caratte-

re temporaneo ad un soggetto esperto di comprovata professionalità; 

- che la scelta è caduta sul …………………., fornito di tutti i titoli e requisiti 

professionali per l’accesso alla posizione professionale innanzi indicata, 

come da curriculum che si allega al presente contratto, affinché dello stesso 

costituisca parte integrante; 

 

Si conviene e stipula quanti segue: 

 

1) La premessa è patto e forma parte integrante del presente contratto; 

 

2) Il Consiglio dell’ordine degli Avvocati, a mezzo del suo Presidente, affida 

con il presente contratto al ……... …………….. l’incarico di Direttore di 

Segreteria dell’Ente, nelle forme del Contratto di Lavoro a tempo determi-

nato ed a tempo pieno, a decorrere dal……., e sino al termine di scadenza 

del mandato consiliare, ovvero per la durata di anni….., e giorni…..; 

 

3) Il ………... ……….. svolgerà la sua attività di lavoro presso il Consiglio 

dell’ordine degli Avvocati di ……………., assicurando le seguenti presta-

zioni: 



 

 

Il ……….. ……………… si obbliga, comunque, ad osservare, 

nell’espletamento della sua attività di lavoro, le disposizioni del Regola-

mento approvato nelle sedute consiliari del 28/11/1979 e 6/12/1979, nonché 

nel c.c.n.l. 1998/2001 innanzi citato, nonché le ulteriori disposizioni legi-

slative e regolamentari che disciplinano il funzionamento del Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati di …………….. 

Il nominato, inoltre, risponderà della propria attività al Presidente, al Con-

sigliere Segretario ed al Consiglio, e svolgerà le sue funzioni sotto il coor-

dinamento degli stessi, provvedendo ad assicurare l’esatta esecuzione dei 

deliberati consiliari. 

 

4) Il presente contratto determina la costituzione di un rapporto di lavoro a 

tempo determinato ed un nessun caso può trasformarsi in un rapporto di la-

voro a tempo indeterminato. 

Esso si risolve di diritto alla scadenza innanzi indicata senza alcun obbligo 

di preavviso, ovvero, prima di tale data, in qualsiasi momento per giusta 

causa. 

Il presente rapporto di lavoro è incompatibile con l’esercizio dell’attività li-

bero professionale, nonché con altri impieghi alle dipendenze di datori di 

lavori pubblici o privati. 

L’inosservanza di questo obbligo determina decadenza della presente Con-

venzione. 

 

5) Nell’espletamento de suo incarico, il ………….. ………… è tenuto ad os-

servare l’orario di lavoro del personale dipendente pari a…… ore settima-

nali, articolato su….. giorni alla settimana. 

Egli è, inoltre, tenuto ad assicurare la sua presenza ogni qualvolta gliene sia 

fatta richiesta dal Consiglio dell’Ordine, ovvero dal Presidente o dal Consi-

gliere Segretario o comunque quando sia necessario al fine di assicurare 

l’espletamento delle attività di sua competenza. 

 

6) Al ……... …………. si applica il trattamento economico previsto dal 

c.c.n.l. 1998/2001 personale Enti Pubblici non Economici, per il personale 

assunto a tempo indeterminato appartenente alla Categoria C3 con le se-

guenti precisazioni: 

 

A) Le ferie sono proporzionali al servizio prestato; 

B) In caso di malattia si applicherà la normativa vigente; 

 

7) Il Consiglio dell’Ordine, inoltre, può deliberare in favore dell’incaricato 

un’indennità aggiuntiva ad personam, con proprio provvedimento motivato, 

in relazione a: specifiche competenze professionali, durata del rapporto, 

condizioni di mercato, afferenti le specifiche competenze professionali. 

 

Il ………... ………….., ha diritto, oltre alla 13° mensilità, al T.F.R. alla 

scadenza del rapporto. 

 



L’incaricato avrà diritto anche al rimborso delle spese di viaggio sostenute 

nell’interesse del Consiglio. 

 

8) Il presente contratto è soggetto a registrazione con spese a carico dell’Ente. 

 


