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La Commissione di Certificazione, Conciliazione ed Arbitrato, costituita ex art. 76 c. l, lett. C-ter, D. Lgs.
276/2003 presso questo Consiglio Provinciale con delibera 13/p del 04/12/2019 e alla presenza dei membri
di diritto ex art. 2 del proprio Regolamento, cosi composta:
1) MANZATO Marisa (Presidente)
2) RIBECCA Alessandro (Segretario)
3) TRESOLDI Federico (Relatore)

ESAMINATA dalla Commissione presso la sede del Consiglio Provinciale dell'Ordine dei Consulenti del
Lavoro di Pavia, l'istanza sottoscritta e prodotta 02 dicembre tra
• l a Fondazione ALMA MATER TICINENSIS, codice fiscale 96055400186, con sede a PAVIA,
cap. 27100, in Corso Strada Nuova 65, rappresentata dalla dott.ssa HAGEN Birgit, Vice Presidente
Esecutivo, in qualità di committente
•

COLOMBO Laura, domiciliata in ...... in qualità di collaboratore

COMPLETATO l'esame della documentazione prodotta dalle parti:

CONSTATATO che non sono pervenute osservazioni;

ESPLETATA l'audizione delle parti in data 12 dicembre 2019 presso codesta Commissione come da

verbali di audizione redatti ex art. 12 del nostro Regolamento che formano parte integrante del presente
provvedimento:

RILEVATO che non sono pervenute osservazioni da parte di nessuno dei soggetti legittimati;

SENTITO nella seduta del 12 dicembre 2019 il parere del Commissario relatore TRESOLDI Federico,
nominato ex art. 11 del Regolamento:

VERIFICATA la piena legittimità formale e sostanziale della procedura seguita secondo quanto previsto dal
Regolamento interno della Commissione

La Commissione come sopra composta
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VERBALE DI AUDIZIONE DELLA PARTE
(prot. 746/U del 12/12/2019)

(comma 6 art.12 del Regolamento)
(Data invito 02 dicembre 2019 Prot. n. 735/U)
Addì 12 del mese di dicembre dell'anno 2019 alle ore 13,15 presso la sede del Consiglio Provinciale
dell'Ordine di Pavia si è riunita la Commissione di certificazione di cui ali' art. 76 co. 1 lett. c ter D.Lgs.
276/03 per procedere alla certificazione del contratto di collaborazione coordinata e continuativa come da
istanza pervenuta il 02 dicembre us.
La commissione è cosi composta:
C.d.l. MARISA MANZATO (Presidente)
C.d.l. ALESSANDRO RIBECCA (Segretario)
C.d.l. FEDERICO TRESOLDI (Relatore)
è comparsa a seguito di convocazione:
La Fondazione ALMA MATER TICINENSIS rappresentata dalla dott.ssa Birgit HAGEN. nata a ......,
identificato a mezzo carta di identità ------- rilasciata dal Comune di .......
La Commissione procede all'audizione della Fondazione Alma Mater Ticinensis ai sensi dell'art.12 del
Regolamento.
Quesiti posti dal Relatore della commissione:
D: Vi sono accordi collettivi nazionali che regolamentano il contratto di collaborazione continuativa
relativamente al Vostro settore?
R: Il Contratto Collettivo Nazionale applicato dalla nostra Fondazione è il "CCNL per il Terziario" che non
prevede alcuna specifica regolamentazione per le collaborazioni in modalità coordinata e continuativa.
D: Qual è l'attività della Fondazione ALMA MATER TICINENSIS?
R: ALMA MATER TICINENSIS è una fondazione universitaria che organizza attività formative, didattiche
e residenziali in ambito universitario. A titolo esemplificativo oltre al progetto di Executive MBA,oggetto
della presente procedura di certificazione la Fondazione organizza progetti di formazione specifici per
studenti stranieri e si occupa anche della loro ospitalità per il tramite di una foresteria di cui dispone.
D : Come avete stabilito il corrispettivo da corrispondere alla Collaboratrice?
R: Abbiamo proposto alla Collaboratrice per le attività di cui all'incarico di collaborazione in argomento un
corrispettivo che la Collaboratrice ha ritenuto congruo per l'impegno e la professionalità necessari per
l'esecuzione dell'incarico proposto.
D: Quali sono le modalità e i termini di relazione tra la Fondazione e la Collaboratrice?
R: la Collaboratrice si coordina autonomamente con il Direttore scientifico, al fine di programmare le proprie
attività che vengono successivamente effettuate senza alcuna ingerenza e\o direttiva da parte della

CON,_,TRATTO_DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA

· ...

.TraJa FONDAZIONE ALMA MATER TICINENSIS con sede legale a Pavia in Corso Strada Nuova
. 6}:t "·cod. fiscale 96055400186 e Partita IVA: 02539730180 nella persona del legale
riÌppresentante dott. Fabio Rugge C.F.: RGGFBA51P15E506T;
E
La Sig.ra LAURA COLOMBO ----- nata a ----- e residente a ----- di seguito denominata
collaboratrice;
PREMESSO CHE:
1. La FONDAZIONE ALMA MATER TICINENSIS ha per oggetto e svolge un'attività di
organizzazione di attività formativa, didattica e residenziale in ambito universitario;
2. Per far fronte alle esigenze sorte nel suo ambito si è manifestata la necessità della
collaborazione di una persona in possesso di specifiche competenze ed esperienze per 19
gestione dell'attività didattica organizzata dalla FONDAZIONE ALMA MATER TICINENSIS
e nello specifico per la gestione di un programma di durata biennale (un executive
master in Business Administration eMBA Ticinensis) con la direzione dell'Università di
Pavia e la sponsorizzazione di UBI Banca; il prof. Stefano Denicolai (Università di Pavia)
è direttore dell'eMBA Ticinensis.
L'Executive MBA (EMBA) Ticinensis è un programma formativo per figure manageriali
che nasce con l'obiettivo di formare i manager del futuro, renderli capaci di progettare e
guidare organizzazioni esponenziali cogliendo le opportunità della digitai tranformation.
Si avvale del supporto di un comitato scientifico di rilievo e della supervisione di un
advisory board particolarmente attento di docenti e professionisti da tutto il mondo.
Offre un'esperienza di formazione di nuova generazione, capace, attraverso i metodi
scelti ed i processi impostati, di formare al meglio una classe di professionisti e dare
loro gli strumenti per arrivare più in alto e diventare motori del cambiamento.
3.

La Sig.ra Laura Colombo, dichiarandosi in possesso dei requisiti richiesti, si è resa
disponibile a fornire tutta la collaborazione utile al fine del raggiungimento degli
obiettivi del presente contratto.

4. La Sig.ra Laura Colombo dichiara di non essere titolare di rapporti di lavoro che
risultano incompatibili con gli impegni assunti con il presente contratto.
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:
Art. 1 - Premessa
1. La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente contratto.
Art. 2 - Oggetto dell'incarico
La FONDAZIONE ALMA MATER TICINENSIS offre alla Sig.ra Laura Colombo, che accetta, un
incarico avente ad oggetto un rapporto di collaborazione così come disciplinato dall'Art. 2222
cc. art 50, comma 1, lett. c bis) e ss. Del D.P.R. 917/86, art.409 n. 3 c.p.c.

