
Con la presente scrittura privata, redatta in duplice originale, valida pertutti gli effetti di legge,

tra la fondazione "Teatro Luigi Pirondello - Valle dei Templi - Agrigento", con sede legale in

Agrigento, piazza Luigi Pirandello n.35, partita l.V.A. e codice fiscale 0265010084L, non iscritta nei

registri camerali in quanto non persegue fini di lucro, rappresentata dal suo Direttore generale rag.

Calogero Tirinnocchi Pinna, nato ad Agrigento tl 251041L948, codice fiscale TRNCGR4BD25a0B9Y,

di seguito denominata "committente",

ed il dott. Luigi Ruoppolo, nato il 1,210511953 ad Agrigento ed ivi residente in via Garibaldi n.85,

codice fiscale RPP LG U53E12A089D, d i seguito d enom i nato "col la boratore",

premesso che:

tra il personale in servizio presso la committente, distaccato dal Comune di Agrigento, non sono

piu presenti figure professionali idonee a curare gli aspetti amministrativi e gestionali che la

specifica attività della stessa comporta;

lo statuto della committente, approvato con deliberazione del Consiglio comunale di Agrigento

n. 74 dell'01,10812006, all'articolo 9, prevede che il Direttore generale "può nominare

collaboratori a tempo determinato e per iniziative specifiche della cui attività risponde

direttamente";

è stata richiesta la disponibilità del dott. Luigi Ruoppolo, che ha svolto, fin dalla riapertura del

teatro comunale nel l-995, quasi ininterrottamente, funzioni di dirigenza o di responsabilità

amministrativa o di consulenza culturale;

il medesimo ha manifestato la propria disponibilità a mettere a disposizione gratuitamente le

proprie professionalità ed esperienza, per contribuire così al pieno espletamento della funzione

culturale della committente a favore della comunità;

visto il curriculum del collaboratore;

si stipula quanto segue:

1. il collaboratore si impegna ad effettuare la propria prestazione a titolo di collaborazione senza

vincolo di subordinazione;

il collaboratore dovrà svolgere a favore della committente le prestazioni di consulenza

amministrativa e gestionale concernente la sua attività, potendo ricevere dal Direttore generale

delega in ordine alla gestione del personale ed ai rapporti con iterzi;
la presente collaborazione durerà fino alla cessazione dalla carica del Direttore generale;

la prestazione di cui al punto 2 è a titolo gratuito;

al collaboratore saranno rimborsate dalla committente le spese sostenute per eventuali viaggi,

vitto ed alloggio, afferenti le prestazioni di cui al punto 2, nei limiti di quanto entato;

6. il presente rapporto può essere risolto anticipatamente da ciascuna dellyfarti.
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