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CONTRATTO DI CONSULENZA LIBERO PROFESSIONALE 
 

TRA 
 

- Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati con sede in 

Roma via in Arcione 71, 00187 Roma, CF. 80191430588, di seguito nel presente 
accordo denominato CNPI, rappresentato dal legale rappresentante Dott. Per. Ind. 

Giovanni Esposito, nato a Napoli il 6 febbraio 1962 ed ivi residente alla II trav. 
Nicolardi – p.co Avoli, 63, di seguito nel presente accordo denominato “CNPI”. 

E 

 
- Dott. Fiorenzo Fratini, nato a Roma il 3 marzo 1954 ed ivi residente in via Mar della 

Cina, 139, C.F. FRT FNZ 54C03 H501N, di seguito nel presente accordo denominato 
“il professionista”. 

 

Premesso che 
 

a. il CNPI ritiene indispensabile dare continuità all’attività di direzione dei propri uffici; 
b. il CNPI ha accertato l’assenza di figure interne idonee a ricoprire l’incarico di 

direzione degli uffici; 

c. per quanto sopra il CNPI ritiene funzionale affidare un incarico di consulenza 
temporanea e a tempo determinato ad un professionista in possesso di adeguate 

esperienze, conoscenze e professionalità; 
d. allo scopo, il CNPI ha preso in esame le caratteristiche del dott. Fiorenzo Fratini, 

dirigente dell’Ente, con il quale ha stabilito di definire un accordo, fissandone 

contenuti e termini, autorizzando specificatamente il Presidente a sottoscriverlo in 
nome e per conto del CNPI; 

e. il professionista, edotto dei programmi e delle esigenze del CNPI, ha espresso il 
suo interesse ad un contratto di consulenza per quanto citato in premessa; 

f. il professionista ha espressamente manifestato la volontà di collaborare in forma 
autonoma ed indipendente con il CNPI dichiarando di possedere professionalità, 
competenze e conoscenze specifiche anche nel settore dell’organizzazione di enti 

pubblici non economici per averle sviluppate nel tempo in esperienze precedenti, 
anche nella sua qualità di direttore del CNPI; 

g. è intenzione comune delle PARTI instaurare tra loro un rapporto di consulenza di 
carattere autonomo con esclusione di qualsiasi vincolo di subordinazione; 

 

ciò premesso si stabilisce quanto segue 
 

1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente contratto; 
 

2. Oggetto dell’accordo. Incarico di direzione degli uffici del CNPI, con contratto di 

consulenza libero professionale 
 

3. Durata. Il rapporto con il CNPI per l'assolvimento delle funzioni di direttore f.f., 
decorre dal 1° maggio 2021 fino al 31 dicembre 2023 

 

4. Mansioni. Ancorché non inserito nell'organico dell'Ente, viene confermato il 
compito di supporto all'Ufficio di Presidenza del Consiglio, con la responsabilità 
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della gestione del personale e dell’amministrazione, della diretta collaborazione 
con il Presidente per l'attuazione delle determinazioni del Consiglio, nonché con 

l'impegno di assolvere le altre funzioni che verranno volta a volta affidate su 
indicazione dell’Ufficio di Presidenza nell'ambito di quelle corrispondenti alle 
esigenze del Consiglio Nazionale. 

 
5. Luogo di lavoro. La prestazione di lavoro si svolgerà in Roma, presso gli uffici del 

Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e Periti Industriali Laureati, fermo 
restando l’impegno a svolgere eventuali missioni fuori Roma, con rimborso delle 
spese effettivamente sostenute. 

 
6. Orario di lavoro. La prestazione lavorativa, benché in regime libero professionale, 

si svolgerà in corrispondenza degli orari di ufficio. 
 

7. Trattamento economico. Il trattamento economico totale annuo lordo (incluso ogni 

onere fiscale e previdenziale) è stabilito in € 60.000,00 (sessantamila euro) per il 
2021 e in € 80.000,00 (ottantamila euro) annui per il 2022 e il 2023. Il compenso, 

come sopra determinato e concordato, potrà essere corrisposto, su richiesta del 
professionista, in rate mensili o trimestrali; 

 

8. Disposizioni di rinvio. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente 
contratto, si richiamano, in quanto applicabili alla natura del presente contratto ed 

alla collocazione nell'Ente, le disposizioni della normativa nazionale sulle 
collaborazioni professionali. 

 

Roma, 10 marzo 2021 
 

IL PROFESSIONISTA IL PRESIDENTE CNPI 

(Fiorenzo Fratini) (Giovanni Esposito) 

 

 
 

 
 
 


