
ACCORDO  

Con il presente Accordo in forma di scrittura privata a valere tra le parti ad ogni effetto di legge 

 

 

Tra il Consorzio per la Ricerca Sanitaria – CORIS, con sede legale in Padova, Via N. Giustiniani n. 

2, C.F. e P. Iva 02714420284, che qui di seguito per brevità sarà denominato “distaccante”, 

rappresentato nel presente atto dal Prof. Antonio Rosato, nella qualità di Legale Rappresentante e 

Presidente; 

e 

l’Istituto Oncologico Veneto IOV, con sede legale in Padova, Via Gattamelata n. 64, C.F. e P. Iva 

0407456087, che qui di seguito per brevità sarà denominato “distaccatario”, rappresentato nel 

presente atto dal Direttore Generale Dr.ssa Patrizia Simionato, nella qualità di legale rappresentante;  

Premesso che: 

- il distaccatario, unitamente ad altre persone giuridiche pubbliche ha aderito al Consorzio 

CORIS con Deliberazione del Direttore Generale n. 535 del 18/07/2016; 

- il distaccante ha uno specifico interesse a distaccare il proprio personale per i seguenti motivi: 

riqualificazione professionale a seguito della chiusura definitiva dello Stabulario sito in 

Legnaro (PD), Viale dell’Università n. 10;  

- il distaccatario offre la disponibilità di fornire al distaccante ed al personale distaccato tutta la 

necessaria collaborazione al fine di realizzare l’obiettivo dichiarato dal distaccante;  

- il distaccatario dispone di personale qualificato per lo svolgimento dell’attività necessaria a 

perseguire l’obiettivo, con le seguenti mansioni: amministrative; 

 

Tutto ciò premesso e ritenuto, tra i sottoscritti si conviene e si stipula quanto segue:  

1) le premesse sono parte integrante della presente scrittura;  

2) il distaccante si impegna al distacco di n. 1 lavoratore nella persona del Sig. Barzon Andrea per la 

formazione e addestramento nel settore amministrativo e per il conseguente svolgimento delle 

seguenti attività, a titolo esemplificativo: attività di segretariato, archivio e inserimento dati presso 

strutture IOV dedicate alla ricerca 

3) il distacco avrà durata limitata nel tempo, con decorrenza _______ e termine _________, e sarà in 

ogni caso subordinato all’effettiva persistenza di un interesse organizzativo del distaccante. Qualora 

alla scadenza originariamente prevista per il distacco permangano l’esigenza e l’interesse del 

distaccante, il differimento del termine dovrà risultare da atto sottoscritto dalle parti; 



 4) per l’intero arco temporale del distacco, il lavoratore distaccato presterà attività lavorativa in 

favore del distaccatario, secondo direttive e linee gerarchiche dello stesso e presterà la propria opera 

presso la sede operativa del distaccatario, utilizzando le attrezzature e i macchinari messi a sua 

disposizione dal medesimo; 

5) la titolarità del rapporto di lavoro con il lavoratore distaccato resterà in ogni caso in capo al 

distaccante, compresi gli obblighi di retribuzione e contribuzione previdenziale ed assistenziale; 

6) il distaccatario adempirà agli obblighi di prevenzione e protezione previsti dal D. Lgs. n. 81/2008 

nonché alle norme di tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Il distaccante 

rimane responsabile d’informare e di formare il lavoratore sui rischi tipici generalmente connessi allo 

svolgimento delle mansioni per le quali il lavoratore viene distaccato; 

7) il distaccante si impegna a far osservare al lavoratore distaccato l’obbligo di fedeltà e di diligenza 

nei confronti del distaccatario, impegnandosi all’esercizio del potere disciplinare in ogni occasione 

in cui se ne ravvisi la necessità. A tal proposito il distaccatario si impegna ad informare il distaccante 

di ogni comportamento che possa configurare violazione degli obblighi del lavoratore nei confronti 

del distaccante e/o distaccatario;  

8) il distaccante si riserva la possibilità di cessare il distacco in qualunque momento se ne verifichi la 

necessità al fine di sopperire alle proprie esigenze di lavoro;  

9) il distaccatario si impegna a tenere costantemente informato il distaccante di eventuali infortuni o 

malattie professionali e non, che dovessero accadere al lavoratore distaccato, rendendosi parte 

diligente nella trasmissione al distaccante di ogni documento pervenuto al fine degli adempimenti in 

materia di infortuni e salute dei luoghi di lavoro. Il distaccatario si impegna, inoltre, in caso di 

infortunio sul lavoro, ad accompagnare il lavoratore presso il più vicino pronto soccorso a propria 

cura e spese;  

10) il distaccatario si impegna alla corresponsione entro i termini stabiliti dei corrispettivi pattuiti con 

il distaccante;  

11) il distaccante dichiara al distaccatario che al personale distaccato è applicato il contratto collettivo 

nazionale di lavoro del settore Terziario - Confcommercio;  

12) per quanto non espressamente indicato nel presente contratto valgono le disposizioni di legge e 

norme attualmente in vigore in materia. 

Luogo e data …………………………………………  

Firma del distaccante …………………………………………….  

Firma del distaccatario .………………………………………….. 

 

 


