
 

 

 

 

LETTERA DI IMPEGNO PER IL PERSONALE OPERATIVO 

Con la presente si stipula un contratto di collaborazione occasionale, ai sensi del comma 2 dell’art. 62 del 

dlgs n. 276/2003 in applicazione della legge 30/2003, tra la Redas engineering S.r.l., con sede operativa in 

Monza, Via Lodovico Pavoni 1, e il/la Sig./Sig.na _________________________________________                          

di seguito “Collaboratore”,  

nato/a a _________________________________, provincia ____________ il _________  

residente a _____________________________________, provincia ________________, 

in via/piazza ________________________________________ n° _____CAP __________, 

codice fiscale __________________________, telefono _______________________. 

Domicilio se diverso dalla residenza:  

domiciliato a ______________________________________, provincia ______________ 

in via/piazza ______________________________________n°______CAP ___________. 

Dati bancari per bonifico a saldo del compenso:  

INTESTATARIO (se diverso dal sottoscrivente) ____________________________ 

IBAN ____________________________________________________________. 

Dati per eventuale rimborso chilometrico:  

MARCA VETTURA _____________________ MODELLO _____________________ 

CILINDRATA ________________________ TARGA _________________________ 

Il Collaboratore si impegna a prestare la propria attività in forma di collaborazione occasionale, senza alcun 

vincolo di subordinazione nei limiti e con le modalità della presente lettera di impegno. 

 



 

 

1. OGGETTO DELLA PRESTAZIONE 

Oggetto della prestazione è l’esecuzione di: “ Indagini campionaria sul cabotaggio terrestre” presso il 

Valico/Dogana/Autoporto/ 

 

Barriera Ugovizza-Tarvisio – Aree di sosta lungo il tracciato Autostradale 

 

Le indagini saranno effettuate tramite: 

 

o il conteggio dei mezzi pesanti con sola targa straniera in entrata ed in uscita dal territorio italiano: 

dovrà essere rilevata la nazionalità del mezzo, tramite sigla indicata sulla targa (no numero), sia 

della motrice che del rimorchio per 8 ore giorno nella fascia oraria tra le ore 07.00  e le ore 20.00 

(esempio: primo giorno dalle 07.00 alle ore 15.00; secondo giorno dalle 08.00 alle ore 16.00 e così 

via) per  6 giorni . 

 

o interviste ai conducenti dei soli mezzi con targa straniera per 8 ore/giorno (esempio: primo giorno 

dalle 07.00 alle ore 15.00; secondo giorno dalle 08.00 alle ore 16.00 e così via) incluse nella fascia 

oraria tra le ore 07.00 e le ore 20.00,  per  4 giorni consecutivi escluso il sabato e la domenica; 

 

o Dovrebbe essere raggiunta una percentuale di interviste giornaliere di numero pari a  circa il 10% 

rispetto ai passaggi/giorno e  proporzionalmente alla  suddivisione per Nazionalità dei mezzi in 

transito. 

 

Redas engineering si riserva di richiedere eventuali altre giornate, nel caso in cui non venisse raggiunto il 

campione di interviste previsto per cause non dipendenti dall’operatore. 

 

Le indagini si svolgeranno nel mese di Novembre 2016 secondo il calendario fornito.  

 

Per l’esecuzione della prestazione il Committente consegna al Collaboratore: 

- la presente lettera di impegno, lettera del Committente di Redas engineering S.r.l., lettera del Ministero 

delle infrastrutture e dei trasporti; 

- Eventuale Autorizzazione rilasciata dal Gestore dello spazio in cui verranno effettuate le interviste; 

- Materiale cartaceo ed eventuale Tablet per l’effettuazione dei conteggi e delle interviste; 

- Badge sul quale andrà indicato il proprio nome e cognome; 

- Cartelletta; 

- Pettorina e/o giubbino ad alta visibilità dove richiesto dal Gestore.  

- il riepilogo delle giornate lavorative. 

 

Il Collaboratore dovrà: 

- svolgere la propria prestazione con la massima diligenza, correttezza e comportamento professionale; 

- compilare le schede di conteggio  



 

 

- compilare in modo chiaro e leggibile il riepilogo delle giornate lavorative; 

- portare sempre con sé la lettera di incarico del Committente, ed un documento di identità; 

- eseguire personalmente le prestazioni richieste (durante tutto il periodo dell’indagine non sono 

ammesse sostituzione).  

 

In caso di problemi e/o dubbi sulle modalità di effettuazione dei rilievi, contattare tempestivamente i 

responsabili Redas engineering, Itala Naldi (331 1928836) – Moraschinelli Luisa 338/4429905 e/o gli 

uffici Redas engineering (039 365158). 

 

Il Collaboratore deve altresì restituire, al termine della propria attività lavorativa, tutto il materiale fornito 

dal Committente. 

2. TEMPO DELLA PRESTAZIONE 

La prestazione deve essere eseguita completamente e correttamente ai sensi del successivo articolo 4, 

secondo le tempistiche fornite dal Committente.  

La consegna delle schede di intervista non equivale ad accettazione dell’opera da parte del Committente; 

tale accettazione potrà avvenire solo in seguito alle verifiche di cui al successivo Art. 3.  

La consegna di schede errate e/o incomplete, porterà alle sanzioni di cui al successivo Art. 4;  

La non consegna di tutto il materiale fornito non darà diritto al Collaboratore di percepire alcun 

compenso indicato al successivo Art. 5. 

3. VERIFICA DELLA PRESTAZIONE 

Il collaboratore riconosce al Committente il diritto di effettuare controlli diretti sul campo (effettiva 

esecuzione dei rilievi richiesti) e di verificare l’affidabilità e la completezza delle rilevazioni effettuate 

(conteggi e interviste), accettando sin d’ora l’esito di tali controlli. In particolare: 

- l’assenza dell’operatore qualora non giustificata  e non segnalata a Redas engineering, comporterà il 

mancato riconoscimento del compenso dell’intero turno; 

Il Collaboratore accetta fin d’ora che il Committente possa effettuare tali controlli, ferma restando la sua 

possibilità di poter porre tempestivamente rimedio ad eventuali errori o mancanze da questo evidenziate.  

4. SANZIONI IN CASO DI ERRORI E/O OMISSIONI 

Il Committente si impegna a comunicare al Collaboratore l’eventuale esito negativo di controlli sul campo: 

- entro e non oltre 1 giorno dall’avvenuto controllo sul campo 

- entro e non oltre un mese dal termine delle rilevazioni per quanto riguarda  errori/mancanza nelle 

schede di intervista o conteggio. 

In caso venissero riscontrate mancanze e/o errori nelle schede di intervista o conteggio, il Collaboratore 

potrà verificare le schede contestate insieme ai tecnici di Redas engineering presso gli uffici della stessa, ed 

eventualmente  produrre giustificazioni scritte entro 7 giorni dalla contestazione del Committente. 



 

 

In seguito, il Committente avrà facoltà di: 

- accettare le giustificazioni prodotte e non procedere ad alcuna riduzione di compenso qualora le 

giustificazioni; 

- richiedere al Collaboratore di eliminare gli errori ripetendo, qualora possibile, le prestazioni oggetto di 

contestazione, senza ulteriore compenso ed entro il termine fissato dal Committente; 

- procedere alla decurtazione del compenso nei termini di cui sopra o, eventualmente, a decurtazioni di 

minore entità qualora vengano parzialmente accettate le giustificazioni prodotte dal Collaboratore.  

Qualora all’esito delle verifiche di cui sopra, permanessero errori e/o omissioni cui il collaboratore non avrà 

saputo ovviare, il compenso orario verrà ridotto secondo i seguenti parametri: 

- errori e/o omissioni gravi su di una percentuale compresa tra il 10% ed il 50% delle schede di intervista o 

conteggio: riduzione del 30% del compenso; 

- errori e/o omissioni gravi su di una percentuale superiore al 50% delle schede di intervista o conteggio: 

riduzione del 100% del compenso. 

Il Committente non rinuncia al diritto di recedere dal contratto, che potrà esercitare qualora gli errori e/o 

omissioni siano talmente rilevanti da non poter ritenere eseguita la prestazione, in maniera fruibile per i fini 

del Committente. 

5. PAGAMENTO 

Il compenso riconosciuto, che verrà corrisposto a 60/90  giorni dal termine delle indagini sarà: 

 

€ 600,00/netto compreso rimborsi per 10 gg. lavorativi da 8 ore 

 

Per qualsiasi chiarimento contabile e/o pagamenti rivolgersi agli uffici amministrativi, Sig.ra Naldi Itala, 

039 365158, solo ed esclusivamente nelle giornate di giovedì dalle ore 15.00 alle ore 17.30. 

 

Per qualsiasi necessità legata allo svolgimento del lavoro contattare Sig.ra  Moraschinelli Luisa : tel. Ufficio 

039.365158 – Cell. 338.4429905 

 

Monza,  lì 8 novembre 2016          

Approvo espressamente gli artt. 3 e 4 della presente “Lettera di impegno”. 

 

 
Redas engineering S.r.l.   

                                                 Il Collaboratore 

 



 

 

_________________________ 


