TARIFFARIO PER ATTIVITA’ ROUTINARIE DELLA
COMMISSIONE DI CERTIFICAZIONE DEI CONTRATTI DI LAVORO DELL’UNIVERSITA’
DEGLI STUDI DI PERUGIA – DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA
Salvo diverso accordo tra le parti, da formalizzarsi per iscritto, per le attività routinarie svolte dalla
Commissione si applicano le seguenti tariffe forfettariamente stabilite, oltre I.V.A. con aliquota di legge e
salvi oneri:
a) per singolo contratto di lavoro certificato, anche ai sensi dell’art. 2 d. lgs. n. 81/2015, o relative clausole,
anche ai sensi dell’art. 31, c. 10, l. n. 183/2010: € 150,00 (centocinquanta/00);
b) per la certificazione di accordi di demansionamento ex art. 2103 c.c. o clausole elastiche ex art. 6, comma
6, d. lgs. n. 81/2015: € 100,00 (cento/00);
c) per singolo contratto commerciale: € 500,00 (cinquecento/00) + 1,5% del valore del contratto, per un
importo complessivo comunque non superiore a € 500.000,00 (cinquecentomila/00); in caso di valore del
contratto superiore a tale soglia, l’importo sarà determinato per mezzo di piano finanziario; il valore del
contratto, quale elemento per la determinazione della tariffa, corrisponde al valore complessivo del contratto
in caso di contratto di durata predefinita, e al triplo del valore annuo in caso di contratto di lavoro di durata
indeterminata;
d) per attività di assistenza/consulenza, anche in caso di esperimento del tentativo facoltativo di
conciliazione ai sensi dell’art. 410 c.p.c., salvo: € 150,00 (centocinquanta) orarie;
e) per la certificazione di rinunce e transazioni, anche ex art. 2113 c.c. e/o ex art. 6 d. lgs. n. 23/2015: €
150,00 (centocinquanta/00); qualora il responsabile scientifico individui particolare complessità, l’importo
sarà determinato per mezzo di piano finanziario;
f) tentativo di conciliazione ai sensi dell’art. 80 d. lgs n. 276/2003: € 100,00 (cento);
g) per le altre attività di competenza della commissione (a titolo esemplificativo e non esaustivo: assistenza e
consulenza in materia di adozione, efficace attuazione, certificazione e/o asseverazione di modelli o sistemi
di organizzazione e di gestione delle imprese, anche con riguardo alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro,
certificazione degli standard contrattuali e organizzativi nell’impiego della manodopera, anche in relazione
agli appalti e alle tipologie di lavoro flessibile, ai fini della qualificazione delle imprese per la sicurezza di
cui all’art. 27, d. lgs. n. 81/2008, certificazione dell’atto di depositoe delcontenuto dei regolamenti
internidelle cooperative ai sensi dell’art. 83 d. lgs. n. 276/2003, attivazione di camere arbitrali, anche unitarie
mediante convenzioni, secondo quanto disposto dall’art. 31, c. 12, L. n. 183/2010) il compenso sarà stabilito
di volta in volta in relazione alla natura dell’attività richiesta, per mezzo di piano finanziario.
Nel caso di richiesta di certificazione di contratti predisposti sulla base del medesimo modello contrattuale,
le tariffe relative alle attività di certificazione saranno ridotte del 10% a partire dal superamento del
cinquantesimo contratto da certificare nel medesimo anno solare e del 20% a partire dal duecentesimo.
Salvo diverso accordo tra le parti, da formalizzarsi per iscritto, il pagamento verrà eseguito entro 5 giorni
dalla ricezione della fattura emessa dal Dipartimento.

