CONTRATTO D’OPERA – art. 2222 C.C. e seguenti.
Il Consiglio di Amministrazione di Milano Classica Soc. Coop. a r. l. con sede in Milano, via
Ruggero Leoncavallo, 8
PROPONE
alla Dott. ssa Claudia Brancaccio, residente in Milano, via Spadini 11/M 20161 e codice fiscale
BNR CLD 80C66 F205K, che accetta,
INCARICO PROFESSIONALE
relativamente alle seguenti prestazioni professionali:
● Segreteria artistica dell’Orchestra da Camera Milano Classica.
● Ideazione di una proposta per la stagione concertistica 2019-2020 secondo le linee guida
identificate dal Direttivo Artistico e nei limiti finanziari disposti dal Consiglio di
Amministrazione e dalla Direzione Generale, che potrà anche imporre modifiche da
concordare insieme, se costretto da improvvisi problemi finanziari e di bilancio che
dovessero avvenire nel corso del periodo di gestione.
● Intrattenimento, in collaborazione con la Direzione Generale, dei rapporti con enti,
istituzioni e artisti.
● Ideazione e realizzazione di progetti di sviluppo ed ampliamento dell’attività di Milano
Classica sia a livello concertistico che discografico attraverso repliche dei concerti
programmati per la stagione concertistica e con la vendita di ulteriori nuove produzioni.
Il personale ausiliario (segreteria, ufficio stampa, archivista o altro) necessario al Direttore Artistico
sarà disponibile all’interno dell’organizzazione di Milano Classica e deciso con precisi accordi con
il Consiglio di Amministrazione.
Il presente contratto avrà inizio il 1 gennaio 2019 e avrà termine il 31 gennaio 2019 (per un totale di
12 mesi). L’eventuale revoca unilaterale dovrà essere comunicata dalla parte entro quattro mesi
dall’effettiva cessazione. È esclusa la possibilità di rinnovo automatico.
Il corrispettivo relativo alle prestazioni sopra dettagliate viene fissato nella misura forfettaria
onnicomprensiva di € 4.800 lordi più i.v.a., se dovuta.
Per quanto non previsto dal presente contratto, le parti faranno riferimento alle norme di legge.
Milano, 30 dicembre 2018
Claudia Brancaccio

Il Presidente
Dott.ssa Claudia Brancaccio

Il Vicepresidente
Giuseppe Califano
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