Determinazione DG n. 07/ORG/16 del 17 marzo 2016.
Il Direttore Generale
PREMESSO
-

-

-

-

Che la Fondazione Hallgarten Franchetti Centro Studi Villa Montesca è partner del progetto
Protecting Mediterranean Cultural Heritage during Disasters (PROMHEDE) approvato in data
30.10.2015 – agreement n. ECHO/SUB/20I5/713853/PREP18
Che il coordinatore di progetto è il Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio
dei Ministri
Che per la realizzazione delle attività è necessaria la figura del Project Manager del Progetto e che
il Dipartimento di Protezione Civile ha segnalato il dr. Alessandro Candeloro per l’assunzione
dell’incarico di project manager
Che il Dipartimento di Protezione Civile con nota prot. n. 60492/2015 del 04/12/2015 ha disposto
che venga trasferita la quota di budget della voce staff a copertura dell’impegno finanziario alla
Fondazione
Che l’attività avrà carattere temporaneo per un periodo di 18 mesi
VERIFICATO

-

-

-

Che la copertura di tale impegno finanziario assunto dalla Fondazione può essere garantito
dall’utilizzo della somma complessiva della voce STAFF del Dipartimento Protezione Civile
(capofila)
La possibilità, a seguito dell’istruttoria effettuata dal responsabile amministrativo Andrea Pieracci,
di avvalersi del contratto di collaborazione coordinata e continuativa, ai sensi e per gli effetti del
Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 “Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione
della normativa in tema di mansioni, a norma dell’art. 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n.
183” e dell’accordo sottoscritto il giorno 7 agosto 2015, le Associazioni FORMA e CENFOP e le
OO.SS. FLC-CGIL, CISL SCUOLA, UIL SCUOLA e SNALS-CONFAL e le associazioni nazionali degli Enti,
impegnati in attività di formazione professionale in obbligo di istruzione e in percorsi di formazione,
considerando che la Fondazione Hallgarten Franchetti Centro Studi Villa Montesca applica il CCNL
Formazione professionale;
che il dr. Candeloro risulta validamente iscritto nell’albo della Fondazione per le mansioni
necessarie a ricoprire tale funzione

DETERMINA
1- di procedere alla contrattualizzazione del dr. Alessandro Candeloro per un importo complessivo
lordo di oneri per Euro € 75.954,00 avendo l’istruttoria verificato la corrispondenza fra gli impegni,
la disponibilità delle somme in bilancio cap. B1.1 e l’esecuzione dei lavori e dei progetti
2- di dare al responsabile Amministrativo dr. Andrea Pieracci delega ad avviare il procedimento di
assunzione mediante contratto di collaborazione coordinata e continuativa con decorrenza dal
mese di aprile/maggio 2016 e di procedere a presentare il contratto per delibera di approvazione
definitiva da parte del Consiglio di Gestione nella prossima seduta utile

3- di disporre la registrazione della presente determinazione nel registro delle determinazioni originali
tenuto dall’Ufficio Archivio allegando la lista delle liquidazioni come risultante dall’istruttoria
4- di disporre l’invio di copia della presente al Servizio Funzione Amministrativa per gli adempimenti
di competenza.

Città di Castello, 17 marzo 2016
F.to Il Direttore generale
Fabrizio Boldrini

