
 

 

Determinazione DG n. 1/ORG/18 del 08 gennaio 2018 

Il Direttore Generale  

 Richiamati gli accordi finanziari dei progetti “ASAP Anticipatory Skills for Adapting the Publishing 
sector, LIFE Learning Interculturality From rEligion, DYSPRAXIATHECA, Digital library for dypraxic 
education, M.E.N.S. MENTAL EUROPEAN NETWORK of SPORT EVENTS, EUROPE Ensuring Unity and 
Respect as Outcomes for the People of Europe, H2020 CRISS, FRIENDS, ALICE,ABC, ARTS Together, 
Love and Respect, Finance&Go”   

 
VISTO 

 

 la delibera del Consiglio di Gestione in corso di pubblicazione, del 21 dicembre 2017,  che approva la 
proposta di incarico temporaneo a Manfredi Treggiari 
 

PREMESSO 

 che  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” viene richiamato l’accordo sottoscritto il giorno 7 agosto 2015 fra 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, 

 che la Fondazione Hallgarten Franchetti  Centro Studi Villa Montesca applica il CCNL Formazione 
professionale che prevede le figure di co.co.co;  

 che è necessaria una unità con qualifica ed  esperienza di euro progettazione e di gestione delle 
attività a supporto del personale interno già impegnati nella fasi di attuazione dei progetti in essere  
 

VERIFICATO 

 che la copertura di tale impegno  finanziario  assunto dalla  Fondazione  è prevista dal Bilancio 
Preventivo cap. B1.1 

 che l’istruttoria del responsabile dell’Ufficio Amministrativo ha identificato la disponibilità delle 
somme e  gli elementi di carattere amministrativo e fiscale 

 che il Direttore generale ha eseguito una valutazione sui requisiti tecnici necessari a ricoprire l’incarico 
degli iscritti all’albo degli esperti e dei docenti in conformità con la Procedura per la trasparenza 
Amministrativa nelle sezioni relative all’ALBO di DOCENTI E COLLABORATORI CON SPECIFICA 
ESPERIENZA DIDATTICA E PROFESSIONALE  

 che la figura che possiede tali requisiti professionali, anche sulla base della valutazione di lavori 
effettuati e del Curriculum è  Manfredi Treggiari  nato a Foggia il 25 luglio 1987 e residente in Via delle 
Conce  n. 17  a Perugia -  C. F. TRGMFR87L25D643G  
 

 
 



 

 

DETERMINA 

1- Di procedere alla contrattualizzazione della dr. Manfredi Treggiari  con un contratto di prestazione 
coordinata e continuativa dal 08.01.2018  al 31.12.2018   

2- La Fondazione riconoscerà al collaboratore, a titolo di compenso per le prestazioni svolte un 
importo di € 19.000,00  complessivi  al lordo   degli oneri previdenziali e fiscali a suo carico 

3- che possano essere espletate dal responsabile amministrativo dr. Alberto Biccheri gli adempimenti 
per la contrattualizzazione del professionista compatibilmente alla verifica della piena disponibilità  
in cassa delle somme destinate   all’ impegno di budget  

4- 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 

5- di disporre l’invio di copia della presente al Servizio Funzione Amministrativa per gli adempimenti 
di competenza 

 
 
 
Città di Castello, 08 gennaio 2018 
F.to Il Direttore generale 
Fabrizio Boldrini 

Visto del Resp. Amministrativo 

Alberto Biccheri 

 


