Determinazione DG n. 01/ORG/20 del 03/02/2020
Il Direttore Generale
Considerata la necessità di ricorrere all’utilizzo di personale esterno per la gestione delle attività inerenti la
gestione delle attività dei progetti “#tu6scuola n
6inanziato dal “ ondo per il Contrasto
della o ertà ducati a inorile estito dall’ presa ociale “Con a ini r l e coordinato dal C –
Centro taliano iuti all’ n anzia e per il pro etto “ iccoli che al ono! n Cod 017 – GEN 00755
inanziato dal “ ondo per il Contrasto della o ertà ducati a inorile estito dall’ presa ociale “Con
a ini r l e coordinato da ani tese per il periodo febbraio - dicembre 2020
PREMESSO



Che i costi sono rimborsati dai piani finanziari dei progetti sopra indicati
Che dopo attenta verifica risulta che il personale della Fondazione non riuscirà a far fronte a tutti i gli
impegni programmati
Che per continuità gestionale dei progetti sopraelencati si intende procedere alla conferma della dr.ssa
Sara Alimenti nata a Perugia il 10/11/1977 e residente in Via Bucchero 55 a Perugia C.F.
LMNSRA77S50G478P - PI 03648720542
VERIFICATO




la disponibilità dello stesso a fornire la collaborazione di cui sopra
la corrispondenza fra gli impegni e la disponibilità delle somme in bilancio cap. B1.3.1
che l’istruttoria del responsa ile dell’U icio
inistrati o ha identi icato la disponi ilità delle
somme e gli elementi di carattere amministrativo e fiscale
DETERMINA
1- di procedere all’incarico con contratto di colla orazione pro essionale per la dr ssa ara li enti
per un i porto co plessi o lordo di oneri uro € 866, che si concluderà il / /
2- di dare al responsabile Amministrativo dr. Alberto Biccheri delega ad avviare il procedimento di
incarico mediante contratto di collaborazione professionale
3- di disporre la registrazione della presente determinazione nel registro delle determinazioni originali
tenuto dall’U icio rchi io;
4- di disporre l’in io di copia della presente al er izio unzione
inistrati a per li ade pi enti
di competenza.

Visto del Resp. Amministrativo
Alberto Biccheri

Città di Castello, 3 febbraio 2020
F.to Il Direttore generale
Fabrizio Boldrini

