Assegnazione incarichi occasionali
Determinazione DG n. 24/ORG/16 del 16 settembre 2016
Il Direttore Generale
PREMESSO
−
−
−
−
−

Che i costi sono rimborsati dai piani finanziari dei progetti
Che dopo attenta verifica risulta che non ci sono disponibilità alla esecuzione del lavoro fra le risorse
del personale della Fondazione considerati i vari impegni attuali
che il lavoro di traduzione deve essere consegnato con urgenza
Che in considerazione dell’esigenza temporanea e urgente si ritiene opportuno ricorrere allo strumento
del contratto di collaborazione occasionale
Che, dopo una attenta valutazione del profilo richiesto, sono stati individuati tra gli iscritti all’albo
ALBO di DOCENTI ESTERNI E COLLABORATORI CON SPECIFICA ESPERIENZA DIDATTICA E
PROFESSIONALE i seguenti esperti:
o

dr.ssa Marcella Polidori nata a Città di Castello il 01/07/1964 ed ivi residente in Via del
Polacchino 16 06012 , C.F. PLDMCL64L41C745I

o

dr.ssa Ann Louise Clark nata ad Edimburgo (Gran Bretagna) il 13/01/1951 e residente a Città di
Castello (Pg) in Via Borgo Farinario 10 06012 , C.F. CLRNNA51A53Z114P
VERIFICATO

−

la disponibilità degli stessi a fornire la collaborazione di cui sopra

−

la corrispondenza fra gli impegni e la disponibilità delle somme in bilancio cap. B1.3

−

il conto delle pagine da tradurre valutato ai prezzi di mercato
DETERMINA

1. di procedere all’incarico con contratto di collaborazione occasionale per la dr.ssa Marcella Polidori per
un importo complessivo lordo di oneri di Euro € 675,00 che si concluderà entro il 9/10/2016 e per la
dr.ssa Ann Louise Clark per un importo complessivo lordo di oneri di Euro € 600,00 che si concluderà
entro il 31/10/2016;
2. di dare al responsabile Amministrativo dr. Andrea Pieracci delega ad avviare il procedimento di incarico
mediante contratto di collaborazione occasionale;
3. di disporre la registrazione della presente determinazione nel registro delle determinazioni originali
tenuto dall’Ufficio Archivio;

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

Città di Castello, 16 Settembre 2016
F.to Il Direttore generale
Fabrizio Boldrini

