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Assegnazione incarichi
Determinazione DG n. 34/ORG/16 del 28 Novembre 2016
Il Direttore Generale
PREMESSO
- che la Fondazione Hallgarten Franchetti Centro Studi Villa Montesca è capofila del progetto CP MODEL
(Civil Protection Massive Open Developed e Learning) approvato dalla EUROPEAN COMMISSION A/5 CIVIL
PROTECTION POLICY - Agreement n. ECHO/SUB/2014/693249
- che il progetto prevede la realizzazione di una serie di attività di diffusione dei prodotti e dei contenuti
relativi alla promozione della resilienza urbana nel settore della Protezione civile destinate ad un pubblico
ampio e di specialisti
- che i prodotti sono stati finalizzati ed occorre intensificare e sviluppare ogni altra attività di verifica e di
supporto
- che la fase finale della disseminazione deve essere intensificata in particolare attraverso campagne mirate
di diffusione sui social network
- che la Direzione generale ha intrapreso una analisi dei professionisti iscritti all’albo degli esperti della
Fondazione ed ha condotto una serie di colloqui per valutare lo specifico apporto professionale da fornire
VERIFICATO
- Che nella Determina n. 11/2016 con la quale si affidava al collaboratore Alberto Fabi la realizzazione delle
Video Lezioni non erano state previste alcune attività di editing finale delle video-lezioni anche a seguito
delle specifiche richieste di nuovi contenuti ricevute da INGV e dalla Autorità regionale della Galizia, anche
considerata la prematura scomparsa del prof. Gasparini che ha comportato la necessità di revisione parziale
delle lezioni da lui tenute
- Che devono essere sviluppate attività di valutazione esterna e di analisi di sostenibilità del progetto,
anche considerato le azioni a favore della Fondazione già intraprese nello staff di progetto dalla dott.ssa
Francesca Rossi, esperta di protezione civile iscritta all’albo degli esperti della Fondazione
- Che nell’albo sono iscritte professionalità in grado di coprire le aree di interesse citate in premessa
che la copertura di tale impegno finanziario assunto dalla Fondazione è prevista dal Bilancio Preventivo cap.
B1.3.3
Richiamata la procedura per la trasparenza amministrativa nei settori sensibili delle attività della
Fondazione
- Che i costi sono rimborsati dal piano finanziario del progetto
- 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

DETERMINA

1. di procedere alla contrattualizzazione dei seguenti professionisti esterni iscritti all’Albo della Fondazione
a) Del Siena Francesco per le attività disseminazione in particolare attraverso campagne mirate di
diffusione sui social network, per un importo lordo di euro 3.000,00
b) Alfredo Federico per le attività di diffusione mediante la realizzazione di prodotti audio video relativi alla
promozione della resilienza urbana destinati ad un pubblico ampio, per un importo lordo di euro 6.100,00
c) Francesca Rossi per le attività di collaborazione all’interno dello staff di progetto per un importo lordo di
euro 7.000,00
d) Alberto Fabi per le attività di editing finale delle video-lezioni, mediante estensione del contratto per un
importo lordo di euro 2.500,00
e) Massimiliano Brozzetti per il supporto tecnico necessario alla editazione finale del Resilience online game
per un importo lordo di euro 1.000,00
avendo l’istruttoria verificato la corrispondenza fra gli impegni, la disponibilità delle somme in bilancio cap.
B1.3.3 e l’esecuzione dei lavori e dei progetti
2. di dare al responsabile Amministrativo dr. Andrea Pieracci delega a procedere con la stipula dei contratti
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, 28 novembre 2016
F.to Il Direttore generale
Fabrizio Boldrini

