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Perugia, 27 dicembre 2018

‘j

Dott.ssa Donatella Cannone

OGGETTO: INCARICO PER PRESTAZIONE DI SERVIZI SCIENTIFICI
NELL’AMBITO DELLA PROSECUZIONE DEL PROGETTO OPP UMBRIA
OSSERVATORIO POLITICHE PARTECIPATIVE DELL’UMBRIA ANNO
2018/2019
-

VISTA (a delibera del Direttivo del Centro Studi Giuridici e Politici n, 7 deI 9

ottobre 2017 avente ad oggetto Approvazione schema di bilancio 2018
2020” cori la quale si approvava lo schema di bilancio da sottoporre
all’Assemblea dei Soci unitamente al programma di attività 2018- 2020;
“

—

VISTA la delibera della Assemblea dei Soci del Centro Studi Giuridici e

Politici n. 4 del 9 ottobre 2017 con la quale veniva approvato il programma
di attività 2018-2020 nel quale è inserita la prosecuzione dei Progetto
Osservatorio sulle Politiche partecipative in Umbria per l’anno 2018;
PRESO ATTO che con deliberazione n. 29 del 17 dicembre 2018 il Consiglio
Direttìvo del Centro Studi Giuridici e Politici ha deliberato all’unanimità di
impegnare la somma complessiva di € 17.000,00 di cui € 8.500,00 per
l’anno 2018 ed € 8.500,00 per l’anno 2019 da parte del Centro Studi
Giuridici e Politici per la prosecuzione del progetto OPP Osservatorio sulle
Politiche Partecipative in Umbria , coordinato dalla Prof.ssa Alessandra
Valastro;
VISTO il provvedimento n. 1251 del 18 dicembre 2018 con il quale è

stato impegnata la somma complessiva di € 17.000,00 di cui E
8.500,00 per l’anno 2018 ed € 8.500,00 per l’anno 2019 da parte del
Centro Studi Giuridici e Politici per la prosecuzione del progetto OPP
Osservatorio sulle Politiche Partecipative in Umbria , coordinato dalla
Prof~ssa Alessandra Valastro;
VISTA la relazione prot. n. 66/2018 presentata al Comitato Direttivo dalla

Professoressa Alessandra Valastro nella prosecuzione
Osservatorio Politiche partecipative per l’anno 2018/2019

del

progetto

CONSIDERATO che si è ritenuto opportuno ricorrere in via diretta ad

esperti già coinvolti in ricerche coordinate dalla Professoressa Alessandra
Valastro, relative all’osservatorio sulle Politiche Partecipative in Umbria”,
anche alla luce del loro elevato e specifico profilo scientifico;
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PREMESSO,

allq Dr.ssa Donatella Cannone C.E
CNNDTL93H54A94OR
nata a Bollate (MI) il 14.06.1993 e residente a
Cerigno~~ (FG) in Via Campania n.14, ~ assegnato l’incarico di prestazione
di servizi scientifici come dettagiiato di seguito:
Oggetto dell’incarico Indagine sugli Sviluppi delle forme di
Partecipazione che si stanno realizzando nelle Politiche Sociali e
nelle relazioni di aiuto attraverso l’applicazione del metodo della
scrittura diaristica e della narrazione autobiografica e di comunita,
Con particolare riferimento alle situazioni di emergenza per calamità
naturali.
TUTTO

CIÒ

,

Per la prestazione Sarà corrisposto un compenso lordo pari ad € 2.250,00. Il
corrispettivo verrà liquida~~ in 2 tranche, di cui la prima di € 1.125,00
(compenso lordo) entro febbraio 2019 e la seconda di € 1.125,00
(compenso lordo) entro la fine anno 2019, a conclusione della prestazione e
dopo l’invio da pa~e sua di una richiesta di pagamento notula o fattura
vistata dal responsabile scientifico del proget~~ che attesti la regolarità della
prestazione effettuata.
La collaboratrice si dovra impegnare al rispetto degli Obblighi di Condotta
previsti dal codice di comportamento dei dipendenti dell’Assemblea
legislati~~ della regione Umbria adottato con deliberazione delluffic10 di
Presidenza 28 gennaio 2014 n 410 e consultabile alla pagina Internet
http //www consiglio regione umbria ~
La violazione di tali obblighi di Condotta da parte del prestatore di lavoro
costituisce causa di risoluzione del Contratto.
L’incarico ha le caratteristiche della prestazione di tipo occasionale sera da
lei svolto in piena autonomia e senza alcun vincolo di subordinazione nei
confronti del Centro Studi GiUridici e Politici. Tale rapporto sarà regola~~
dagli articoli 2222 e seguenti del codice civile.
Eventuali riduzioni o sospensioni dell’attivita oggetto della presente lettera
di incarico daranno luogo a riduzione del compenso sulla base dell’attività
effettivamente svolta.
Per accettazione

Il Responsabile scientifico del progetto
Prof.ssa

La collaboratrice dichiara di essere a conoscenza del Codice di
comportamento dei dipendi dell’Assemblea legislativa della regione Umbria,
adottato con deliberazione dell’ufficio di Presidenza 28 gennaio 2014 n 410
e consultabile alla pagina internet http //wWw consiglio regione umbria lt/il
~ E di aver preso conoscenza degli obblighi di condotta
ivi previsiti
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