Determina N. 40/2020 del 31/03/2020

Oggetto: determina per l’affidamento di incarico di collaborazione al dott. Enrico
Forzato relativamente all’attività di coordinamento editoriale del sito Mglobale.it e
della newsletter Newsmercati

Il Direttore Generale

-

Ai sensi dell’art 22dello Statuto aziendale;

-

Visto che l’Assemblea dei Soci di Promos Italia S.c.r.l. in data 4 marzo 2020 ha
approvato il bilancio previsionale per l’anno 2020.

-

Visto il Bilancio previsionale approvato dal Consiglio di Amministrazione il 29
gennaio 2020

-

Considerata la richiesta pervenuta dal Responsabile del progetto Mglobale di un
collaboratore esterno per l’attività di coordinamento editoriale del sito Mglobale.it e
della newsletter Newsmercati con un compenso massimo di € 12.295,00 +IVA ed
eventuali oneri

-

Autorizzata con determina n. 15 del 13/02/2020 l’avvio di una procedura di selezione ad
evidenza pubblica (all.1) e pubblicato l’apposito avviso sul sito internet istituzionale per
il periodo 14/02 – 02/03/2020 (all.2)

-

Considerato che in data 29 febbraio 2020 è scaduto il termine ultimo per la ricezione
delle candidature

-

Nominata apposita Commissione per la valutazione delle candidature con determina n.
30 del 05/03/2020 (allegato 3)

-

Richiamato il verbale della Commissione che ha individuato come profilo
maggiormente in linea con quanto ricercato quello del dott. Enrico Forzato (allegato 4);
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determina
-

di autorizzare il conferimento dell’incarico di collaborazione al dott. Enrico Forzato
con decorrenza dalla data di firma dell'incarico per una durata di 12 mesi, fatta salva
la risoluzione anticipata del contratto nell’eventualità di una interruzione del progetto
prima del termine dell’incarico

-

di riconoscere al collaboratore il compenso complessivo di € 12.295,00 + IVA ove
dovuta e oneri previdenziali

-

di imputare alla voce Mglobale e Newsmercati un importo pari a 3.000,00 € + IVA
ove dovuta e oneri previdenziali sul bilancio di previsione 2020 e alla voce
Comunicazione online un importo pari 9.295,00 € + IVA ove dovuta e oneri
previdenziali, di cui 6.971€ + IVA ove dovuta e oneri sul bilancio di previsione
2020 e 2.324 € + IVA ove dovuta e oneri previdenziali sul bilancio di previsione
2021;

-

di pubblicare una sintesi dei dati del collaboratore e del contratto sul sito internet
istituzionale “Amministrazione Trasparente” in ottemperanza agli obblighi normativi
vigenti in materia di trasparenza.

Il Direttore
Alessandro Gelli

Responsabile del procedimento: Giovanni Casadei Monti
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