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Allegato alla delibera di C.C. n. 5 del
12.05.2020 di approvazione del
programma di incarichi di collaborazione, di studio, di ricerca e di consulenze
per l’anno 2020.
Settore Interessato
Fabbisogno di
professionalità
Tipo di incarico
Motivazioni generali
Rilevazione della
inesistenza di
professionalità
interne
Coerenza della spesa
coni limiti previsti
dal regolamento

Settore interessato
Fabbisogno di
professionalità
Tipo di incarico
Motivazioni generali
Rilevazione della
inesistenza di
professionalità
interne
Coerenza della spesa
con i limiti previsti
dal regolamento

Programmazione e sviluppo
Esperto in gestione della programmazione comunitaria
progettazione partecipata ed in individuazione dei canali di
finanziamento.
Consulenza
Consulenza per la traduzione delle strategie e delle linee
programmatiche dell’amministrazione in concrete
opportunità e finanziamenti ed individuazione degli strumenti
finanziari più idonei per la loro realizzazione.
Non esistono figure professionali in servizio con esperienze e
conoscenze specifiche in materia e non è attualmente
possibile dedicare a tale funzioni, stanti i tempi ristretti ed i
carichi di lavoro, professionalità interne all’ente.
L’affidamento dell’incarico avverrà in conformità alle
disposizioni del regolamento ed entro la spesa massima
prevista in bilancio.

Vari
Esperti in materie giuridiche – avvocato
Consulenza
Resa di pareri legali o giuridici nell’eventualità dell’insorgere
di contenzioso, problemi di particolare complessità e/o che
richiedano la consulenza di un legale o di uno specialista in
materie giuridiche.
Non è presente in organico una figura professionale
sufficientemente idonea a garantire consulenze e pareri
aventi contenuto di alta specializzazione giuridica.
L’affidamento dell’incarico avverrà in conformità alle
disposizioni del regolamento e d entro la spesa massima
prevista in bilancio.

