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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
N.49 del 18 maggio 2017

OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO PER L'ATTIVITÀ DI CONSULENZA IN MATERIA DI LAVORO E
ORGANIZZAZIONE AZIENDALE PER ASSISTENZA PER LA CONTRATTAZIONE DEL PREMIO DI
RISULTATO, STESURA REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DIARIE E TRASFERTE, ESAME DELLE NUOVE
NORME LEGATE ALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA IN MATERIA DI WELFARE AZIENDALE,
ANALISI DELL'ORGANIGRAMMA, DELLE POSIZIONI E DELL'INQUADRAMENTO LAVORATIVO DEI

DIPENDENTI E DELL'AMBIENTE DI LAVORO.

Il Direttore del Consorzio Interuniversitario ALMALAUREA

Considerato che, ai sensi del l'art. 16, comma 2 dello Statuto del Consorzio Interuniversitario
ALMALAUREA, (di seguito denominato, per brevità: il Consorzio), il Direttore è responsabile della
gestione del Consorzio, essendo chiamato a coordinare e svolgere ogni attività diretta al
perseguimento delle finalità indicate dall'art. 2 del predetto Statuto;

considerato che il Regolamento per l'affìdamento di incarichi professionali ad esperti esterni, approvato
con Decreto del Direttore n. 4 del 29 febbraio 2016, al suo art. 4 prevede la possibilità di affidamento
diretto del l'incarico, previa valutazione del l'idoneità del curriculum vitae in rapporto alla natura
dell'incarico e previa verifica della congruità del preventivo di spesa fornito dal professionista;

rilevata l'esigenza del Consorzio di avvalersi di un soggetto particolarmente esperto nella consulenza,
assistenza e negli adempimenti in materia di diritto del lavoro, di diritto e applicazioni della previdenza e
assistenza sociale, di diritto sindacale, elaborazione prospetti di paga, selezione del personale, denunce
previdenziali ed assicurative;

rilevato che al momento non è disponibile, all'intemo del Consorzio, la professionalità richiesta dalle
esigenze di cui sopra;

accertato che io Studio Associato Innocenti di Giuseppe Innocenti & Anna Innocenti, possiede tutti i
requisiti necessari per lo svolgimento dell'incarico, oltre che le professionalità richieste, alla luce della
comprovata specializzazione nelle materie oggetto dell'incarico, come attestato dai relativi curricula vitae,
acquisiti agli atti;

acquisito, altresì, agli atti il preventivo relativo al compenso per le prestazioni professionali presentato dai
citati professionisti, che appare congrua in ragione della complessità della prestazione richiesta;

DETERMINA

di conferire l'incarico relativo alla consulenza, all'assistenza ed agli adempimenti di cui all'oggetto allo
Studio Associato Innocenti di Giuseppe Innocenti & Anna Innocenti.

Il Direttore

Prof. ssa Marina Timoteo

Allegati alla Determinazione:
Preventivo di spesa; Curriculum vitae; Contratto; Designazione incaricati trattamento dati personali.
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