Fondazione <Casa di Oriani>
Ravenna
Prot. n° 286/2014
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N.° 38 del 31-12-2014
OGGETTO
Incarico alla dott.ssa Cristina Ghirardini per progetto documentazione ed archivio di "Casa Foschi"
IL DIRETTORE
Premesso che con la Provincia di Ravenna è stato siglato il 13 sett. 2007

un accordo di

collaborazione per l'attivazione nella "Casa Foschi" in Castiglione di Cervia del Centro di documentazione e
studio dei beni linguistici e demologici romagnoli;
rilevato che tra i vari impegni assunti dalla Fondazione Casa di Oriani con l'accordo vi sono anche
quelli della gestione dell'attività di ricerca, studio, documentazione, catalogazione e archiviazione, nonché
l'organizzazione di seminari e altre iniziative di valorizzazione;
atteso che per l'anno in corso è stato affidato l'incarico alla dott.ssa Cristina Ghirardini, esperta in
materia, di individuazione, acquisizione e catalogazione dei materiali relativi al Centro, del progetto indicato
nel contratto allegato alla determinazione n.28 del 23-12-2013;
rilevato che l'incarico alla suddetta esperta termina il 31-12-2014 e che si rende necessaria la
continuazione delle attività prestazionali in stretta connessione funzionale con gli altri progetti avviati;
tenuto conto delle attuali difficoltà finanziarie in cui versa la Fondazione Casa di Oriani a causa del
venir meno di alcuni contributi strutturali quali quelli erogati dalla Provincia di Ravenna e dalla Camera di
Commercio e della prospettata riduzione dei fondi annualmente elargiti dalle Fondazioni bancarie;
ritenuto pertanto di proporre un contratto temporalmente ridotto a mesi sei con possibilità di proroga
di ulteriori mesi sei, in attesa di conoscere la reale situazione delle risorse finanziare delle quali potrà
disporre la Fondazione Casa di Oriani per l’annualità 2015 e sulla base delle stesse organizzare la propria
attività;
contattata verbalmente, la dott. Cristina Ghirardini ha accettato il rinnovo dell'incarico di
collaborazione a progetto per proseguire il lavoro in continuità con quello già svolto nel 2014;
stabilito che l'incarico ha la durata, come dianzi detto, di mesi sei e che il compenso relativo è stato
fissato concordemente nell'importo forfetario di €. 6.000 più un fondo rimborso spese di €. 500;
visto lo schema di contratto da sottoscrivere tra le parti, che si allega alla presente determinazione
quale parte integrante e sostanziale;
dato atto che la spesa ricadrà nell'anno di competenza 2015;
visto l'art. 12 dello Statuto;
DETERMINA
1°- di affidare alla dott.ssa Cristina Ghirardini, nata a Faenza il 12 maggio 1974 c.f.
GHRCST74E52D458J e residente in Bagnacavallo, via Catalani n. 6, che accetta, l'incarico per il
perseguimento del progetto 2015 di documentazione e archiviazione nel Centro di "Casa Foschi", nella
quantità di lavoro indicata nello schema di contratto in allegato;
2°- di instaurare con la dott.ssa Cristina Ghirardini un rapporto di collaborazione a progetto della
durata di mesi 6 (sei) con decorrenza 01-01-2015, fatta salva la possibilità di proroga di ulteriori mesi sei, alle

condizioni stabilite nello schema di

contratto che si allega alla presente determinazione come parte

integrante e sostanziale;
3°- di dare atto che il presente incarico comporta una spesa complessiva di €. ………(di cui €.
6.000,00 per oneri diretti, €. …….per oneri riflessi e IRAP, più un fondo di €. 500,00 per rimborso spese).

Il Direttore
dott. Alessandro Luparini

Prot. n°120/2015
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N.° 11 del 18-06-2015
OGGETTO
Incarico al dott. Enrico Zigoni per progetto riordino inventariazione fondi bibliografici esterni.
IL DIRETTORE
Premesso che:
- con determinazione n.28 del 07-11-2014 prot. N.237/2014è stato affidato al Dott. Zigoni Enrico,
nato a Sacile (PN) il 02 maggio 1987, un incarico, con rapporto di collaborazione a progetto, avente ad
oggetto il riordino ed inventariazione di una parte dei fondi bibliografici esterni di proprietà della Fondazione
Casa di Oriani;
- il rapporto di collaborazione a progetto della durata di mesi sei è cessato in data 09-05-2015;
Preso atto che:
nel mese di settembre 2014 è stata inoltrata, on line, alla Fondazione del Monte di Bologna e
Ravenna richiesta di contributo per finanziare, tra gli altri, il progetto di prosecuzione delle operazioni di
riordino del fondo periodici del periodo fascista;
con nota, acquisita agli atti della Fondazione Casa di Oriani, con prot. N.82/2015 del 13-05-2015, la
Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna ci ha comunicato di aver destinato la somma di €.25.000,00 a
sostegno del progetto “Promozione alla lettura e valorizzazione del nucleo originario della Biblioteca
Mussolini riordino Fondo B. Nediani”
Ritenuto:
-

Di affidare al dott. Enrico Zigoni, in una logica di continuità con le attività prestazionali già svolte
per la Fondazione Casa di Oriani, tramite un incarico a progetto, il compito di riordino e di
inventariazione di una parte dei fondi bibliografici esterni e per la sistemazione definitiva del
nucleo originario della Biblioteca “Mussolini”;

-

Di stabilire che la durata del rapporto di collaborazione a progetto decorre dal 25-05-2015 e
cessa, senza che occorra alcun preavviso, il 31-10-2015;

-

Di prevedere un compenso forfettario per l’intero periodo del rapporto di collaborazione di €
6.372,00 al lordo delle ritenute previdenziali ed assistenziali e comprensivo degli oneri riflessi ed
IRAP;

Visto lo schema di contratto da sottoscrivere tra le parti, nel quale sono dettagliate le obbligazioni
reciproche, che si allega alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale;
Dato atto che la spesa ricade nell’anno di competenza 2015 per un importo di €.6.372,00, oneri
riflessi inclusi;
visto l’art.12 dello Statuto;

DETERMINA
1°- di affidare al dott. Enrico Zigoni, nato a Sacile (PN) il 02 maggio 1987 residente a Ponte di Piave
(TV) Vicolo della Vittoria n.9 c.f. ZGNNRC87E02H657A, che accetta, l'incarico con rapporto di
collaborazione a progetto avente ad oggetto il riordino ed inventariazione di una parte dei fondi bibliografici
esterni di proprietà della Fondazione Casa di Oriani e la sistemazione definitiva del nucleo originario della
Biblioteca “Mussolini”;
2° - di instaurare con il dott. Enrico Zigoni un rapporto di collaborazione a progetto con decorrenza
25-05-2015 e cessazione il 31-10-2015, alle condizioni stabilite nello schema di contratto che si allega alla
presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
3° di dare atto che il presente incarico comporta una spesa complessiva di €. 6.372,00 che sarà
imputata sull’esercizio di competenza 2015.

Il Direttore
dott. Alessandro Luparini

