
Fondazione Casa di Oriani 
Ravenna

Prot.  n°171/2016

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N° 19 del 11-11-2016

OGGETTO

Affidamento incarico di collaborazione occasionale alla dott.ssa Palmieri Maria Grazia. 

IL DIRETTORE

Premesso che:

- Il Ministero dei Beni delle Attività Culturali e del Turismo Direzione Generale per le Biblioteche e
Istituti Culturali ha comunicato in data 11 ottobre di aver erogato alla Fondazione Casa di Oriani
un contributo finanziario di €.1500,00 ai sensi della circolare n.138/2002;

- Il  contributo  erogato  dovrà  essere  utilizzato  esclusivamente  per  le  finalità  indicate  nella
comunicazione,  ovvero  per  la  catalogazione  in  SBN  solo  con  personale  esterno  con
raccomandazione di riversare in indice;

Rilevato che:

- la Fondazione Casa di Oriani intende provvedere alla catalogazione di una tranche di volumi di
una sezione speciale della biblioteca Oriani, secondo le specifiche SBN:

- rilevato che per l’espletamento di tale attività si rende necessaria la collaborazione di una figura
professionale in possesso dei requisiti richiesti e di esperienza maturata nel settore;

- è  stata  interpellata  la  dott.ssa  Maria  Grazia  Palmierii  esperta  in  catalogazione  e  che  già
collabora con la  Fondazione Casa di  oriani,  la  quale si  è dichiarata disponibile  ad accettare
l’incarico;

Considerato che:

- con la predetta professionista verrà stipulato uno specifico contratto  fondato su una tipologia
lavorativa denominata “rapporto di collaborazione occasionale” e che tale schema di contratto
viene allegato alla presente determinazione di cui forma parte integrante e sostanziale;

- che,  nello  specifico,  sarà  instaurato  un  rapporto  di  collaborazione  occasionale  ai  sensi
dell’accordo in materia di Collaborazioni (art.2 d.lgs. n.81/2015) sottoscritto in data 28-12-2015
da Federculture e dalle Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

- l’art.19 quater del contratto di Federculture ha introdotto nel Ccnl il  verbale di accordo del 28
dicembre;

- che il sottoscritto Direttore assumerà la direzione, mentre il coordinamento generale e la verifica
sull’andamento dei lavori sono affidati alla dipendente Sonia Bedei;

- che la spesa presunta sottostante all’incarico più sopra specificato è stata prevista in €. 1.500,00
al lordo del contributo Inps, Iva e fiscali;

Ritenuto pertanto di affidare alla  professionista esterna, più sopra indicata, la realizzazione delle

attività oggetto della presente determinazione;

visto l'art. 12 dello Statuto;

DETERMINA

1° - di affidare, come specificato in narrativa, alla professionista dott.ssa Maria Grazia Palmieri –  esperta

catalogatrice - l’incarico di  svolgere attività  di catalogazione in SBN per conto della Fondazione Casa di



Oriani,  per il  conseguimento dei risultati  analiticamente descritti  nel  contratto che accede alla  presente

determinazione;

2° - di approvare lo schema di contratto allegato alla presente determinazione, di cui forma parte integrante e

sostanziale, per procedere poi al suo successivo perfezionamento con la professionista incaricata;

3°  - di dare atto che la spesa, per compensare la prestazione professionale di cui trattasi, è prevista in €.

1.500,00 (al lordo delle ritenute fiscali), e farà carico al bilancio di competenza 2016.

Il Direttore 

Dott. Alessandro Luparini

2


