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Il Presidente

Decreto n. 7 del 23/10/2014
IL PRESIDENTE
OGGETTO:

Conferimento incarico co.co.pro.

VISTA
VISTO
VISTO
VISTO

VISTA

CONSIDERATO
CONSIDERATO
CONSIDERATO

CONSIDERATO

CONSIDERATA

La L.R. 25.11.2002, n. 20;
Il D. L.vo n. 276/2003 e successive modificazioni e integrazioni;
Il D.P. Reg. Sic. n. 243/Serv. 1°/SG del 08 agosto 2014, con il quale il Prof.
Alberto Firenze è stato nominato Presidente dell'E.R.S.U. di Palermo;
Che, al fine di garantire alcuni interventi previsti dalla suddetta legge
regionale, è opportuno costituire nella città di Trapani un servizio “Front
Office” in favore degli studenti iscritti presso il polo universitario di Trapani
La nota del Presidente del Polo Universitario di Trapani, Prof. Silvio
Mazzarese, prot. n°64759 del 24/09/2014, nella quale si è data la propria
disponibilità a destinare un locale per il servizio di ricevimento e assistenza
degli studenti;
Che l’ERSU di Palermo non dispone di sedi distaccate nella città di Trapani
né nella provincia;
Che l’ERSU di Palermo non dispone di personale residente nella città di
Trapani né nella provincia;
Che per l’utilizzo del personale, attualmente in servizio negli uffici di
Palermo, presso Trapani, occorrerebbe corrispondere allo stesso, ai sensi del
vigente CCRL, il rimborso delle spese effettivamente sostenute per i viaggi
oltre che il rimborso del pasto per trasferte di durata superiore alle 8 ore;
Che il Sig. Giuseppe Caimi risulta essere in possesso della professionalità
necessaria e che, con istanza ns. prot. n°23235 del 14/10/2014, ha dato
la propria disponibilità ad accettare l'incarico propostogli nella città di
Trapani;
L’indifferibilità e l’urgenza
DECRETA

Art. 1
Di approvare il progetto denominato “Front Office Trapani” e di conferire, per quanto
sopra evidenziato, l'incarico di collaborazione a progetto al Sig. Giuseppe Caimi, secondo lo
schema di contratto individuale di lavoro approvato con il presente decreto ed allo stesso
allegato per formarne parte integrante e sostanziale ed il cui perfezionamento determinerà
l'instaurazione del relativo rapporto di lavoro, secondo gli obblighi ivi precisati.
Art. 2
Di dare atto che i termini, le condizioni, la durata, gli obblighi reciproci delle parti sono
espressamente indicati nel citato schema di contratto individuale di lavoro.
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Art. 3
Di dare atto:
− che la durata del progetto (o programma di lavoro o fase di esso) è di 176 giorni,
con decorrenza dal 05/11/2014 e con scadenza il 30/04/2015;
− che il compenso per l'attività da svolgere è stabilito in complessivi € 6.379,14 al
lordo delle ritenute fiscali da imputare al 156 – Compensi per collaborazione a
progetto, del bilancio del corrente esercizio finanziario che dispone di fondi
sufficienti;
− di imputare al cap. 102 del bilancio del corrente esercizio finanziari, che dispone di
fondi sufficienti, € 603,00 per oneri INPS a carico dell’Ente.
Art. 4
Il presente decreto ha efficacia immediata e la pubblicazione dello stesso nell'apposita
sezione del portale Amministrazione trasparente ha validità di notifica.
Il Presidente
Prof. Alberto Firenze
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