
 

Determina del DirettoreDetermina del Direttore  

     n. 38    del  09/07/2018    

   
Oggetto:

esecuzione verbale del 28 giugno u.s del CDA su incarico addetto stampa

Richiamato il Verbale di CDA dell’11 giugno, che approva il Funzionigramma della 
Fondazione, che individua, all’art. 4 ultimo comma, la figura dell' “Addetto stampa”: 
nominato  su  fiducia  dal  CDA -  è  il  portavoce  della  Fondazione,  la  sua  attività 
consiste principalmente nell'assicurare una strategia di comunicazione esterna e nel 
contempo promuovere l'immagine della Fondazione. 

Rilevata la fiducia che il Cda della Fondazione ripone nella dottoressa Sonia Corsi, 
che si è resa disponibile all’incarico come da richiesta allegata al presente atto;

Preso  atto che  appare  necessario,  oltre  che  opportuno  mantenere  una  efficiente 
comunicazione della Fondazione verso l’esterno come ufficio stampa, relazione con i 
media etc. e relazioni esterne con l’utenza, oggi non più coperto;

Richiamate le doti professionali eccellenti della sopracitata professionista;

Ritenuto opportuno dare atto che l’incarico sarà rinnovabile fino a fine mandato del 
cda ma dovrà essere approvata dal Cda una relazione sul lavoro svolto che dovrà 
essere presentata entro il 15 gennaio 2019;

Preso  Atto che  tale  ruolo  non  può  essere  svolto  con  personale  interno  della 
Fondazione stante la carenza di profili professionali adeguati;

Rilevato che la predetta  Professionista,  appositamente interpellata,  si  è dichiarata 
disponibile a eseguire l'incarico; 

DATO atto che la prestazione continuerà ad essere resa in piena autonomia e senza 
alcun rapporto di subordinazione;

CONSIDERATO che,  vista  la  complessità  dell’incarico  si  ritiene  congruo 
l’emolumento di € 16000 al lordo di detti oneri;

Visto  che con  Verbale  di  CDA  del  28  giugno  ultimo  scorso  il  Consiglio  di 
Amministrazione  della  Fondazione  Arezzo  Intour,  nell'approvare  l'incarico 
sopracitato con la retribuzione di € 16.000,00  lorde,  autorizza il  Direttore Dott. 
Rodolfo Ademollo alla formalizzazione del rapporto Professionale dando atto che il 
compenso complessivo per tutta la durata del rapporto viene stabilito in € 16.000,00 
comprensivo CP e IVA;

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli art. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005;  
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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 determina 

1) per  i  suesposti  motivi,  di  formalizzare  il  rapporto  di  addetta  stampa  e 
portavoce della  Fondazione Arezzo Intour con la  Dottoressa Sonia Corsi, 
incaricata  dal  CDA,  ai  sensi  dell'art  4  del  Funzionigramma  della  stessa 
Fondazione, per le attività di  cura delle Relazioni Esterne con i media e la 
Stampa con le tempistiche  di  incarico così  come esplicitate  in  narrativa e 
comunque per le attività previste dall'art. 4 del Funzionigramma citato;

2) di  approvare la  scrittura  privata  collegata  al  presente  atto  che determina  i 
rapporti economici tra la Fondazione e la professionista nominata dal CDA 
stesso;

Il Direttore

Dott. Rodolfo Ademollo

firma eseguita in analogico, originale detenuto agli atti della Fondazione

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli art. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005;  
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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