
AZIENDA CALABRIA LAVORO

Ente Pubblico Economico Strumentale della Regione Calabria

CONTRATTO INTEGRATIVO AL CONTRATTO PROT. N. 3513 del 23/11/2016

L'anno 2017 il giorno trenta del mese di Giugno, presso la sede di Azienda Calabria Lavoro in Reggio Calabria, via

Vittorio Veneto n. 60,

tra

Azienda Calabria Lavoro (di seguito "committente"), Ente Pubblico Economico strumentale della Regione

Calabria, partita iva n. 02137350803, nella persona del suo legale rappresentante Ing. Luigi G. Zinno;

L'Esperto Scarciglia Caterina, nata a Calamaro (CZ) il 22/06/1975, residente in via Edmondo Buccarell n. 27,

Catanzaro (CZ) (cod. fise. SCRCRN75H62C352K)

Premesso che:

- Con Decreto del Commissario n. 37 del 03 agosto 2016, è stato approvato l'Avviso pubblico per la selezione di

n.-19 esperti con funzioni di "Agenti di Sviluppo"; ■ • ■

- Con Decreto del Commissario n. 61 del 10 novembre 2016, è stata approvata la graduatoria definitiva dei

vincitori elaborata dalla Commissione di Valutazione nominata con Decreto del Commissario n. 49 del 22

settembre 2016;

- con Decreto del Commissario n. 09 del 22 marzo 2017, è stata disposta la proroga dei Contratti degli "Esperti

esterni con funzioni di "Agenti di Sviluppo" fino al 30 giugno 2017;

Considerato che:

- il Dirigente Generale del Dipartimento "Infrastrutture, Lavori Pubblici e Mobilità" con nota prot. n. 215753 del 29

giugno 2017, acquisita agli atti di Azienda Calabria Lavoro al prot. 2488, in data 30 giugno 2017 ha chiesto di

voler prorogare i contratti degli esperti esterni con funzioni di "Agenti di Sviluppo" fino al 31 dicembre 2017;

- Con Decreto del Commissario n. 32 del 30 giugno 2017 è stata disposta la proroga dei contratti di n. 18 esperti

con funzioni di "Agenti di Sviluppo" fino al 31/12/2017, per come richiesto dal Dirigente Generale del

Dipartimento del "Infrastrutture, Lavori Pubblici e Mobilità", con nota sopra richiamata.

- Il Dipartimento regionale "Infrastrutture, Lavori Pubblici e Mobilità" ha in corso le procedure per la

formalizzazione dell'impegno di spesa aggiuntivo necessario per le ulteriori giornate/uomo che incrementeranno

quelle già previste dai contratti in essere;

- A seguito della Deliberazione di Giunta regionale n. 253 del 20/06/2017 e della variazione di bilancio di cui alla

Deliberazione di Giunta Regionale del 30 giugno 2017 è assicurata la copertura finanziaria degli oneri derivanti

dalla proroga, per € 529.300,00;
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- detto importo, in aggiunta all'impegno già assunto per la sottoscrizione dei contratti in corso, consente

l'espletamento, di un numero massimo di 221 giornate/uomo equivalenti (contratto in corso 105 + proroga 116),

corrispondenti ad un importo massimo complessivo, di € 44.200,00, al lordo di tutti gli oneri a carico del

collaboratore e dell'Azienda, ferma restante la facoltà dell'Amministrazione di adeguare detto numero massimo

in funzione delle specifiche attività necessarie per il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Dato atto che, in considerazione di quanto sopra, con la presente proroga si autorizza, inizialmente, l'Esperto ad

esaurire le giornate/uomo previste nel contratto in corso e, solo successivamente alla formalizzazione dell'Impegno

di spesa aggiuntivo, sarà data disposizione con comunicazione dell'Azienda Calabria Lavoro, a svolgere ulteriori

giornate/uomo.

Visto

II Contratto stipulato in data 23 novembre 2016, con Prot. n. 3513;

II Contratto Integrativo sottoscritto in data 27 marzo 2017, con Prot. n. 4044;

Dato atto che le condizioni contrattuali sono quelle definite dal precedente contratto iniziale che qui richiamato per

relationem;

Rilevato che le uniche sostanziali modificazioni contrattuali attengono alla durata del contratto medesimo, ed al

numero di giornate/uomo equivalenti;

tutto ciò premesso e considerato

tra le parti come sopra individuate e costituite

si conviene e si stipula il seguente "Contratto Integrativo":

ART.1

L' Ari 3 (Decorrenza e Durata) del contratto sopra citato e richiamato qui per relationem, è modificato come segue:

- per effetto del presente Contratto Integrativo, la durata del contratto prot. n. 3513, del 23 novembre 2016 e

successivo Atto Integrativo prot. n. 4044 del 27 marzo 2017 è prorogata a tutto il 31/12/2017;

ART. 2

Con il presente Contratto Integrativo, si autorizza, inizialmente, l'Esperto ad esaurire le giornate/uomo previste

nel contratto in corso (Massimo 105). Si autorizza, altresì l'espletamento delle ulteriori giornate/uomo rispetto al

contratto in corso, per come meglio sopra specificato, all'esito del perfezionamento dell'impegno di spesa da

parte di Azienda Calabria Lavoro e previa comunicazione da parte del responsabile del procedimento.

Restano confermate e valide tutte le precedenti statuizioni contrattuali.

Letto, confermato e sottoscritto.
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