ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMM.NE N. 56 DEL 11.07.2014
=======================================================================

CONVENZIONE

DI INCARICO PROFESSIONALE PER COMPONENTI NUCLEO VALUTAZIONE
_______________________________________________________________

Tra la Casa di Riposo di Legnago rappresentata dal suo Presidente pro-tempore Roberto Groppello legale
rappresentante ed il Sig. ZANTEDESCHI FRANCESCO, che nel proseguo verrà definito “Professionista
incaricato”, si conviene quanto segue:

1) OGGETTO DELL’INCARICO
Il Sig. Roberto Groppello, nella veste di cui sopra, conferisce al Sig. ZANTEDESCHI FRANCESCO
l’incarico di componente del nucleo di valutazione. I compiti previsti sono quelli fissati nel regolamento
approvato con deliberazione n. 161 del 30.06.1999, copia del quale viene consegnato al professionista.

2) MATERIALE DI BASE
Sarà messo a disposizione tutto il materiale che possa interessare l’incaricato in argomento che
l’Amministrazione possa essere in grado di fornire sulla scorta di elementi già in possesso. Naturalmente il
Professionista incaricato è tenuto al “Segreto d’Ufficio”.

3) DURATA DELLA CONVENZIONE
L’incarico di componente del nucleo di valutazione decorre dalla data di nomina, comprende l’esame
dell’anno 2014 e cessa con la relazione relativa all’esercizio 2016.

4) MODALITA’ DI ESECUZIONE DELL’INCARICO
L’incarico sarà espletato mediante accertamenti diretti del Professionista presso l’Ufficio di segreteria
dell’Ente e la predisposione delle pratiche e della documentazione necessaria.

5) ONORARIO
L’onorario convenuto per tutte le prestazionei previste più sopra è di Euro 516,46 annue più I.V.A.
(20%) CPA rimborso Km se dovuti. Il pagamento dovrà essere effettuato a completo espletamento
dell’incarico, previa deduzione della ritenuta d’acconto su prestazione di specifica da parte del Professionista.

6) OBBLIGO
La presente convenzione e immediatamente vincolante per il Professionista con la firma apposta in
calce: lo sarà per l’Ente ad avvenuta esecutività della deliberazione di incarico.

Il presente atto reso a mezzo scritture private su originale è da registrarsi in caso d’uso.

IL PRESIDENTE
Roberto Groppello
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IL PROFESSIONISTA
Zantedeschi Francesco

Al Sig. Presidente
della Casa di Riposo
di LEGNAGO (VR)

OGGETTO: Incarico Professionale.

Il sottoscritto dott.Zantedeschi Francesco nato il 15/10/1959

Dichiara

di non aver rapporti con l'Amministrazione o con Enti Pubblici che vietino
l'esercizio della libera professione, di non aver altri rapporti che siano in
contrasto con il presente incarico, di non trovarsi nelle condizioni di
incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione prevista dalla
normativa vigente.

In fede
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