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Oggetto: Proroga contratti: Medico Competente, Responsabile RSPP e Consulente
amministrativo del lavoro e contabile - Rettifica parziale determinazione n.13/2018.

IL RESPONSABILE

DEL COORDINAMENTO

PREMESSO che con determinazione n.13 del 3O/Ol /20 18 si è provveduto a prorogare di mesi sei
e segnatamente fino al 30/06/2018 i contratti di prestazioni d'opera in favore del Dr.Nicola Rinaldi
quale medico competente, alla Safety Consulting per il servizio RSPP relativamente al Palazzo
GIL e Teatro Savoia e quello del DI. Ianiro quale consulente amministrativo, del lavoro e contabile;
ACCERTATO che nel suddetto provvedimento veniva indicato inopportunamente: "visto il
verbale del Cd.A del 23/01/2018" con cui era stata concessa la suddetta proroga:
ATTESO che, in realtà, la predisposizione della richiamata determinazione di proroga scaturisce
non dalla visione del verbale del 23/01/2018 bensì dalla acquisizione della nota prot.n.242 del
29/0112018 a firma del Presidente della Fondazione Molise Cultura Prof.ssa Antonella Presutti con
cui si comunicano nelle more della notifica del verbale del Consiglio le decisioni operative urgenti
assunte dal C.d.A deliberate il 23/01/2018 tra cui anche la proroga di mesi sei riconosciuta ai
suddetti professionisti;
RILEVATO altresì che la predetta determinazione n.13/20 18 è stata predisposta ravvisata
l'urgenza a provvedere, stante l'obbligatorietà a dotarsi di tali prestazioni, nelle more di un avviso
di evidenza pubblica per il conferimento dei suddetti incarichi;
RITENUTO pertanto di dover rettificare parzialmente la richiamata determinazione n.13 del
30/01/2018 nel senso come innanzi specificato;
VISTI il decreto legislativo n.50/20 16, lo Statuto ed i Regolamenti vigenti della Fondazione
Molise Cultura:
DETERMINA

,/

,/

le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
di rettificare parzialmente la determina n.13 del 30/01/2018 specificando che la proroga di
mesi sei concessa ai professionisti al Dr. Rinaldi, al Rag. Ianiro e alla Safety Consulting
scaturisce esclusivamente dalla acquisizione della nota protocollo n. 242 del 29/01/2018 a
firma del Presidente della Fondazione Prof.ssa Antonella Presutti nelle more della notifica
del verbale del C.d.A summenzionato;
di confermare tutto quant'altro stabilito nella determinazione n.13 del 30/0112018;
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