
 

 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA 
 

 
Data:   8 ottobre 2008 
 
n. progressivo:  247 

             
Oggetto:   Area Provveditorato/Economato: contratto di collaborazione. 

 
******* 

 
L’anno duemilaotto (2008), il giorno 8 ottobre - alle ore 16,00 - in Perugia, presso la sede 
dell’Amministrazione Centrale Onaosi – Via R. D’Andreotto n. 18 -, debitamente convocata 
dal Presidente nei modi e nelle forme previste dallo Statuto, si è riunita la Giunta Esecutiva 
della Fondazione. 
 

            Presenti           Assenti 
1) Dr. Aristide PACI Presidente si  
2) Dr. Luca BERTANI Vice Presidente si  
3) Dr.ssa Anna Maria VERONESI Vice Presidente si  
4) Dr. Giorgio CAVALLERO Consigliere si  
5) Dr. Graziano CONTI Consigliere  si 
6) Dr. Aldo GRASSELLI Consigliere si  
7) Dr. Vincenzo PAROLI Consigliere si  
8) Dr. Michele RINALDI Consigliere si  
9) Dr. Umberto ROSSA Consigliere si  

 
Intervengono inoltre alla seduta: 
 

• Dott. Renato Berardi, Componente del Collegio Sindacale; 
• Dott. Mario Carena, Componente del Collegio Sindacale; 
• Dott.ssa Daniela De Vincenzo, Componente del Collegio Sindacale; 
• Dott.ssa Carmela Termini, Componente del Collegio Sindacale. 

 
Assiste alla seduta il Direttore Generale, Dott. Trento Piscini. 
 
Assenti giustificati: Dr. Conti e Rag. Falchetti. 
 
 

* * * 
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La Giunta Esecutiva: 
 

PREMESSO 
 

che la Giunta Esecutiva del 13 settembre scorso, con la delibera n. 210 relativa 
all’approvazione del nuovo modello organizzativo dell’Amministrazione Centrale, aveva 
disposto “di attivare una consulenza esterna individuata dalla Direzione Generale per la 
revisione e l’adozione dei regolamenti disciplinanti le funzioni dell’istituenda area 
Provveditorato-Economato e iniziale coordinamento delle relative attività” 
 

SENTITA   
 

la proposta del Direttore Generale che individua nel sig. Carlo Angeloni, di cui si allega il 
curriculum, il professionista con comprovata esperienza nel settore Provveditorato-
Economato; 
 
 
Alla luce di quanto sopra, considerato che esiste la necessaria copertura finanziaria, ad 
unanimità dei voti, 
 

DELIBERA 
 

1. di dare mandato al Presidente di attivare con il sig. Carlo Angeloni un contratto di 
collaborazione per il periodo 03/11/2008 – 2/11/2009, concernente la formulazione, e/o 
revisione, di proposte aventi carattere regolamentare, idonee a disciplinare, sotto l’aspetto 
gestionale, e percorsi amministrativi dell’Area Provveditorato-Economato, nonché a 
fornire il necessario supporto all’avvio delle relative attività della suddetta Area; 

2. di dare atto che il contratto a progetto prevederà, in via prioritaria, la realizzazione dei 
seguenti obiettivi: 
a. regolamento cassa economale 
b. regolamento gestione magazzino 
c. procedure amministrative per il collegamento informatizzato del magazzino con Area  

Provveditorato/Economato 
d. revisione procedure di gara per beni, servizi e forniture 
e. supporto all’implementazione dell’inventario  per l’aspetto gestionale  

3. di riconoscere al sig. Carlo Angeloni un compenso per tale collaborazione pari ad € 
40.000 omnicomprensivi, da corrispondersi in ratei mensili; 

4. di prevedere, nel contratto, al fine della necessaria attività di coordinamento con la 
Direzione Generale, l’accesso del collaboratore nelle sedi della Fondazione per almeno 
quattro giorni settimanali, fermo restando che il collaboratore, coerentemente con quanto 
fissato dalla normativa in materia (D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276), svolgerà la propria 
attività finalizzata alla realizzazione degli obiettivi della Fondazione in piena autonomia; 

5. di prevedere, nel contratto, la produzione di report semestrali in cui il collaboratore 
illustrerà lo sviluppo dell’oggetto del contratto; di tali report il Direttore Generale darà 
comunicazione alla Giunta Esecutiva; 
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6. di quantificare la spesa complessiva, comprensiva di oneri, pari ad € 46.800 da impegnare 
per € 7.800 al cap. 290/1 del bilancio 2008, che presenta la necessaria disponibilità, e che 
per € 39.000 troverà disponibilità nel bilancio 2009; 

7. di dare immediata esecutività al presente provvedimento. 
 
 
 
      IL DIRETTORE GENERALE                       IL PRESIDENTE 
                    f.to Piscini                                                f.to Paci 
___________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


