COMUNE DI EMPOLI

BILANCIO DI PREVISIONE 2014

PREVISIONI CONCERNENTI IL CONFERIMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI DI
COLLABORAZIONE AUTONOMA
Art. 46 comma 3 D. L. 112 del 25 giugno 2008 convertito in legge n. 133 del 2008

Incarichi professionali vari
N° SET
TORE Denominazione Settore N° Motivazione incarico
Fabbisogno di professionalità
Incarichi effettuazione indagini statistiche "Uso del Esperto indagini Istat
Suap Attività
1
tempo- Aspetti vita quotidiana"
Economiche
TOTALE SETTORE SUAP AA.EE
Consulenza giuridico amministrativa sull'ordinamento Esperti

1 istituzionale dell'Ente
V

Affari Genrali e
Istituzionali

in

materie

Tipologia
incarico
Incarico

3.800,00 Spesa corrente int
03

3.800,00
Occasionale

1.090,00

professionale di
consulenza*

Conferenze, relazioni ed interventi in occasione di Relatori a convegni conferenze a Incarico

2 inizative promosse dal Consiglio Comunale e in carattere storico culturale

Occasionale

Spesa prevista sul Indicazione
bilancio 2014
finanziamento

professionale

giuridico Incarichi

amministrative

Durata incarico

Spesa corrente int
03
Occasionale

500,00
Spesa corrente int

occasionale

03

occasione di cerimonie istituzionali

TOTALE SETTORE SUAP AA.EE

VII

Competenze di alto profilo nel campo della critica
letteraria, della filosofia, della poesia da parte di
critici, docenti universitari, scrittori, poeti e
ricercatori che abbiano anche un elevato livello di
notorietà e un profilo di attività di ricerca e
1 produzione di livello nazionale e internazionale

1.590,00

Giurati Premio letterario
Pozzale Luigi Russo

Incarichi
occasionali di
servizio
intellettuale /
Rimborsi spese

occasionale

9.000,00 03

Competenze inerenti alle iniziative culturali e
formative che saranno organizzate nel corso
2 dell'anno

Relatori a convegni, conferenze,
seminari, presentazioni di libri,
studi e ricerche a carattere
culturale e formativo

Incarichi
occasionali di
servizio
intellettuale /
Rimborsi spese

occasionale

3.000,00 03

3 Consulenze scientifiche per il Museo del vetro

Docenti universitari, esperti in
storia
dell'arte, del design, storia
dell'arte vetraria

Incarichi
occasionali di
consulenza*

occasionale

1.090,00 03

Incarichi
occasionali di
servizio
intellettuale

occasionale

3.000,00 03

Incarichi
occasionali di
servizio
intellettuale o
artistico /
Rimborsi spese

occasionale

3.000,00 03

Servizi alla persona

Elevate competenze e alta specializzazione nella
Curatori mostre Museo del
storia dell'arte e del design. Elevate esperienze nella Vetro o in altre istituzioni
museali della città
4 curatela

Competenze inerenti alle iniziative artistiche che
5 saranno organizzate nel corso dell'anno
TOTALE SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
TOTALE GENERALE PREVISIONI
INCARICHI

Esperti in vari ambiti della
creazione artistica: teatro,
scenografia, musica,
comunicazione

Spesa corrente int

Spesa corrente int

Spesa corrente int

Spesa corrente int

Spesa corrente int

19.090,00
24.480,00
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Riepilogo generale
Spese ricadenti nella casistica di cui all'art. 46 comma 3 D. L. 112 del 25 giugno 2008 convertito in legge n. 133 del 2008

Descrizione
Incarichi professionali di studio e consulenza
Altri Incarichi professionali
Totale generale

Importo
2.180,00
22.300,00
24.480,00
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