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COMUNE DI EMPOLI

BILANCIO DI PREVISIONE 2016

    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



Allegato A

Incarichi professionali vari

Denominazione Settore N° Motivazione incarico Fabbisogno di professionalità

Tipologia 

incarico Durata incarico

 Spesa prevista sul 

bilancio 2014 

Indicazione 

finanziamento

1

Consulenza giuridico amministrativa sull'ordinamento 

istituzionale dell'Ente

Esperti in materie giuridico

amministrative

Incarichi 

professionale di 

consulenza*

Occasionale                        2.000,00 

Spesa corrente

2
Conferenze, relazioni ed interventi in occasione di

inizative promosse per cerimonie istituzionali

Relatori a convegni conferenze a

carattere storico culturale

Incarico 

occasionale

Occasionale                           400,00 

Spesa corrente

3
Incarichi per indagini sistema statistico nazionale

(ISTAT)

Esperto indagini ISTAT Incarico 

professionale 

Occasionale                        6.750,00 

Spesa corrente

Totale Settore Affari Generali ed Istituzionali
                9.150,00 

1

Competenze di alto profilo nel campo della critica 

letteraria, della filosofia, della storia, 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 

produzione di livello nazionale e internazionale

Giurati Premio letterario Pozzale 

Luigi Russo

Incarichi 

occasionali di 

servizio 

intellettuale / 

Rimborsi spese

Occasionale 7.500,00

Spesa corrente

2

Competenze inerenti le iniziative culturali e formative 

che saranno organizzate nel corso dell'anno per le 

iniziative culturali e della biblioteca

Relatori a convegni, conferenze, 

seminari, presentazioni di libri e 

ricerche a carattere

Incarichi 

occasionali di 

servizio 

intellettuale / 

Rimborsi spese

Occasionale 4.500,00

Spesa corrente

3

Competenze inerenti alle iniziative artistiche che 

saranno organizzate nel corso dell'anno

Esperti in vari ambiti della 

creazione artistica: teatro, 

scenografia, musica, 

comunicazione, arte

Incarichi 

occasionali di 

servizio 

intellettuale o 

artistico / 

Rimborsi spese

Occasionale 2.500,00

Spesa corrente

4

Competenze inerenti gli ambiti delle procedure 

concorsuali e di gara dell’anno

Esperti per commissioni di gara 

del Settore (scuola e derrate 

alimentari, biblioteca, cultura, 

nidi/prima infanzia, sport)

Incarichi 

occasionali di 

servizio 

intellettuale / 

Rimborsi spese

Occasionale 1.500,00

Spesa corrente

5

Competenze di alto profilo nel campo della storia, 

della filosofia, dell’antropologia, della storia del 

costume da parte di docenti universitari, studiosi e 

ricercatori che abbiano anche un profilo di attività di 

ricerca e produzione di livello nazionale

Comitato scientifico per 

l’organizzazione delle iniziative 

collegate all’anniversario Empoli 

2019

Incarichi 

occasionali di 

servizio 

intellettuale / 

Rimborsi spese

Occasionale 6.000,00

Spesa corrente

Totale Settore Servizi alla Persona               22.000,00 

Servizi del personale
1

Incarico servizio di interprete assemblee dei 

dipendenti

Esperto in linguaggio sordomuto Incarico 

professionale 

occasionale 1.000,00

Spesa corrente

Totale Settore Servizi del Personale                 1.000,00 

TOTALE GENERALE PREVISIONI 

INCARICHI               32.150,00 

* Incarichi di Studio, Ricerca e Consulenza

Servizi alla persona

Affari Genrali e 

Istituzionali



Allegato A

                                                                          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 Importo

Incarichi professionali di studio e consulenza 2.000,00                                                         

Altri Incarichi professionali 30.150,00                                                       

Totale generale 32.150,00                                                       


