Det. 34/21
DETERMINAZIONE A STIPULARE N. 1 CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO
IN REGIME DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE
FRIEND EUROPE 2020 - 2021 - CUP C35F19000930002
IL SEGRETARIO GENERALE
PREMESSO
•
•

•

•
•

•
•

•

che Unioncamere del Veneto – Eurosportello è coordinatore del progetto Friend
Europe 2020-2021 – Enterprise Europe Network rif. 879735 approvato nell’ambito
del programma europeo COSME CUP C35F19000930002;
che nell’ambito del programma di lavoro del consorzio Friend Europe 2020-2021
è prevista l’organizzazione a giugno 2021 di un evento business to business
dedicato alle imprese del settore ICT e cybersecurity delle regioni partner del
consorzio e del Kosovo, promosso da Unioncamere - Eurosportello e Area Science
Park e denominato “Italy meets digital Kosovo”;
che l’iniziativa richiede, in breve tempo, una intensa attività promozionale ai fini
di una accurata selezione di imprese dal rilevante profilo innovativo e in grado di
rispondere alle esigenze tecnologiche evidenziate, nonché la gestione di relazioni
internazionali con i partner;
che vi è quindi la necessità di provvedere all’affidamento di un incarico ad un
esperto esterno per lo svolgimento della suddetta attività, in quanto non è
possibile far fronte, con il personale in servizio, allo svolgimento della stessa;
che, a seguito di determinazione n. 15/20, è stata esperita a febbraio 2020
un’indagine di mercato per la selezione di un esperto nella gestione e
comunicazione di progetti europei e che a tale indagine di mercato ha risposto
unicamente la dott.ssa Eleonora Marton, residente in Carbonera (TV), Via degli
Alpini n. 5;
che il grado di soddisfazione dell’incarico successivamente svolto dalla dott.ssa
Marton è stato molto elevato e pertanto appare opportuno avvalersi della
medesima professionalità per l’attività richiesta;
che, non essendo la dott.ssa Marton titolare di partita IVA, può essere utilmente
impiegato a tal fine il contratto di lavoro autonomo in regime di collaborazione
occasionale per l’importo previsto a tal fine dal budget dell’iniziativa, pari ad Euro
5.000 omnicomprensivi;
che, con nota datata 29 dicembre 2020, Unioncamere italiana ha dato atto
dell’insussistenza di eccedenze di personale all’esito delle operazioni di
scioglimento delle Unioni regionali di CCIAA interessate, e che conseguentemente
l’operatività della disposizione di cui all’art. 4 comma 2 del d.lgs. 219/2016
sarebbe cessata come previsto il 31 dicembre 2020;
VISTI

•

gli artt. 2222-2238 c.c.;

•

l’art. 67 comma 1 lettera l) del TUIR;

•

l’art. 13 dello Statuto di Unioncamere Veneto
DETERMINA

di stipulare un contratto di lavoro autonomo in regime di collaborazione occasionale
con Dott.ssa Eleonora Marton, C.F. MRTLNR73B56L407S, residente in Carbonera
(TV), Via degli Alpini n. 5, per la collaborazione all’organizzazione dell’evento “Italy
meets digital Kosovo”, in particolare nella gestione dell’attività promozionale volta a
realizzare gli incontri B2B, nelle relazioni con i partner per la diffusione delle
opportunità alle imprese dei rispettivi territori, nella profilazione delle candidature
ricevute per i B2B, nella preparazione degli strumenti di comunicazione per la
diffusione dell’evento, per l’importo omnicomprensivo di Euro 5.000,00.
Venezia, lì 15 marzo 2021
IL SEGRETARIO GENERALE
dr. Roberto Crosta

