Prot. N.

1456/18

Oggetto: AFFIDAMENTO
AMMINISTRATIVA.

CIG N. Z9D25820BF

DI

INCARICO

PROFESSIONALE

DI

DIREZIONE

Con la presente scrittura privata da valere a tutti gli effetti di legge, tra Istituto
Superiore di Studi Musicali “C. Monteverdi” di Cremona, codice fiscale 01447330190,
nella persona del Presidente Prof. Andrea Rurale, e il Dott. Damiano Scaravaggi, nato
a Codogno (LO) il 20 settembre 1971, residente in Cremona, via Mainolda 8, codice
fiscale SCRDNL71P20C816N, Partita IVA 01603920198;
PREMESSO





Mod.000 rev02 del 18/01/2016





che le fonti normative vigenti prevedono, con riferimento agli Istituti Superiori di
Studi Musicali, la presenza nella pianta organica di un Direttore Amministrativo;
che, tenuto conto delle dimensioni dell’Istituto “C. Monteverdi” di Cremona e delle
sue disponibilità di bilancio, l’assunzione di un Direttore Amministrativo a tempo
pieno sarebbe di gran lunga eccedente rispetto alle limitate esigenze dell’Istituto
medesimo, come del resto risulta confermato dalla storia dell’istituzione successiva
al conseguimento dell’autonomia;
che, d’altro canto, è opportuno che per determinate funzioni di indiscutibile rilevanza
per la vita dell’Istituto, quali la pianificazione e il controllo delle tematiche
amministrative, fiscali, finanziarie e contabili, ci si avvalga della collaborazione e della
supervisione di un soggetto di adeguato livello professionale e di sicura esperienza
specifica;
che il Dott. Damiano Scaravaggi è stato incaricato della direzione amministrativa
presso l’Istituto Superiore di Studi Musicali “Claudio Monteverdi” di Cremona negli
ultimi anni e che lo stesso ha manifestato la propria disponibilità a proseguire in detto
incarico;
che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 23 Ottobre 2018, ha ritenuto di
confermare il citato Dott. Scaravaggi nel ruolo di Direttore Amministrativo per l’Anno
Accademico 2018/2019;
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SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
1) Il Dott. Damiano Scaravaggi assume senza vincolo di subordinazione, a partire dal 1°
novembre 2018 e per la durata di un anno, salvo consensuale rinnovo, il compito di
sovrintendere alla gestione amministrativa, patrimoniale, finanziaria e contabile
dell’Istituto Superiore di Studi Musicali “C. Monteverdi” di Cremona ricoprendo il
ruolo di Direttore Amministrativo pro tempore, con potere di firma degli atti relativi.
2) Il compenso per tale incarico viene stabilito in € 15.000,00 oltre all’IVA= al lordo delle
ritenute di legge.
3) E’ fatta salva la possibilità, per entrambe le parti, di recedere anticipatamente dal
rapporto con comunicazione scritta da inviarsi a mezzo raccomandata con 30 giorni
di preavviso. In caso di recesso nulla è dovuto al collaboratore per indennità di
qualsiasi genere o natura.

Cremona, 26 Ottobre 2018
Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 1 comma 1, lett.
s) D.Lgs. n. 82/2005 del Codice di Amministrazione digitale (CAD).

Il Direttore amministrativo
(Damiano Scaravaggi)
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Il Presidente
(Andrea Rurale)
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