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SEDE DI TIRANA 

Egr. Sig. Andrea Castiglione 

Via ....... 
.......Roma, Italia 

LETTERA D'INCARICO 

OGGETTO: Albania - Facility per la Gestione e Monitoraggio del Programma Paese della 

Cooperazione Italiana in Albania (FAGEM)" AID 10881" -CAP 2182-Delibera de! 11116 

del 17 ottobre 2016-Lettera di incarico al dr. Andrea Castiglione dal 24.06.2019 al 23.07.2019. 

Nell'ambito dell'iniziativa in oggetto, approvata con delibera n. 11116 de! 17 ottobre 2016, e 
prevista un'allocazione finanziaria alla "voce 1 - Assistenza tecnica: contratti in loco" che 
permette di coprire i costi per ii reclutamento di specifiche professionalita per l'assistenza 
tecnica e ii supporto alle attivita della sede estera AICS di Tirana; 

In ta! ambito, ringraziandola per la disponibilita offerta, le confe1mo l 'intenzione della nostra 
Istituzione di avvalersi delle sue prestazioni, in via episodica e non continuativa. 

La S.V. dovra svolgere l'incarico affidatole in totale autonomia e potra usufruire, se necessario, 
dei nostri uffici di Tirana e Valona, con i seguenti compiti svolti in stretto coordinamento con 
l'esperto in servizio presso detta sezione e sotto la supervisione del sottoscritto: Titolare della 
Sede Estera di Tirana. 

I Termini di Riferimento per l'incarico predetto, sono i seguenti: 

1) Collaborare e fomire assistenza tecnica alla Sede nell' ambito dell a realizzazione del primo
"Hub di Cooperazione internazionale", in paiticolare in relazione agli aspetti legati alla
promozione della cultura del mare, inteso come realta geografica, economica, culturale e
sociale;

2) Supportare la Sede nel raccordo con il Comune di Valona, il Consolata italiano di Valona e
gli altri enti ed organizzazioni locali;

3) Coordinare le attivita preparatorie ed esecutive, necessarie alla partecipazione della Sede
AICS di Tirana agli eventi previsti a Valona dal 4 al 7 luglio 2019, finalizzate a promuovere e
informare le attivita di cooperazione internazionale realizzate e in corso di svolgimento;

4) Svolgere ogni altra attivita pertinente richiesta dal Titolare della Sede AICS di Tirana.
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