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CONTRATTO DI PRESTAZIONE DI SERVIZI
�-

firmato in data 01.11.2019

tra

*

�I Iana per la Cooperazione allo Sviluppo, ufficio di Tirana codice fiscale
-���I0584, di seguito denominato Committente, nella persona del Titolare di sede dott.
Nino Merola.
e
la Sig.ra Elona Hamzaj, cittadina albanese, nata ii ....... (Albania), con documento d'identita n.
...... (qui di seguito ii "Prestatore").
(ii Committente ed ii Prestatore sono di seguito anche definiti congiuntamente come le
"Parti" e singolarmente come la "Parte").
Premesso che

•

•
•

•

•

ii Committente e stato incaricato dall'Agenzia ltaliana per la Cooperazione allo Sviluppo
di gestire ii progetto AID 11836/01/06 "Albania - Facility per la Gestione e Monitoraggio
del Programma Paese della Cooperazione ltaliana in Albania 2019-2021 (FAGEM II)"
approvato con delibera n. 41 del 30 aprile 2019;
ii progetto FAGEM II prevede tra i suoi obiettivi ii rafforzamento della capacita della sede
AICS di Tirana di fornire assistenza tecnica alle istituzioni albanesi nei settori prioritari
della Cooperazione ltaliana in Albania, tra i quali ii settore Ambiente e Natura.
l'Agenzia Nazionale per le Aree Protette (AKZM), partner e ente istituzionale principale
della sede AICS di Tirana nel settore Ambiente e Natura, con lettera ufficiale datata 18
ottobre 2019 ha manifestato la necessita di avvalersi di una figura professionale
nell'ambito dell'iniziativa "Strengthening national capacities in nature protection preparation for Natura 2000 network" (da adesso in avanti "Natura 2000"), finanziata
dalla Delegazione europea e dalla Cooperazione italiana e recentemente conclusa;
nella suddetta lettera, l'Agenzia Nazionale per le Aree Protette ha riscontrato la
necessita di una figura professionale in ambito amministrativo che sia in grado di
ultimare le procedure amministrative e la corretta archiviazione della documentazione
prodotta nei 4 anni di realizzazione dell'iniziativa "Natura 2000";
all'interno dell'organico dell'Agenzia ltaliana per la Cooperazione allo Sviluppo a Tirana
non esiste una professionalita idonea, specializzata, che possa ricoprire l'incarico di
assistente amministrativo-contabile;
Tutto ci6 premesso,

Le parti hanno concluso quanto segue:
1.

Premesse.

Le premesse formano parte integrante del presente contratto.
2.

Oggetto della prestazione del Prestatore

2.1.

II Prestatore si impegna a svolgere per conto del Committente attivita di assistenza al
Committente, secondo i seguenti Termini di Riferimento:

