
CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO 

A TEMPO DETERMINATO 

Bosnia Erzegovina - Aid 011636 "Supporto alla gestione e monitoraggio delle iniziative di 

cooperazione in Bosnia Erzegovina". 

PREMESSO 

che la suddetta iniziativa intende contribuire operativamente alla realizzazione efficace e 
tempestiva delle iniziative, in atto ed in programmazione, della Cooperazione Italiana in 
Bosnia Erzegovina 

che l'iniziativa è coerente con le strategie e i progetti dell'Unione Europea in Bosnia 
Erzegovina, come definiti nel documento Indicative Strategy Paper for Bosnia and 

Herzegovina 2014-2020; 

che l'iniziativa corrisponde al raggiungimento dell'Obiettivo di Sviluppo Sostenibile (SDG) 
n.16 - Peace, Justice and Strong Institutions;

che l'iniziativa in parole è in linea con il "Documento Triennale di Programmazione e 
Indirizzo 2017 - 2019" approvato dal Consiglio dei Ministri il I 6 marzo 2018; 

che con delibera n. 103 del 3 ottobre 2016 la sede estera dell'Agenzia Italiana per la 
Cooperazione allo Sviluppo (d'ora in avanti AICS) di Tirana ha acquisito competenza 
territoriale anche su Kosovo e Bosnia Erzegovina; 

che l'iniziativa prevede un importo complessivo pari a Euro 750.350,00; 

che la realizzazione del progetto/iniziativa, che sta svolgendo in Bosnia Erzegovina e avrà 
durata triennale, richiede l'impegno di una specifica professionalità con adeguata 
esperienza cui affidare il seguente incarico di Segretario Esecutivo; 

che la Sig.ra Elvira Pirija è stata selezionata a seguito di avviso di selezione di un 
Segretario/a esecutivo/a con funzioni di traduzione e interpretariato pubblicato il 25 marzo 
2020 sul sito AICS e sul sito della Sede AICS di Tirana e possiede quindi l'idoneità e tutti 
i requisiti richiesti per ricoprire detta funzione; 
che la predetta ha espresso la propria disponibilità ad assistere questa Sede estera AICS - 
Sezione distaccata di Sarajevo nello svolgimento e nella gestione di tutte le attività 
previste nel progetto in epigrafe con le mansioni di Segretaria Esecutiva. 

TUTTO CIO' PREMESSO 

l'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo sede di Tirana con competenze su 

Kosovo e Bosnia, codice fiscale 97871890584, rappresentata dal Titolare della Sede dott. 

Nino Merola (qui di seguito denominato il Datore di lavoro), 

e 

la Sig.ra Elvira Pirija (qui di seguito denominata il Lavoratore), nata a .......... 

il ..........., residente a .............. via ..........., ca1ta d'identità n. ............. codice fiscale n. 

......................
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