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CONTRATTO DI PRESTAZIONE DI SERVIZI 

firmato in data 02.01.2018 

tra 

Agenzia ltaliana per la Cooperazione allo Sviluppo, ufficio di Tirana codice fiscale 
97871890584 , di seguito denominato Committente, nella persona del Titolare di sede dott. 
Nino Merola. 

e 

ii Sig. Herald Jonuzaj, cittadino albanese, nato ii ....., a ...... 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 

• che ii Committente e stato incaricato dalla Agenzia ltaliana per la Cooperazione allo
Sviluppo di gestire ii progetto AID 10539.01 .2 "Assistenza Tecnica e Capacity
Development (ASTECADE) - Sostegno alle lstituzioni Albanesi nel processo di
allineamento alle politiche comunitarie" approvato con delibera n. 80 del 29 maggio
2015.

• che la realizzazione del progetto/iniziativa, che si svolgera in Albania e avra durata
minima di ulteriori 12 mesi, richiede l'impiego di una specifica professionalita con
una adeguata esperienza cui affidare ii seguente incarico di Focal Point presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri Albanese.

• che con lettera n.5780 del 06.11.2017 ii Segretario Generale della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, ha comunicato che ii Sig. Herald Jonuzaj svolgera ii
summenzionato incarico.

• che all'intemo dell'organico della Agenzia ltaliana per la Cooperazione allo Sviluppo
a Tirana non esiste una professionalita idonea a svolgere l'incarico indicato previsto
nel progetto/iniziativa;

• 11 Prestatore ha i titoli ed i requisiti richiesti dal Committente per prestare i servizi
richiesti;

• II Prestatore ha dichiarato di essere interessato a svolgere l'incarico assegnatogli
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri Albanese, per tutto ii periodo previsto
dal presente contratto e secondo le modalita da questo stabilite.

Tutto cio premesso, 

Le parti hanno concluso quanta 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 canto del Committente attivita di assistenza
alle autorita' albanesi e italiane per facilitare ii coordinamento e la promozione delle








