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CONTRATTO DI PRESTAZIONE DI SERVIZI 

firmato in data 21.10.2019 

tra 

·,·�
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._;,.i;i� * 
\, . ;, -�� ana per la Cooperazione allo Sviluppo, ufficio di Tirana codice fiscale 

.,.,ry_ , 84, di seguito denominato Committente, nella persona del Titolare di sede dott. 
Nino Merola. 

e 

la Sig.ra Lorena Vlashi, cittadina albanese, nata il ..... a ....... (Albania), con 
documento d'identità ...... (qui di seguito il "Prestatore"). 

(il Committente ed il Prestatore sono di seguito anche definiti congiuntamente come le 
"Parti" e singolarmente come la "Parte"). 

Premesso che 

• il Committente è stato incaricato dall'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo
Sviluppo di gestire il progetto AID 11836/01/6. "Facility per la Gestione .e
Monitoraggio del Programma Paese della Cooperazione Italiana in Albania 2019-
2021 FAGEM Il" approvato con delibera n. 41 del 30 aprile 2019.

• la realizzazione del progetto/iniziativa, che si svolgerà in Albania, prevede la messa
in opera di servizi di natura tecnico-organizzativa, finalizzata alla realizzazione dei
numerosi e articolati interventi inclusi nel Programma Paese della Cooperazione
Italiana in Albania;

• che con messaggio AICS Tirana n. 167 del 16 settembre 2019, questa Sede ha
comunicato le dimissioni del unico assistente amministrativo-logistico della Sede;

• all'interno dell'organico dell'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo a
Tirana non esiste una professionalità idonea, specializzata, che possa ricoprire
l'incarico di assistente amministrativo-logistico;

• che la situazione e' di reale ed urgente bisogno di un personale amministrativo
logistico a supporto dell'ufficio AICS e dell'ufficio amministrativo;

Tutto ciò 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. Il Prestatore lavorerà con mansioni di Assistente Amministrativo/ Logistico ferma 
restando la facoltà della sede estera di trasferirlo ad altri servizi o di utilizzarlo anche 
in servizi diversi da quelli in cui è prevalentemente impiegato, nell'ambito della stessa 
qualifica professionale e si impegna a svolgere i seguenti incarichi: 

• La gestione e rendicontazione di tutti i fondi direttamente amministrati dalla sede;
• La gestione della logistica, dei mezzi di trasporto;
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