Oggetto: incarico Rif Progetto GenerAzioni
prot. n° 2015/I4
Gentile Piernicola Arena,
vista la sua documentata esperienza nel montaggio audio video come da CV allegato, con la presente siamo
a confermarle il conferimento dell'incarico per la realizzazione del montaggio complessivo del materiale video
realizzato dai ragazzi nella fase operativa del giornalismo d’inchiesta all’interno del progetto “GenerAzioni –
Le pari opportunità secondo i ragazzi dei centri aggregativi” .
Il progetto GenerAzioni, promosso dall’assessorato per le pari opportunità dell’Unione delle Terre D’argine,
ha come scopo quello di promuovere e diffondere la cultura di uguaglianza delle opportunità fra uomo e
donna e fra italiani e stranieri su tutto il territorio delle terre d’argine, attraverso la realizzazione di azioni
mirate da svolgersi dentro ai centri aggregativi (Spazi Giovani) con metodologie quali la peer education e la
progettazione partecipata.
Il progetto GenerAzioni si svolge nei centri aggregativi del distretto entro il mese di Marzo 2016.
Come concordato, le verranno corrisposti Euro 420 al lordo della ritenuta d’acconto (20%) che sarà nostro
carico versare nei tempi e nei modi previsti dalla vigente normativa.
Al fine di poter provvedere al pagamento delle sue competenze la preghiamo di volerci inviare, oltre alla nota
di pagamento completa di coordinate bancarie, copia del suo Curriculum vitae preferibilmente redatto in
formato Euro pass e di restituire debitamente sottoscritta la “Dichiarazione di insussistenza di situazioni,
anche potenziali di conflitto di interessi”.
La informiamo che, in ottemperanza alla Determinazione n° 8 del 17/06/2015 dell'Autorità Nazionale
Anticorruzione “Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e
trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche
amministrazioni e degli enti pubblici economici” la documentazione relativa ad il suo incarico, verrà
pubblicata nella sezione “Trasparenza” del sito della Fondazione Campori (www.fondazionecampori.it).
Cordiali Saluti
Dott.ssa Simona Bezzi
Direttore
Fondazione Campori
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