
CONTRATTO PER L’ESPLETAMENTO DELL’INCARICO DI DIRETTORE  

DELLA FONDAZIONE “G. A. BORGESE” 

                             

 

L’anno duemiladiciassette, il giorno 18 (diciotto) del mese di giugno in Polizzi Generosa, 

presso la sede della Fondazione “G. A. Borgese” siti in Via Garibaldi, 13  

 

TRA 

 

- Aiosa Gabriella Clara nata a Polizzi Generosa il 18 dicembre 1960 domiciliata per la 

carica in Polizzi Generosa Via Garibaldi, 13, la quale interviene al presente atto in nome e 

per conto della Fondazione “G. A. Borgese” (C.F. 96012200828) nella qualità di Presidente 

e legale rappresentante, giusta delibera del Consiglio di Amministrazione n. 1 del 24 

gennaio 2013; 

 

E 

 

- il dott. Gandolfo Librizzi nato a Polizzi Generosa (PA) il 09 gennaio 1964 (C.F. 

LBRGDL64A09G792L), ivi residente in Via Gandolfo Iraggi, 26; 

 

PREMESSO 

 

La Fondazione “G. A. Borgese”, in esecuzione dell’art. 15 dello Statuto, e con le modalità 

previste dall’art. 12 del Regolamento interno di funzionamento, nomina il Direttore 

Generale scelto fra personale dipendente degli Enti e/o fra i soci delle Associazioni dei soci 

costituenti la Fondazione medesima. 

 

Al soggetto scelto sulla base della valutazione del curriculum vitae presentato, al fine di 

stabilire le modalità di svolgimento dell’incarico, é stipulato un contratto di diritto privato 

non inferiore a due anni e non superiore a 5 anni disciplinante il rapporto giuridico da 

intrattenere con la Fondazione ed é corrisposta, oltre il rimborso delle spese sostenute per 

ragioni dell’incarico ricoperto, una retribuzione sotto forma di indennità correlata e 

adeguata all’incarico da svolgere. 

 

Con delibera del Consiglio d’Amministrazione, verbale n° 1 del 01 gennaio 2017 sono state 

fissate le modalità di selezione del Direttore attraverso procedure di evidenza pubblica fra il 

personale degli enti soci della Fondazione e i termini contrattuali, avendo fissato la durata 

del contratto in anni 3 (tre) decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto e 

l’ammontare dell’indennità lorda omnicomprensiva, al netto dei contributi INPS a carico 

della Fondazione, da corrispondere al Direttore in complessivi €. 6.885,00, in ragione annua 

e per dodici mensilità, spettando inoltre al Direttore il rimborso delle spese di missione, se e 

in quanto sostenute, per ragioni dell’incarico ricoperto; 

 

È stata quindi esperita la relativa procedure di evidenza pubblica con atto d’interpello 

inviato ai soci della Fondazione con nota prot. 4 del 20.02.2017; 

 

Che a seguito dell’acquisizione dei relativi curricula vitae pervenuti, il Consiglio 

d’Amministrazione, con verbale n° 2 del 26 maggio 2017 ha deliberato, avendone i 
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requisiti, il conferimento dell’incarico di Direttore della Fondazione “G.A. Borgese” al dott. 

Librizzi Gandolfo; 

 

che l’Ente Parco delle Madonie, su specifica richiesta, ai sensi dell’articolo 53 del D.to L.vo 

30 marzo 2001, n. 165 e sue successive modifiche e integrazioni, ha debitamente autorizzato 

il proprio dipendente dott. Gandolfo Librizzi a svolgere l’incarico di Direttore della 

Fondazione “G.A. Borgese”, giusta Determina del Direttore n. 86 del 15 giugno 2017; 

 

Tutto ciò premesso si stipula quanto segue: 

 

ART. 1 - II dott. Gandolfo Librizzi, nominato dalla Fondazione “G. A. Borgese” con 

delibera del Consiglio d’Amministrazione verbale n° 2 del 26 maggio 2017, debitamente 

autorizzato ai sensi di legge dall’Ente Parco delle Madonie con Determina del Direttore n° 

86 del 15 giugno 2017, con la sottoscrizione del presente contratto, accetta l'incarico di 

Direttore Generale della Fondazione “G. A. Borgese”. 

    

ART. 2 - II presente contratto, rinnovabile, decorre dalla data della sua sottoscrizione e 

cioè il 18 giugno 2017 ed ha la durata di anni 3 (tre). Esso pertanto scade il 18 giugno 

2020. 

  

ART. 3 - Il dott. Gandolfo Librizzi nella qualità di Direttore Generale della Fondazione 

“G. A. Borgese” eserciterà le funzioni di cui all’art. 12 del regolamento interno di 

funzionamento approvato con verbale del Consiglio di Amministrazione n° 6 del 7 

dicembre 2005, nonché di quant’altro attribuito alla sua competenza dal regolamento 

medesimo e dallo Statuto della Fondazione. Egli, in piena autonomia, sarà responsabile del 

raggiungimento degli obiettivi connessi all’espletamento dell’attività istituzionale di 

competenza. 

 

ART. 4 - Con la sottoscrizione del presente contratto il dott. Gandolfo Librizzi si impegna 

a prestare la propria attività con continuità e assiduità, compatibilmente con l’orario 

d’ufficio che ha l’obbligo di rispettare nell’Amministrazione di appartenenza, 

autodeterminando il proprio tempo di lavoro in relazione agli obiettivi dell'incarico da 

svolgere.  

 

ART. 5 - II trattamento economico spettante al dott. Gandolfo Librizzi, con la decorrenza 

di cui all’art. 2 del presente contratto è di €. 6.885,00 (euroseimilaottocentoottantacinque) 

corrisposti quale indennità annua al lordo della ritenuta d’acconto e al netto dei contributi 

INPS a carico della Fondazione, per dodici mensilità. Tale trattamento economico annuale 

è onnicomprensivo. Alla relativa erogazione si provvede, di norma, con cadenza mensile o 

con diversa soluzione.  

 

ART. 6 - Al dott. Gandolfo Librizzi nello svolgimento delle attività inerenti le funzioni di 

Direttore Generale, spetta altresì il trattamento economico e il rimborso spese per le   

missioni   e, inoltre, sono garantite le coperture assicurative e previdenziali, ove dovute, 

conseguenti all'esercizio delle funzioni assegnate ed alle competenze svolte in ragione 

dell’ufficio ricoperto.                           
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ART. 7 - Il rapporto può risolversi anticipatamente a seguito di richiesta da parte del dott. 

Gandolfo Librizzi previa valutazione delle motivazioni addotte e tenuto conto delle 

esigenze di servizio. In caso di gravi inadempienze da parte del Direttore Generale, la 

Fondazione, previa contestazione scritta e acquisizione delle ragioni a propria difesa 

addotte da parte del Direttore Generale, il quale può farsi assistere da legale di propria 

fiducia, può risolvere anticipatamente il contratto, con la corresponsione delle sole 

mensilità di indennità maturate. 

 

In tutti gli altri casi, l’eventuale risoluzione anticipata del rapporto contrattuale da parte 

della Fondazione “G. A. Borgese” comporterà comunque la corresponsione di tutte le 

indennità residue in relazione alle mensilità rimaste fino alla scadenza naturale del 

contratto.                                                                           

 

ART. 8 - Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si fa espresso 

riferimento alle disposizioni del codice civile. 

 

ART. 9 - Il presente contratto è esente da bollo e da registrazione, salvo i casi d’uso. 

 

Letto, approvato e sottoscritto il 18 giugno 2017 

 

 
       Il Presidente della              Il Direttore 

Fondazione “G. A. Borgese”                  Dott. Gandolfo Librizzi  

Prof.ssa Aiosa Gabriella Clara 

 


