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LIVIA TELLUS ROMAGNA HOLDING S.p.A. 
 

Prot. n. 429/2021 Forlì, 30 settembre 2021 
 

Egr. Sig.  
Angelo Erbacci  
Corte de’ Galluzzi, n.8  
40124, Bologna (BO)  

 
 

Trasmessa tramite PEC 
 
CIG ZBB334220E 
 

Oggetto: Contratto relativo ad incarico professionale di consulenza direzionale. 
 

LA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

Premesse 

Le seguenti premesse sono parte integrante, sostanziale ed essenziale del presente contrat-
to: 

- Livia Tellus Romagna Holding S.p.A. (di seguito: la Società) è la holding delle partecipa-
zioni dei Comuni appartenenti all’Unione dei Comuni della Romagna forlivese. 

- La Società nel corso del 2021 ha avviato l’iter di selezione del nuovo Direttore Generale. 
In data 7 settembre 2021 la Società ha pubblicato l’esito finale della selezione effettuata 
per l’assunzione a tempo pieno e determinato della figura del Direttore Generale di Livia 
Tellus Romagna Holding S.p.A., nominando il dott. Angelo Erbacci quale Direttore Ge-
nerale della Società. 

- Il dott. Angelo Erbacci, ha accettato l’incarico dando disponibilità alla presa di servizio a 
tempo pieno come Direttore Generale della Società a partire dal 1° dicembre 2021, dan-
do altresì disponibilità nei mesi di ottobre 2021 e novembre 2021 ad una presenza part-
time di due giorni a settimana, funzionale all’esecuzione delle attività propedeutiche 
all’effettiva presa di servizio. 

- Il Consiglio di Amministrazione della Società, nella seduta del 28 settembre 2021, ha de-
liberato di dare decorrenza al contratto a tempo pieno e determinato nella figura di Diret-
tore Generale con applicazione del CCNL dei dirigenti di aziende del commercio, terzia-
rio, della distribuzione e dei servizi, con il dott. Angelo Erbacci a partire dal 1° dicembre 
2021 e di regolarizzare la collaborazione con il dott. Angelo Erbacci per i mesi di ottobre 
2021 e novembre 2021 mediante contratto di collaborazione autonoma con partita IVA. 

 
Servizi oggetto dell’incarico 

Il contenuto del presente incarico professionale consiste in una consulenza direzionale re-
sa dal dott. Angelo Erbacci in favore di Livia Tellus Romagna Holding S.p.A., finalizzata 
all’esecuzione delle attività preliminari e propedeutiche all’avvio di servizio del medesimo in 
qualità di Direttore Generale della Società. 

Il dott. Erbacci avrà la responsabilità di assolvere alle attività operative necessarie e funzio-
nali alla futura presa in carico a tempo pieno dello stesso come Direttore Generale della So-
cietà (a partire dal 1° dicembre 2021), in ottemperanza alle mansioni attribuite alla figura, con 
particolare riferimento a: 

- Conseguimento degli obiettivi aziendali definiti dal Consiglio di Amministrazione, massi-
mizzando l’efficacia e l’efficienza dell’intera struttura sotto la propria responsabilità. 
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- Supervisione e coordinamento dell’attività della struttura, predisponendo le proposte di 
deliberazioni degli Organi Sociali, attuando le delibere del Consiglio di Amministrazione 
e sottoponendo al Consiglio di Amministrazione i relativi documenti contabili per appro-
vazione.  

- Gestione degli impegni di spesa, supervisionando in qualità di responsabile i procedi-
menti ai sensi del D.Lgs n. 50/2016 (codice dei contratti pubblici) e della normativa sulla 
sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al D.Lgs n. 81/2008. 

 
Durata e compensi professionali dell’incarico 

La durata del presente incarico è di 2 (due) mesi, a partire dal 1° ottobre 2021 e sino al 30 
novembre 2021, con una presenza indicativa di 2 (due) giorni a settimana presso le strutture 
della Società.  
Previo accordo tra le parti e su espressa necessità della Società, la frequenza settimanale 
del dott. Erbacci potrà essere eventualmente incrementata a più di 2 (due) giorni a settima-
na.  
La regolazione del rapporto economico avverrà tramite riconoscimento di un compenso pro-
fessionale giornaliero per le singole giornate di lavoro effettuate, ad una tariffa professionale 
pari ad € 350 (euro trecentocinquanta) per una giornata di 8 ore, oltre IVA come per legge, 
già comprensiva di tutte le eventuali spese accessorie di trasferimento. 
 
Riservatezza 

Il dott. Angelo Erbacci, quale soggetto a cui viene affidato l’incarico, si impegna a mantenere 
la più assoluta riservatezza per quanto riguarda il trattamento delle informazioni, dei docu-
menti, degli schemi e degli elaborati forniti dalla Società. Tali informazioni, dati e conoscen-
ze, dovranno essere utilizzati nella misura e con mezzi strettamente necessari e connessi al-
lo svolgimento delle attività previste nel presente contratto e con modalità che non compro-
mettano in alcun modo il carattere della riservatezza o arrechino altrimenti danno.  
 
Fatturazione e condizioni pagamento 
Il dott. Erbacci procederà all’emissione della fattura in favore della Società, previa quantifica-
zione e verifica da entrambe le parti delle giornate di lavoro effettivamente svolte. La fattura-
zione avverrà su base mensile, corrispondente ai periodi di ottobre 2021 e di novembre 
2021.  
La fattura dovrà essere intestata a Livia Tellus Romagna Holding S.p.A., Piazza Saffi n. 8, 
47121, Forlì (FC) - P.IVA n. 03943760409 – Codice Univoco M5UXCR1 – ed emessa obbli-
gatoriamente in formato elettronico (Legge 205/2017), e trasmessa tramite il Sistema di In-
terscambio (SdI) dell’Agenzia delle Entrate. Le fatture emesse con modalità differenti si in-
tenderanno come non emesse. 
Il pagamento del corrispettivo, previo accertamento da parte della Società della regolarità 
delle prestazioni indicate, avverrà nel termine di 10 (dieci) giorni decorrenti dalla data di rice-
zione di regolare fattura.  

 

Letto, approvato, sottoscritto. 

LA PRESIDENTE 

dr.ssa Anna Maria Galassi 

______________________ 

dott. Angelo Erbacci 

 
_____________________________________ 


