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3125 03/12/2019 Scarpanti Alessandro tempo pieno

un incarico, a titolo oneroso, di natura 
saltuaria e occasionale, in qualità di 

“docente di informatica” presso l’Istituto 
di Istruzione Superiore “Raffaele 
Casimiri” di Gualdo Tadino (PG), 

conferito al medesimo dal Dirigente 
Scolastico dell’Istituto stesso, Prof.ssa 

Sabrina Antonelli, con un impegno di n. 
75 ore complessive, per un compenso 

lordo orario di € 35,00; 03/12/2019 29/05/2020

un compenso 
lordo orario di € 

35,00

dal Dirigente Scolastico 
dell’Istituto di Istruzione 

Superiore “Raffaele 
Casimiri” di Gualdo Tadino 

(PG), Prof.ssa Sabrina 
Antonelli

3397 13/12/2019 Solinas Giovanni tempo pieno

un incarico, saltuario e occasionale, in 
qualità di “Presidente di una 

Commissione di gara, a procedura 
aperta, per la conclusione di un 

Accordo Quadro inerente l’esecuzione 
di lavori, forniture e servizi, per 
interventi di manutenzione e 

miglioramento delle strade comunali del 
Comune di Città di Castello”, 

conferitogli dal Comune stesso, per un 
compenso complessivo lordo presunto 
di € 400,00 (oltre spese di viaggio pari 

ad € 50,00 a seduta) ed oneri 
contributivi Inps; 13/12/2019

termine della 
gara

 compenso 
complessivo 

lordo presunto di 
€ 400,00 (oltre 
spese di viaggio 
pari ad € 50,00 a 
seduta) ed oneri 
contributivi Inps; Comune di Città di Castello
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3541 23/12/2019 Vantaggi Diego tempo pieno

un incarico a titolo oneroso, saltuario e 
occasionale, per la redazione della 

“relazione geologica per adeguamento 
sismico di un edificio industriale” 

(proroga incarico precedentemente 
autorizzato), conferito al medesimo da 
Antica Norcineria F.lli Ansuini, con un 
compenso lordo di € 5.000,00 circa;  

11/09/2017 
(prima data di 
concessione 

autorizzazione 
svolgimento 

incarico 
D.D.n.1836/2017)

proroga 
autorizzazione 
all'esecuzione 
dell'incarico 
fino al suo 

completament
o

compenso lordo 
di € 5.000,00 

circa;  
Antica Norcineria F.lli 

Ansuini, 
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