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25 18/01/2018 Mariuccini Nicola tempo pieno

“esperto della Commissione di 
valutazione per l’affidamento del 

servizio di Centro Stampa 
dell’Assemblea Legislativa dell’Umbria”, 
conferitogli dall’Assemblea Legislativa 

stessa; 20/01/2018 31/03/2018

compenso lordo 
complessivo di € 

1.500,00
Assemblea Legislativa 

dell'Umbria

69 02/02/2018 Paris Maria Teresa tempo pieno

membro di giuria nel Concorso “Il 
giorno delle stelle” conferitole 

dall’Associazione “Ali della Mariposa” di 
Foligno (PG); 01/05/2018 26/05/2018 a titolo gratuito

’Associazione “Ali della 
Mariposa” di Foligno (PG)

114 07/02/2018 Carli Tiziana tempo pieno

 Steward presso lo Stadio R. Curi di 
Perugia, conferito al medesimo da A.C. 

Perugia Calcio 07/02/2018 31/12/2018

compenso lordo 
annuo di € 
1.000,00 A.C. Perugia Calcio

191 13/02/2018 Montegiove Sonia tempo pieno

“collaborazione giornalistica e 
coordinazione editoriale per il magazine 
Tech economy”, per circa 4/5 giornate 
al mese, conferito alla medesima da 

“Info.it s.r.l.” di Roma 13/02/2018 31/12/2018

Compenso lordo 
complessivo € 

4.500,00 “Info.it s.r.l.” di Roma
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115 07/02/2018 Carpinelli Roberto tempo pieno

“docenza di matematica” presso il 
“Centro di formazione professionale” di 

Narni conferito al medesimo dall’  
“Agenzia formativa Moda & cultura” di 

Terni 01/02/2018 31/10/2018

con un impegno 
di n. 95 ore 
complessive 

(sabato mattina), 
per un compenso 
lordo orario di € 

35,00
“Agenzia formativa Moda & 

cultura” di Terni

327 28/02/2018 Mencaroni Gianluca tempo pieno

“Lezioni di Educazione motoria, sport e 
gioco didattico”, conferito al medesimo 

da  “Direzione Didattica Statale” di 
Magione (PG), con un impegno di n. 
30 ore complessive (il sabato mattina) 28/02/2018 30/05/2018

con un impegno 
di n. 30 ore 

complessive (il 
sabato mattina) e 

un compenso 
lordo orario di € 

70,00
“Direzione Didattica 

Statale” di Magione (PG)

316 27/02/2018 Casagrande Mirko tempo pieno

“consulenza di tipo commerciale”, 
conferito al medesimo da  

“Edilcemento Spa” di Gubbio (PG), con 
un impegno di n. 144 ore complessive 

(due pomeriggi a settimana) 27/02/2018 31/07/2018
compenso lordo 
mensile € 350,00

 “Edilcemento Spa” di 
Gubbio (PG)

305 23/02/2018 Cesaro Michele tempo pieno

“Collaudautore statico” nella 
realizzazione di una piscina interrata e 

relativo locale tecnico presso 
l’abitazione di proprietà del sig. 

Francesco Mottola Imbemba di Deruta 
(PG) 01/05/2018 30/07/2018

compenso 
complessivo 

lordo di € 300,00
sig. Francesco Mottola 

Imbemba di Deruta (PG)

300 23/02/2018 Montegiove Sonia tempo pieno

docenza “Management del software 
Libero”, per circa 2 giornate (6 ore), 
conferito alla medesima da “UPO 

Università del Piemonte Orientale” di 
Novara 01/03/2018 30/04/2018

compenso lordo 
orario di € 100,00

“UPO Università del 
Piemonte Orientale” di 

Novara
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