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Rapporto di lavoro 
con la Provincia     alla 
data di autorizzazione 

dell'incarico Incarico/Attività autorizzata Data inizio Data Fine Compenso Soggetto Conferente Note

1619 26/07/2019 Andreani Alfredo tempo pieno

un incarico a titolo gratuito, saltuario ed 
occasionale, in qualità di “Film-maker di 
alcuni eventi della Sagra dell’anguilla e 

del gambero di fiume 2019, poi 
trasmessi sulla TV TEF Perugia e 

scrittura/pubblicazione/webmaster su 
sito web dell’Associazione Pro Loco 
Beroide che ha conferito l’incarico; 
senza fini di lucro ed in qualità di 

volontario della medesima associazione; 26/07/2019 11/08/2019 a titolo gratuito
Associazione Pro Loco 

Beroide 

1602 24/07/2019 Martini Michela tempo pieno

un incarico, a titolo oneroso, saltuario e 
occasionale, in qualità di “membro 

esperto alla Commissione di Concorso 
per l’assunzione di un Istruttore 

Direttivo Finanziario, categoria D”, 
conferitogli dal Comune di Valfabbrica,  
per un compenso lordo complessivo di 

Euro 270,00; 01/09/2019 31/12/2019

compenso lordo 
complessivo di 
Euro 270,00 Comune di Valfabbrica,
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1601 24/07/2019 Orvietani Alberto tempo pieno

un incarico, a titolo oneroso, saltuario e 
occasionale, in qualità di “membro 

esperto alla Commissione di Concorso 
per l’assunzione di un Istruttore 

Direttivo Finanziario, categoria D”, 
conferitogli dal Comune di Valfabbrica,  
per un compenso lordo complessivo di 

Euro 270,00; 01/09/2019 31/12/2019

compenso lordo 
complessivo di 
Euro 270,00 Comune di Valfabbrica,

1516 16/07/2019 Radicioni Luca tempo pieno

un incarico a titolo oneroso, saltuario e 
occasionale, in qualità di “componente 

commissione esaminatrice nella 
selezione pubblica per l’assunzione di 

un Istruttore Amministrativo” conferitogli 
dal Responsabile dell’Ufficio Personale 

del Comune di Cascia, per un 
compenso lordo complessivo di Euro 

224,00; 16/07/2019 31/08/2019

compenso lordo 
complessivo di 
Euro 224,00;

Ufficio Personale del 
Comune di Cascia,
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