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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

2482 16/10/2019 Torrini Stefano tempo pieno

attività a titolo gratuito, saltuario e 
occasionale,di supporto al RUP, 

relativo al procedimento di gara "Lavori 
e forniture, adeguamento alle 

normative antincendio" 15/10/2019 31/12/2019 a titolo gratuito

"Azienda servizi alla 
persona Muzi-Betti" di Città 

di Castello (PG)

2406 10/10/2019 Solinas Giovanni tempo pieno

incarico a titolo gratuito, saltuario e 
occasionale,in qualità di "componente 

del gruppo di lavoro geotecnico" 
all'interno della Commissione Tecnica 

"Elenco Regionale Prezzi" della 
Regione dell'Umbria 10/10/2019 data da definirsi a titolo gratuito

Ordine degli Ingegneri di 
Perugia

2408 10/10/2019 Cerquaglia Roberto tempo pieno

aprire una partita IVA agricola 
finalizzata al solo scopo di poter 
procedere alla successione della 

trattrice agricola di proprietà del padre 
sig.Rovello Cerquaglia deceduto in 

data 08.09.2015. 10/10/2019 a titolo gratuito
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2673 30/10/2019 Rapicetta Andrea tempo pieno

incarico a titolo gratuito, saltuario e 
occasionale, consistente nella 

“redazione attestazione prestazione 
energetica per immobile di proprietà 

della suocera” conferitogli dalla suocera 
stessa sig.ra Nulli Rota Albertina di 

Passignano S/T (PG); 04/11/2019 05/11/2019 a titolo gratuito

dalla suocera stessa sig.ra 
Nulli Rota Albertina di 
Passignano S/T (PG);

2225 25/09/2019 Moretti Andrea tempo pieno

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

di gara per l’affidamento della 
progettazione – direzione lavori C.S.E. 

per l’adeguamento sismico e 
l’efficientamento energetico della 

scuola dell’infanzia di Villa Fassia”, in 
Loc. Ponte d’Assi, conferitogli dal 

Comune di Gubbio,  per un compenso 
lordo complessivo presunto di €. 

1.000,00; 01/10/2019 31/12/2019

compenso lordo 
complessivo 
presunto di € 

1.000,00 dal Comune di Gubbio
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