Obblighi di pubblicazione posti dall'art.18 del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013
Elenco incarichi autorizzati ai dipendenti dell'Ente

N° Atto

2194

2193

Data Atto

20/09/2019

20/09/2019

Cognome

Pandolfi

Pandolfi

Nome

Daniele

Daniele

Rapporto di lavoro
con la Provincia alla
data di autorizzazione
dell'incarico

Incarico/Attività autorizzata

tempo pieno

un incarico di natura saltuaria e
occasionale, a titolo gratuito, in qualità
di “Istruttore nel settore dello Spinning”,
conferito al medesimo da “Società
Sportiva Dilettantistica KICLUB Energia
del Benessere S.r.l.” di Bastia Umbra
(PG), con un impegno di circa 50 ore
totali (1 o 2 ore settimanali);

tempo pieno

un incarico di natura saltuaria e
occasionale, a titolo gratuito, in qualità
di “Istruttore nel settore dello Spinning”,
conferito al medesimo da “Società
Cooperativa Sportiva Dilettantistica
Amatori Nuoto Libertas” di Perugia,
con un impegno di circa 50 ore totali (1
o 2 ore settimanali);

Data inizio

01/10/2019

01/10/2019

Data Fine

30/06/2020

30/06/2020

Compenso

Soggetto Conferente

a titolo gratuito

“Società Sportiva
Dilettantistica KICLUB
Energia del Benessere
S.r.l.” di Bastia Umbra (PG)

a titolo gratuito

“Società Cooperativa
Sportiva Dilettantistica
Amatori Nuoto Libertas” di
Perugia,

Note
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2211

2210

24/09/2019

24/09/2019

Floridi

Maccarelli

Matteo

un'attività a titolo oneroso, in qualità di
“operaio”, con contratto a tempo
indeterminato e a tempo parziale con
prestazione lavorativa pari al 50% (n.
18 ore settimanali), di tipo subordinato,
conferito al medesimo da “Fattoria
Autonoma Tabacchi” di Città di
Castello (PG), con un compenso lordo
tempo parziale (50%)
orario di € 13,55;

Lorenzo

un'attività a titolo oneroso, in qualità di
“operaio giardiniere” con contratto a
tempo determinato e a tempo parziale
con prestazione lavorativa pari al
37,5% (n. 8 ore settimanali), di tipo
subordinato, conferito al medesimo da
“G.E.D.I.F. Soc. Cooperativa a r.l.” di
Sgurgola (FR), con un compenso lordo
tempo parziale (50%)
orario di € 7,09720;

30/09/2019

fino a
trasformazione del
con un
contratto con la compenso lordo
Provincia
orario di € 13,55;

“Fattoria Autonoma
Tabacchi” di Città di
Castello (PG)

30/09/2019

compenso lordo
orario di €
7,09720

“G.E.D.I.F. Soc.
Cooperativa a r.l.” di
Sgurgola (FR)

31/12/2019

