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2415 31/10/2018 Rosati Robertino a tempo pieno

un incarico, a titolo oneroso, di natura 
saltuaria e occasionale, consistente 

nella  “Collaborazione occasionale per 
l’implementazione e gestione 

dell’infrastruttura di networking della 
sede unica dell’azienda EHT Italia s.r.l. 
di Castiglione del Lago (PG), con un 

impegno di n. 70 ore complessive, per 
un compenso complessivo lordo di € 

5.000,00; 01/11/2018 30/09/2019

compenso 
complessivo 

lordo di € 
5.000,00

azienda EHT Italia s.r.l. 
di Castiglione del Lago 

(PG)

2298 23/10/2018 Cerquaglia Roberto a tempo pieno

un incarico a titolo oneroso di 
O.I.V.(Organismo indipendente di 
Valutazione) presso il “Gabinetto 

Scientifico Letterario G.P. Vieusseux” di 
Firenze, a decorrere dal mese di 

novembre 2018 e per la durata di tre 
anni, per un compenso complessivo 

lordo annuo di € 1.300,00; 01/11/2018 01/11/2021

compenso 
complessivo 

lordo annuo di € 
1.300,00

“Gabinetto Scientifico 
Letterario G.P. 

Vieusseux” di Firenze,

2158 09/10/2018 Solinas Giovanni a tempo pieno

incarico, saltuario e occasionale, in 
qualità di “collaudatore statico e tecnico 

funzionale immobile Eurospin da 
ristrutturare ed ampliare in Località 

Umbertide (PG), conferitogli dalla Ditta 
Eurospin Tirrenica S.p.a.” di Magione 
(PG), per un compenso complessivo 

lordo di € 2.600,00. 15/10/2018
fino a data da 

definirsi

compenso 
complessivo 

lordo di € 
2.600,00.

Ditta Eurospin Tirrenica 
S.p.a.” di Magione (PG)
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2156 09/10/2018 Pelucca Adriano a tempo pieno

un incarico, saltuario e occasionale, di 
R.S.P.P. avente ad oggetto la 

consulenza in materia di sicurezza nei 
luoghi di lavoro e di responsabile del 
Servizio di Prevenzione e Protezione 

(D. Lgs 81/2008), conferito al 
medesimo dall' I.T.E.T “A.Capitini - 

V.Emanuele II - A.Di Cambio” di 
Perugia, con un impegno di n. 30 ore, 

per un compenso lordo annuo di € 
2.399,00. 01/11/2018 31/08/2019

compenso lordo 
annuo di € 
2.399,00

 I.T.E.T “A.Capitini - 
V.Emanuele II - A.Di 
Cambio” di Perugia

2344 29/10/2018 Cotani Stefano a tempo pieno

un incarico a titolo gratuito, saltuario e 
occasionale, in qualità di Componente 

Collegio dei Probiviri, a favore della 
“Braccio Fortebraccio Scherma 

Associazione Sportiva Dilettantistica ”; 29/10/2018 31/12/2020 a titolo gratuito

“Braccio Fortebraccio 
Scherma Associazione 
Sportiva Dilettantistica ”
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