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4172 03/06/14 Orvietani Alberto tempo pieno

incarico, di natura saltuaria e 

occasionale, 

 in qualità di Consigliere di 

Amministrazione della Società 

Webred S.p.a 03/06/14 31/12/14

importo lordo 

presunto di € 

3.500,00

Società Webred S.p.a. - 

Società Regionale di 

servizi a totale 

partecipazione pubblica 

e partecipata dalla 

Provincia di Perugia 

4184 03/06/14 Biagini Christian tempo pieno

 incarico, saltuario e 

occasionale, in qualità di 

docente in attività di formazione 

professionale 01/06/2014 30/06/14

lordo orario di  

€ 40,00

 Ponti Engineering   

Città di Castello (PG)

4192 03/06/14 Pensi Silvia tempo pieno

incarico, di natura saltuaria e 

occasionale,   in qualità di 

membro della Commissione 

Esami di Stato per abilitazione 

all'esercizio della professione per 

geologo e geologo junior vedi note

importo lordo 

€ 

800,00(impor

to presunto)

Università degli Studi di 

Perugia

La  D.D.n.4448 del 

16/06/2014 modifica 

la precedente 

determina riguardo 

alla durata 

dell'incarico che va 

dal 18/06/2014 per 

circa venti giorni non 

consecutivi e dal 

19/11/2014 per circa 

venti giorni non 

consecutivi

4518 13/06/14 Waguè Dramane tempo pieno

 incarico, saltuario e 

occasionale, in qualità di 

docente per le lezioni di “Cultura 

dell'area di impiego” 

relativamente al paese Mali 17/06/14 18/06/14

lordo orario di  

€ 27,00

 Scuola di Lingue 

Estere dell'Esercito – 

PG
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D.P. 1157 19/06/14 Mazzoni Stefano tempo pieno

Presidente della Commissione 

esaminatrice nominata con D.D. 

N. 4820 del 16/06/2014 della 

Regione Umbria Regione Umbria

4808 23/06/14 Adanti Daniele tempo parziale

 incarico, saltuario e occasionale, 

in qualità di docente nell’ambito 

del progetto”Competenze per 

l'internazionalizzazione delle PMI” 

POR Umbria FSE 2007-2013 23/06/14 31/12/14

lordo orario di  

€ 42,00

Confartigianato 

Formazione CNIPA 

Umbria- PG 


