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10021 15/11/2013 Paggi Francesco tempo pieno Consulente Tecnico d'Ufficio 26/11/2013 15/04/2014 € 1.000,00

TRIBUNALE DI 

PERUGIA

10022 15/11/2013 Paggi Francesco tempo pieno Consulente Tecnico d'Ufficio 25/11/2013 08/03/2014 € 1.000,00

TRIBUNALE DI 

PERUGIA

10086 15/11/2013 Binaglia Donatella tempo pieno

Incarico di natura saltuaria ed 

occasionale, in qualità di docente 

al corso di formazione " 

Comunicare in Forma scritta", con 

un impegno complessivo di n. 16 

ore 18/11/2013 20/12/2013

lordo orario di 

€40,00

SFCU soc. cons. a r.l. 

(SCARL)

10119 18/11/2013 Ortali Alfiero tempo pieno

Incarico , saltuario e occasionale, 

in qualità di componente della 

commissione tecnica, per 

complessive n. 3 ore 22/11/2013 22/11/2013 titolo gratuito ASL di Viterbo

10159 19/11/2013 Rossi Patrizia tempo pieno

Incarico, di natura saltuaria e 

occasionale, in qualità di 

Presidente di una Costituenda 

Associazione  Culturale senza 

scopo di lucro  “Vivere 

Passignano”  19/11/2013

Revoca 

incarico titolo gratuito

Associazione  Culturale 

senza scopo di lucro  

“Vivere Passignano”  

Obblighi di pubblicazione posti dall'art.18 del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013                                                                                                                                                                   
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10245 21/11/2013 Cappelli Ulisse tempo pieno

Attività di Imprenditore Agricolo, 

azienda a conduzione familiare, 

l’attività non è ne a titolo principale 

ne di coltivatore diretto e inoltre 

l’impegno richiesto è modesto, non 

abituale o continuativo durante 

l’anno, ma saltuario e modesto 21/11/2013

Durata 

azienda titolo gratuito

Azienda Agricola a 

conduzione familiare 

10384 26/11/2013 Voujovic Borislav tempo pieno

Incarico, di natura saltuaria e 

occasionale, in qualità di docente 

per corsi di formazione, per 

complessive n. 10 ore gen-14 feb-14

lordo orario  di  

€ 100,00

Azienda Millenium 

Sistema Ambiente- 

Deruta (PG)

10389 26/11/2013 Castrini Giancarlo tempo pieno

Incarico, di natura saltuaria e 

occasionale, consistente in attività 

di collaborazione per l’accoglienza 

dei clienti della Sala Tiberina e 

Movida Dancing 01/12/2013 30/05/2014 titolo gratuito

Sala Tiberina di Salterini 

Roberto – Pian di Porto 

Todi (Pg)


