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8300 04/11/14 Claudio tempo pieno

8857 20/11/14 Leoni Maurizio tempo pieno Anno 2015 Anno 2015

9035 24/11/14 Luisa tempo parziale

9037 24/11/14 Emilio tempo pieno 24/11/14 31/12/15

9009 24/11/14 Paggi Gianluca tempo pieno 25/11/14 28/02/15 Tribunale di Perugia
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Rapporto di lavoro 
con la Provincia     

alla data di 
autorizzazione 
dell'incarico

Soggetto 
Conferente 

Moscioni

 incarico, di natura saltuaria e 
occasionale, in qualità di 
istruttore motorio Nov-2014 Mag-2015

 lordo annuo  di         
       € 1.500,00 

 Centro Sportivo 
Tennis Chiugiana 
ASD - (PG), 

pubblicazione del libro “Umbria 
terra natia” con testi e foto del 
medesimo

in qualità di autore 
autofinanzia la 
pubblicazione 

Longetti

 incarico, saltuario e occasionale, 
in qualità di tutor di credito per il 
riconoscimento Nov/Dic-2014 Mag-2015

lordo annuo di            
€ 1.500,00 IRIDE srl (Pg)

Del Marro

incarico occasionale di tipo 
accessorio, a titolo oneroso, in 
qualità di operaio nel settore 
edile

lordo non superiore a 
1.000,00 Euro annue 
(retribuito con i buoni 
lavoro-voucher)

Azienda del sig. Del 
Marro Stefano con 
sede in Loc. San 
Pellegrino – 
Norcia(PG)

incarico di natura saltuaria e 
occasionale, in qualità di 
Consulente Tecnico d'ufficio, nella 
causa R.G. Esecuzioni Immobiliari 
n. 685/13

lordo presunto pari a 
Euro 1.000,00
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8792 17/11/14 Daniele tempo parziale 19/11/14 30/04/15Adanti

incarico a titolo oneroso, di natura 
saltuaria e occasionale in qualità 
di docente nell'ambito del Progetto 
Leonardo da Vinci “Invest in 
Green”- orientamento alla 
creazione d'impresa

lordo orario di euro 
80,00 (20 ore)

ditta “Innovazione 
Terziario Scarl”di 
Perugia


