
N° Atto Data Atto Cognome Nome

Rapporto di lavoro 

con la Provincia                          

alla data di 

autorizzazione 

dell'incarico Incarico/Attività autorizzata Data inizio Data Fine Compenso Soggetto Conferente Note

21 07/01/2014 Cesaroni Ilaria tempo pieno

Attività di collaborazione 

giornalistica occasionale 16/01/2014 24/12/2014

annuo lordo  

presunto di € 

500,00

Pianeta Volley- A.S.D. 

Perugia

22 07/01/2014 Bedini Barbara tempo parziale

Attività di Coordinamento fondi 

interprofessionali, con contratto a 

tempo determinato e a tempo 

parziale con prestazionelavorativa 

pari al 25% (n. 10 ore settimanali), 

di tipo subordinato 07/01/2014 31/12/2014

lordo mensile di 

€ 1.200,00 

EDOTTO srl, Foligno 

(PG)

67 10/01/2014 Montefameglio Monica tempo pieno

Consulenza (Relazione di non 

incidenza) 15/01/2014 31/01/2014 € 625,00

sig. Franco Capoduri di 

Cortona (AR)

68 10/01/2014 Mosca Fabio tempo pieno

incarico, di natura saltuaria ed 

occasionale, in qualità di docente 

per corso di formazione 

professionale, per complessive n. 

40 ore 10/01/2014 30/06/2014

lordo orario di € 

50,00

Innovazione Terziario 

Scarl - Pg

93 16/01/2014 Fagotti Gianluca tempo pieno

Incarico, saltuario e occasionale, 

avente ad oggetto una prestazione 

di consulenza specialistica di 

natura tecnico-amministrativa 

finalizzata alla stesura del progetto 

relativo alle parti prefabbricate del 

“NuovoStadio Friuli” di Udine 16/01/2014 apr-14

lordo 

complessivo di 

€ 6.000,00

Ing. Alessandro Mizza 

(Udine)
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138 17/01/2014 Mosca Fabio tempo pieno

Incarico, di natura saltuaria ed 

occasionale, in qualità di docente 

per corso di formazione, per 

complessive n. 48 ore 17/01/2014 30/06/2014

lordo orario di € 

45,00

CESF centro edile per la 

sicurezza e la formazione - 

Pg

140 17/01/2014 Biagini Christian tempo pieno

Incarico, saltuario e occasionale, 

in qualità di docente in attività di 

formazione professionale per un 

impegno massimo di n. 120 ore 20/01/2014 30/05/2014

lordo orario di € 

40,00

Ponti Engineering – 

Cittàdi Castello (PG)

221 23/01/2014 Adanti Daniele tempo parziale 

Incarico, di natura saltuaria e 

occasionale, in qualità di docente 

nell’ambito di progetti finanziati 

FSE 25/01/2014 31/12/2014

lordo orario di € 

60,00

SFCU-Sistemi Formativi 

Confindustria Umbria, PG

222 23/01/2014 De Maria Alessandro tempo pieno

Incarico, di natura saltuaria e 

occasionale, in qualità di docente 

di un corso di formazione 

professionale “Progetto CASE – 

Competenze per Aggiornare e 

Sostenere l’Edilizia” 01/02/2014 31/03/2014

lordo orario di € 

50,00

Giove Informatica s.r.l., 

Marsciano (PG)

251 24/01/2014 Guardabassi Moreno tempo pieno

incarico, di natura saltuaria e 

occasionale, avente ad oggetto 

un’attività di collaborazione nei vari 

lavori agricoli presso la ditta del 

padre, per complessivi n. 30 giorni 01/02/2014 10/12/2014 a titolo gratuito

Sig. Guardabassi Bruno 

(padre)


