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003534  22/04/2013 Ricci Moreno tempo pieno
incarico occasionale accessorio di 

lavaggio autovetture 22/04/2013 31/12/2013

in voucher da € 7,50 netti 

orari per un massimo di € 

2.000,00 annue

Focaia Gomme sas – 

Magione (PG),

003615  24/04/2013 Filippi Coccetta Antonella tempo parziale 50%

incarico, di natura saltuaria e 

occasionale, avente ad oggetto: 

orientamento al lavoro Progetto 

“L’Italiano dell’Incontro”per 

complessive n. 4 ore 03/05/2013 09/05/2013 lordo orario di € 50,00 Borgo Rete Soc. Coop. (Pg)

003618  24/04/2013 Lestini Rossano tempo pieno

incarico, di natura saltuaria e 

occasionale ( ex srt. 70 D.Lgs. 

276/2003 prestazione occasionale di 

tipo accessorio), in qualità di aiuto 

cassa e servizio ai tavoli,per 

complessive n. 60 ore 28/04/2013 31/05/2013 lordo orario di € 10,00

Testone s.r.l.(ristorante), Via 

Settevalli ,439 – Perugia (PG)

Comunicaz

ione del 

03/07/2013 

(incarico 

non svolto)

003650  24/04/2013 Paggi Francesco tempo pieno incarico di natura saltuaria e 

occasionale , in qualità di C.T.U. nel 

Procedimento R.G. Es. n. 146/09 24/04/2013 20/05/2014

presunto di € 600,00, in 

quanto dovrà essere 

determinato dal Giudice 

successivamente allo 

svolgimento dell’incarico Tribunale di Perugia

003652  24/04/2013 Paggi Francesco tempo pieno incarico di natura saltuaria e 

occasionale , in qualità di C.T.U. nel 

Procedimento R.G. Es. n. 432/12 18/06/2013 26/09/2013

presunto di € 800,00, in 

quanto dovrà essere 

determinato dal Giudice 

successivamente allo 

svolgimento dell’incarico Tribunale di Perugia

003728  29/04/2013 Tognaccini Paolo tempo pieno
incarico, di natura saltuaria e 

occasionale, in qualità di C.T.U. nel 

Procedimento R.G. n. 5643/2005 27/06/2013

per presunti n. 

90 giorni

presunto di € 500,00, in 

quanto dovrà essere 

determinato in base alle 

tariffe del tribunale 

Tribunale di Perugia seconda 

sezione
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003743  02/05/2013 Montanari Marta tempo parziale 50%

incarico di docenza nell’ambito del 

progetto “Apprendistato Terziario e 

Servizi”mod./ufc3 “La formazione in 

apprendistato”, con contratto di 

Co.Co.Pro.,per complessive n. 12 ore 06/05/2013 31/05/2013

lordo orario di € 50,00 

circa

Innovazione Terziario scarl 

(capofila ATS), Via 

Montecornero, 45 Perugia

003645  06/05/2013 Scarpanti Alessandro tempo pieno

integrazione della precedente D.D. n. 

1882 del 07.03.2013 di autorizzazione 

di svolgimento dell’incarico, di natura 

saltuaria ed occasionale, in qualità di 

docente materie informatiche,per 

complessive n. 50 ore 30/06/2013 lordo orario di € 40,00

Associazione FORMA.Azione 

srl e Iter- Innovazione 

Terziario SCARL

003742  06/05/2013 Galardini Rita tempo parziale 50%

incarico, di natura saltuaria e 

occasionale, in qualità di docente, per 

complessive n. 14 ore 06/05/2013 31/05/2013 lordo orario di € 30,00

ECIPA, Centro dir. 

Quattrotorri Perugia

003928  06/05/2013 Galardini Rita tempo parziale 50%

incarico, di natura saltuaria e 

occasionale, in qualità di docente, per 

complessive n. 20 ore 15/05/2013 29/05/2013 lordo orario di € 30,00

ECIPA Umbria, Centro dir. 

Quattrotorri Perugia

003931  06/05/2013 Bedini Barbara tempo parziale 50%

attività di Coordinamento fondi 

interprofessionali da Milano c/o 

Foligno soc. non accreditata, con 

contratto a tempo determinato di tipo 

subordinato e a tempo parziale con 

prestazione lavorativa pari al 25% (n. 

10 ore settimanali) 07/05/2013 31/12/2013 da definire EDOTTO srl, Foligno (PG)
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004172  10/05/2013 Giovagnoni Francesco tempo pieno

autorizzazione alla partecipazione alla 

procedura comparativa, espletata 

dall’Università degli Studi di Perugia, 

per il conferimento di incarichi aventi 

ad oggetto attività di docenza 

nell’ambito del Progetto “Tecnico dei 

processi produttivi ecocompatibili”, e 

l’autorizzazione per lo svolgimento 

dell’eventuale incarico,di natura 

occasionale, della pertinente attività di 

docenza (n. 8 ore)

da svolgere 

entro sei mesi 

dall’eventuale 

attribuzione 

dell’incarico lordo orario di € 70,00

Università degli Studi di 

Perugia

004254  14/05/2013 Sponticcia Franca tempo pieno

incarico, di natura saltuaria e 

occasionale, in qualità di docente del 

Master “ Esperto Gestione Impresa 

Contemporanea”,per complessive n. 

16 ore 20/05/2013 15/07/2013 lordo di € 960,00

Consorzio Apiform , P.zza 

della Repubblica , 71 (PG);

modificato 

ed 

integrato 

con D.D. n. 

4833/2013

004264  14/05/2013 Antonelli Filippo tempo parziale 50%

incarico, in qualità di consigliere 

senza deleghe, avente ad oggetto 

attività di coordinamento del team di 

lavoro adibito allo sviluppo del 

commerce su IBM Platform 14/05/2013 01/05/2020

lordo di € 1.400,00 

mensili N.T. 4 Business s.r.l. (PG)

004545  22/05/2013 Costarelli Valeria tempo pieno

incarico, saltuario e occasionale, 

avente ad oggetto la predisposizione 

di documenti di gara e definizione iter 

procedimentale per appalto di servizi 

residenza protetta 22/05/2013 15/06/2013 lordo di € 500,00

Pubblica di Servizi alla 

Persona “ Letizia Veralli, 

Giulio ed Angelo Cortesi”

004676  27/05/2013 Mannocci Gianluca tempo pieno

incarico, saltuario e occasionale, di 

collaudo statico delle opere in c.a. 

relative ai lavori di ampliamento del 

civico cimitero di Branca – Gubbio 

(PG) 31/05/2013 07/06/2013 lordo di € 2.200,58 Comune di Gubbio (PG)
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004677  28/05/2013 Polito 
Noemi 

Francesca
tempo parziale 50%

incarico saltuario e occasionale (art. 

70 D.Lgs. 276/20003) a richiesta in 

base alle esigenze, in qualità di 

addetta alla vendita 28/05/2013 31/08/2013

voucher da € 7,50 netti 

orari ( € 10,00 lordi) Oftalmica srl (PG)

004690  28/05/2013 Megha Cesare tempo pieno

incarico, saltuario e occasionale, a 

titolo gratuito, di Amministratore unico 

di CONSENERGIAgreen, consorzio 

tra enti locali a prevalente 

partecipazione della Provincia di 

Perugia 28/05/2013 per 5 anni gratuito CONSENERGIAgreen

004724  30/05/2013 Franceschetti Maria Elena tempo pieno

incarico in qualità di architetto 

membro supplente della commissione 

comunale per la qualità architettonica 

ed il paesaggio del Comune di Città di 

Castello (PG) 30/05/2013 mar-18

"gettone di presenza”, 

pari a € 34,16 (importo 

lordo) a seduta

Comune di Città di Castello 

(PG),

004808  30/05/2013 Paggi Gianluca tempo pieno

incarico in qualità di C.T.U. nelle sotto 

elencate cause:

complessivo lordo 

presunto di € 2.000,00 Tribunale di Perugia

modificato 

ed 

integrato 

con D.D.n. 

5065/2013

Causa R.G. n. 191/12 e 62 /12 03/06/2013 10/01/2014

Causa R.G. n. 531/10 03/06/2013 10/01/2014

Causa R.G. n. 348/12 18/06/2013 30/09/2013

004879  04/06/2013 Paolangeli Vittorio tempo pieno

incarico occasionale accessorio, ai 

sensi degli arrt. 70 e seguenti del 

D.Lgs. n. 276/2003 e s.m.i., 

consistente in un’attività di supporto 

nell’espletamento del servizio funebre 04/06/2013 31/12/2013

lordo orario previsto in 

voucher di € 10,00

SICAF soc. coop. di Spoleto 

(PG),
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004997  05/06/2013 Cavalletti Giuliano tempo pieno

incarico occasionale accessorio, ai 

sensi degli arrt. 70 e seguenti del 

D.Lgs. n. 276/2003 e s.m.i., 

consistente in un’attività di supporto 

nell’espletamento del servizio funebre 05/06/2013 31/12/2013

lordo orario previsto in 

voucher di € 10,00

SICAF soc. coop. di Spoleto 

(PG),

004998  05/06/2013 Savi Francesco tempo pieno

incarico di docente al corso di 

aggiornamento : “ La Professione del 

geologo alla luce delle NTC08 

Esercitazioni pratiche e numeriche”, 

per complessive n. 8 ore e 30 minuti 17/06/2013 22/06/2013 gratuito

dall’Ordine Geologi Reg. 

Umbria,

004999  07/06/2013 Binaglia Donatella tempo pieno

incarico, di natura saltuaria ed 

occasionale, in qualità di docente, per 

complessive n. 16 ore 10/06/2013 31/07/2013 lordo orario di € 40,00

SFCU soc. cons a r.l. 

(SCARL)

005000  05/06/2013 De Maria Alessandro tempo pieno

incarico, in qualità di docente a un 

corso di aggiornamento professionale 

per geometri sul tema: “Adeguamento 

e miglioramento sismico di edifici 

esistenti in muratura”,per complessive 

n. 4 ore 18/06/2013 31/12/2013 lordo orario di € 80,00 Collegio dei geometri di Terni

005113  10/06/2013 Cotani Stefano tempo pieno incarico in qualità di Componente 

(Supplente) Collegio Sindacale giu-13 mag-17 gratuito

Associazione Sportiva 

Dilettantistica U.S. “Braccio 

Fortebraccio”

005440  19/06/2013 Mosca Fabio tempo pieno

incarico in qualità di docente per corsi 

di formazione, per complessive n. 24 

ore 19/06/2013 31/12/2013 lordo orario di € 70,00

Scuola Umbra di 

Amministrazione Pubblica – 

loc. Pila - Pg

005468  25/06/2013 Casagrande Nicola tempo pieno incarico di membro del Comitato 

Regionale dell’I.n.p.s. per l’Umbria 25/06/2013 23/05/2017

gettone di presenza per 

un importo pari a € 27,89 Regione Umbria
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005474  20/06/2013 Mantovani Gianni tempo pieno incarico in qualità di R.S.P.P. (D.Lgs. 

81/2008) 20/06/2013 31/12/2014

lordo annuo presunto di € 

1.500,00

Servizio Europa Umbria 

(SEU) con sede a Villa Umbra 

– Pila (PG),

005485  24/06/2013 Croce Michele tempo pieno

incarico in qualità di consulente 

naturalistico per la valutazione di 

incidenza ambientale di un progetto di 

edilizia privata 24/06/2013 01/07/2013 € 1.000,00

sig.Giorgio Campani, con 

residenza in Città della Pieve 

(PG),

005498  21/06/2013 Montanari Marta tempo parziale 50%

incarico in qualità di addetta al 

monitoraggio attività e presenze allievi 

nel progetto “Prospettive dalla 

ceramica”, per complessive n. 50 ore 21/06/2013 31/12/2013 gratuito

Scuola D’arte Ceramica 

“Romano Ranieri” Deruta (Pg)

005679  27/06/2013 Barboni Linda tempo parziale 50%

incarico saltuario e occasionale di tipo 

accessorio, in qualità di hostess per la 

manifestazione Umbria Jazz (PG), per 

presunte n. 72 ore 05/07/2013 14/07/2013 € 350,00 in buoni INPS Fondazione Umbria Jazz (PG)

004374  07/06/2013 Scarpanti Alessandro tempo pieno

membro del Consiglio di 

Amministrazione dell'Istituto di 

Formazione culturale "Sant' Anna" di 

Perugia (fondazione no profit) 0706/2013 10/12/2016  gratuito

Istituto di Formazione 

culturale "Sant' Anna" di 

Perugia (fondazione no profit)

005911  10/07/2013 Sorbi Raffaela tempo parziale 50%
incarico a progetto fino al 31.12.2013, 

in qualità di “Operatore interventi 

all’interno del programma Fixo” 10/07/2013 31/12/2013  € 1.926,00 lordi  mensili “Italia Lavoro Spa” di Roma

006320  18/07/2013 Guardabassi Moreno tempo pieno

incarico a titolo gratuito, di natura 

saltuaria e occasionale, in qualità di 

collaboratore nei diversi lavori agricoli 

presso l’Azienda Agricola Familiare di 

proprietà del padre 20/07/2013 30/11/2013  gratuito Sig. Guardabassi Bruno
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006476  25/07/2013 Proietti Alessio tempo parziale 50%

incarico a titolo gratuito, saltuario e 

occasionale, in qualità di legale 

rappresentante della costituenda 

società “Fipran snc di Proietti Alessio 

e Antonini Claudio” 25/07/2013

fino alla durata 

della società gratuito

Fipran snc di Proietti Alessio e 

Antonini Claudio

006662  29/07/2013 Borislav Vujovic tempo pieno

incarico, di natura saltuaria e 

occasionale, in qualità di docente al 

corso “ Area Normativa Tecnica”,per 

complessive n. 30 ore set-13 dic-13 lordo orario di € 80,00 Gesenu Spa (PG),

006747  31/07/2013 Fagotti Gianluca

tempo pieno

incarico, saltuario e occasionale, di 

collaudo statico e tecnico 

amministrativo dei “ lavori di 

completamento della Torre Civica di 

Città di Castello. Miglioramento 

Sismico” ago-13 nov-13

lordo annuo pari a € 

4.336,95

Comune di Città di Castello 

(PG)


