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Rapporto di lavoro 
con la Provincia     alla 
data di autorizzazione 

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

1662 09/08/2017 Casagrande Mirko tempo pieno

un incarico, a titolo oneroso, di natura 
saltuaria e occasionale, avente ad 
oggetto  una  “consulenza di tipo 

commerciale”, conferito al medesimo 
da  “Edilcemento Spa” di Gubbio (PG), 

con un impegno di n. 96 ore 
complessive (due pomeriggi a 

settimana) 01/09/2017 31/12/2017

compenso lordo 
mensile di  € 

350,00
Edilcemento S.p.a. di 

Gubbio (PG)

1661 09/08/2017 Andreani Alfredo tempo pieno

un'attività a titolo gratuito, saltuaria ed 
occasionale, avente ad oggetto: la 

conduzione della regia di una piccola 
trasmissione TV e web di pochi minuti 

per qualche giorno di informazione 
circa gli avvenimenti della “Sagra 

dell’anguilla e del gambero di fiume” a 

Beroide di Spoleto, per l'associazione 
"pro-loco Beroide" senza fini di lucro 

in qualità di volontario della 
medesima associazione; 09/08/2017 11/08/2017 a titolo gratuito

Associazione Pro-loco 
Beroide di Spoleto
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1649 08/08/2017 Montegiove Sonia tempo pieno

un incarico, saltuario e occasionale,  
consistente nella “docenza su Corso 

DATA SCIENTIST”, per circa 5 ore (in 
due pomeriggi), conferito alla 

medesima da “Ecipa Umbria” di Ellera 
(PG) 01/09/2017 31/10/2017

compenso lordo 
orario di € 45,00

“Ecipa Umbria” di Ellera 
(PG)

1779 31/08/2017 Magrini Mauro tempo pieno

a partecipare al “Concorso di idee per 
la riqualificazione architettonica e 
ambientale di P.zza Garibaldi  - 

Comune di Trevi “ di cui al bando 
indetto dal Comune di Trevi che si 
chiuderà il giorno 4.09.2017, fermo 

restando che l’autorizzazione è 
concessa limitatamente alla 

partecipazione al concorso e non si 
estende alle attività di cui all’articolo 
10.2 del bando che non possono 

a valere dal 
31/08/2017 a titolo gratuito
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