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10905 11/12/2013 PAGGI GIANLUCA tempo pieno Consulente Tecnico d'Ufficio 12/12/2013 12/04/2014 € 1.000,00 Tribunale di Perugia

11499 18/12/2013 RAPICETTA ANDREA tempo pieno Incarico, saltuario e occasionale, 

di collaudo tecnico-amministrativo 

in corso d’opera dei lavori di 

esecuzione di piastra logistica di 

Città di Castello – San Giustino 

(PG), con un impegno presunto di 

n. 100 ore

02/01/2014 31/12/2015 lordo biennale 

pari a                      

€ 9.000,00

Regione Umbria

11690 30/12/2013 BONDI GIAMPIERO tempo pieno Incarico, saltuario e occasionale, 

in qualità di Collaudautore Tecnico 

Amministrativo nell’intervento di 

consolidamento del muro di cinta 

trecentesco della Basilica di San 

Francesco di Assisi (D.G.R. 

15/07/2013, n.782) per 

complessive n.70 ore (presunte)

01/06/2014 31/12/2014 lordo presunto 

pari a                

€ 9.500,00

Custodia Generale del 

Sacro Convento di San 

Francesco dei Frati Minori 

conventuali in Assisi

11691 30/12/2013 MONTANARI MARTA tempo pieno Incarico, saltuario e occasionale, 

in qualità di addetta alla chiusura 

delle attività e alla rendicontazione 

a costi standard nel progetto “ 

Prospettive dalla ceramica”, Con 

un impegno complessivo di n. 56 

ore

01/01/2014 31/08/2014 lordo orario pari 

a € 50,00

Scuola D’arte Ceramica 

“Romano Ranieri” Deruta 

(Pg),
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11696 30/12/2013 LONGETTI LUISA tempo parziale Incarico, saltuario e occasionale, 

di consulenza e tutoring, con un 

impegno complessivo di n. 75 ore

18/01/2014 30/04/2014 lordo annuo pari 

a € 1.560,00

Forma.Azione (Pg),

11701 31/12/2013 MARCHETTI ELEONORA tempo pieno Incarico, saltuario ed occasionale, 

di consulenza e tutoring, con un 

impegno complessivo di n. 54 ore

18/01/2014 30/04/2014 lordo annuo pari 

a € 950,00

Forma.Azione (Pg),

11706 31/12/2013 SORBI RAFFAELA tempo parziale Incarico a progetto  in qualità di 

“Collaboratore a progetto 

all’interno del programma Fixo”

01/01/2014 31/12/2014 lordo presunto 

pari a                

€ 20.000,00 

annui

Italia Lavoro Spa di Roma


