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332 03/02/2014 Binaglia Donatella tempo pieno

occasionale, in qualità di docente 

al corso di formazione 

“Comunicare in forma 03/02/2014 15/08/2014

lordo orario di            

€ 40,00

SFCU soc. cons a r.l. 

(SCARL)

346 05/02/2014 Ceccarini Marusca tempo pieno

Incarico, di natura saltuaria ed 

occasionale, in qualità di docente 

al progetto Attivamente Media 

Valle del Tevere “Ricerca attiva del 

lavoro”,per complessive n. 20 ore 05/02/2014 28/02/2014

lordo orario di         

€ 35,00

Università dei Sapori scarl 

– Pg

411 10/02/2014 Aisa Elisabetta tempo pieno

Incarico, saltuario e occasionale, 

avente ad oggetto la redazione di 

documentazione per agibilità 

dell’abitazione della nonna, con un 

impegno di n. 10 ore 15/02/2014 30/04/2014 titolo gratuito 

Sig.ra Kowalenko Tatiana 

(nonna)

432 12/02/2014 Tognaccini Paolo tempo pieno

Incarico, di natura saltuaria ed 

occasionale, di gestione di una 

costituenda associazione sportiva 

dilettantistica senza scopo di lucro, 

con un impegno mensile di n. 5- 10 

ore titolo gratuito
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433 12/02/2014 Scopi Burchiella Marco tempo pieno

Incarico, di natura saltuaria ed 

occasionale, di gestione di una 

costituenda associazione sportiva 

dilettantistica senza scopo di lucro, 

con un impegno mensile di n. 5- 10 

ore titolo gratuito

435 12/02/2014 Rossi Luca tempo pieno

Incarico, di natura saltuaria ed 

occasionale, di gestione di una 

costituenda associazione sportiva 

dilettantistica senza scopo di lucro, 

con un impegno mensile di n. 5- 10 

ore titolo gratuito

944 19/02/2014 Mannocci Gianluca tempo pieno

Incarico stimato in circa 30 ore, 

saltuario e occasionale, di collaudo 

statico delle opere in c.a. relative 

ai lavori di ristrutturazione dei 

servizi esterni in fabbricato ad uso 

civile, (abitazione) a Bagno di 

Romagna (FC) 22/02/2014 22/03/2014

lordo di              

€ 800,00 

Sig. Lombardi Bruno via 

dell’Orto n.5 - Bagno di 

Romagna (FC)

1022 19/02/2014 Montegiove Sonia tempo pieno

Incarico, di natura saltuaria ed 

occasionale, in qualità di docente 

in informatica, per complessive n. 

10 ore 01/03/2014 31/05/2014

lordo orario di       

€ 42,00

Forma.Azione Srl di 

Perugia
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1381 28/02/2014 Tognaccini Paolo tempo pieno

Incarico, saltuario e occasionale, 

avente ad oggetto: “ Verificazione 

tecnica alla sentenza non definitiva 

TAR Umbria n. 567/2013 – delega 

del dirigente del servizio prot. n. U 

–61891 del 07.02.2014”, con un 

impegno di n. 20-30 ore 28/02/2014

lordo presunto 

di € 1.000,00 TAR Umbria


