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5256 09/07/14 Montanari Marta Tempo pieno

Incarico, saltuario e occasionale,

di progettazione e analisi dei

fabbisogni, a titolo gratuito, con

eventuale remunerazione 09/07/14 31/12/14

A titolo 

gratuito con 

eventuale 

remuneraz. 

presunta di € 

2.000,00 

conseguente 

al buon esito 

dello stesso 

Scuola D’arte 

Ceramica “Romano 

Ranieri” Deruta (Pg), 

4723 14/07/14 Convito Luca Tempo pieno

Docente e membro della

commissione esaminatrice al

corso per l'abilitazione al prelievo

selettivo del cinghiale 14/07/14 05/12/14

lordo orario di

€ 75,00 e di

€ 50,00 lorde

per sessione

di esame  ATC PG2-Foligno 

4726 14/07/14 Croce Michele Tempo pieno

Docente e membro della

commissione esaminatrice al

corso per l'abilitazione al prelievo

selettivo del cinghiale 14/07/14 05/12/14

lordo orario di

€ 75,00 e di

€ 50,00 lorde

per sessione

di esame  ATC PG2-Foligno 

5380 14/07/14 Vallarelli Annamaria Tempo pieno

incarico a titolo gratuito, di natura

saltuaria e occasionale, in qualità

di Componente della

Commissione giudicatrice per la

selezione finalizzata

all'assunzione a tempo det. di n. 1

collaboratore amm.vo 18/07/14 30/09/14 titolo gratuito 

 Scuola d'Infanzia 

Santa Croce Pg 
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5504 18/07/14 Costarelli Valeria Tempo pieno

 incarico saltuario e occasionale, 

di assistenza e consulenza al 

Post Holder in materia di appalti e 

contratti pubblici 18/07/14 31/12/14

 complessivo 

lordo annuo di 

€ 5.000,00 

 SASE spa,            S. 

Egidio-Pg 

5505 18/07/14 Castrini Giancarlo Tempo pieno

 incarico a titolo gratuito, di 

natura saltuaria e 

occasionale,consistente in 

un’attività di collaborazione per 

l’accoglienza dei clienti della 

Sala Tiberina e Movida Dancing 01/09/14 30/05/15 titolo gratuito 

sig. Salterini Roberto 

– Pian di Porto (Todi 

)

5877 30/07/14 Pelucca Adriano Tempo pieno

consulenza in materia di 

sicurezza nei luoghi di lavoro e di 

R.S.P.P 01/09/14 30/06/15

IMPORTO 

LORDO Euro 

2.800,00

Istituto 

Omnicomprensivo B. 

di Betto di Perugia

5875 30/07/14 Pelucca Adriano Tempo pieno

consulenza in materia di 

sicurezza nei luoghi di lavoro e di 

R.S.P.P 01/09/14 30/06/15

IMPORTO 

LORDO Euro 

2.400,00

I.T.E.T. Capitini – 

V.E. II- Di Cambio di 

Perugia


