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N° Atto Data Atto Cognome Nome Incarico/Attività autorizzata Data inizio Data Fine Compenso Soggetto Conferente Note

1408 02/07/2020 Marozzi Francesco tempo pieno 02/07/2020 a titolo gratuito

Rapporto di 
lavoro con la 

Provincia     alla 
data di 

autorizzazione 
dell'incarico

un incarico, a titolo gratuito , 
saltuario e occasionale, della durata 
di due giorni, in qualità di “membro 
esperto Commissione tecnica Rete 
Radio Regionale Soccorso Alpino e 
Speleologico”, conferitogli dal “Corpo 
Nazionale Soccorso Alpino e 
Speleologico di Perugia”;

durata di 2 
giorni

Corpo Nazionale Soccorso 
Alpino e Speleologico di 

Perugia
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1552 21/07/2020 Marozzi Francesco tempo pieno 21/07/2020 Comune di Assisi

1491 15/07/2020 Bondi Giampiero tempo pieno 15/07/2020 25/07/2020 Comune di Spoleto

un incarico, a titolo oneroso, 
saltuario e occasionale, in qualità di 
“membro esperto Commissione di 
gara per affidamento progettazione 
relativo all’intervento di 
adeguamento sismico del complesso 
scolastico IPALB Scuola Media 
Frate Francesco sito nel Comune di 
Assisi”, conferitogli dal Comune 
stesso per un compenso 
complessivo lordo di Euro 600,00;

fino al termine 
della gara

compenso 
complessivo lordo 

di Euro 600,00

“componente commissione per 
conferimento incarico dirigenziale ai 
sensi dell’art.110 comma 2 TUEL 
presso il Comune di Spoleto”, 
conferitogli dal Comune stesso, per 
un compenso lordo complessivo di 
Euro 250,00;

compenso 
complessivo lordo 

di Euro 250,00
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1434 07/07/2020 Torrini Stefano tempo pieno 07/07/2020 31/08/2021 Comune di Magione

un’attività, a titolo oneroso, saltuario 
e occasionale, consistente nel 
“Collaudo statico e tecnico 
amministrativo in corso d’opera nella 
realizzazione della scuola materna 
quartiere Caserino di Magione”, 
incarico conferitogli dal Comune di 
Magione, per un compenso lordo 
complessivo presunto di €. 
15.000,00;

compenso lordo 
complessivo 

presunto di Euro 
15.000,00
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