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3332 06/05/14 Galardini Rita tempo parziale

incarico, di natura saltuaria e 

occasionale, in qualità di docente 10/05/14 07/06/14

importo lordo 

orario di € 

40,00  Ecipa Umbria- Perugia 

3356 06/05/14 Paggi Gianluca tempo pieno  C.T.U. nelle  cause:

 complessivo 

lordo stimato  

di € 2.000,00 Tribinale di Perugia
 Esec.  Immobiliare R.G. n. 

94/13 15/05/14 30/11/14

 Causa civile R.G. n. 6136/2009 14/05/14 15/08/14

3520 12/05/2014 Savi Francesco tempo pieno

membro della Commissione 

Esami di Stato di abilitazione 

all'esercizio della professione di 

geologo Università degli Studi di 

Perugia 01/06/2014 31/12/2014

importo lordo 

presunto pari a 

€ 1.000,00

Ministero Università e 

Ricerca di Roma

D.D. 

n.4251/2014 

Presa d'atto 

Comunicazione 

dipendente sig. 

Francesco Savi 

(incarico non 

verrà svolto)

3505 12/05/2014 Bondi Giampiero tempo pieno

inserimento nelle terne di 

dipendenti pubblici per la nomina 

a Commissario per Esami di Stato 

per ingegneri presso l'Università 

di Perugia, Facoltà di Ingegneria 01/06/2014 31/12/2015

importo lordo 

presunto pari a 

€ 2.000,00

Università degli Studi di 

Perugia, Facoltà di 

ingegneria

3541 13/05/2014 Monsignori Roberto tempo pieno

attività saltuaria e occasionale, di 

assistenza e consulenza in 

materia di procedure relative ai 

lavori pubblici 13/05/2014 31/12/2014

 complessivo 

lordo massimo 

di € 5.000,00 

 SASE spa, S. Egidio-

Pg 
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3895 22/05/2014 De Maria Alessandro tempo pieno

 incarico, di natura saltuaria ed 

occasionale, in qualità di docente 

a un corso di formazione 

professionale: “Comportamento 

meccanico delle costruzioni 

murarie” Giugno 2014 Luglio 2014

 lordo orario di 

€ 100,00 

 Centro Studi Sisto 

Mastrodicasa-Pg 

3907 22/05/2014 Paggi Gianluca tempo pieno

 incarico, di natura saltuaria e 

occasionale, in qualità di docente 

nell'ambito del Master di diritto 

ambientale dell'Università degli 

Studi di Roma Tre – modulo 

“L'acqua”, titolo “ Il riparto delle 

competenze per i livelli di 

governo” 30/05/2014 30/05/2014

 lordo orario       

di € 80,00 

Università degli Studi di 

Roma Tre

3938 23/05/14 Cesaro Michele tempo pieno

Incarico a titolo gratuito, di natura 

saltuaria e occasionale, in qualità 

di “Certificatore Energetico ed 

acustico” per la realizzazione di 

due case unifamiliari a Perugia. 23/05/2014 30/06/2015 a titolo gratuito

suocero sig. Parrino 

Ignazio di Perugia

4192 03/06/2014 Pensi Silvia tempo pieno

incarico a di natura saltuaria e 

occasionale, in qualità di “membro 

della Commissione Esami di Stato 

per abilitazione all'esercizio della 

professione per geologo e 

geologo junior.” 18/06/2014 25/06/2014

lordo 

complessivo di 

Euro 

800,00(importo 

presunto)

Università degli studi di 

Perugia


