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

1149 27/03/15 Paolangeli Vittorio tempo pieno 27/03/15 31/12/15

716 09/03/15 Bedini Barbara tempo parziale (50%)

983 23/03/15 Bedini Barbara tempo parziale (50%) impiegata amministrativa

715 09/03/15 Moretti Fabio tempo pieno 06/03/2015 06/09/2015 The Language Center

746 10/03/15 Guardabassi Moreno tempo pieno 10/03/2015 30/11/2015 titolo gratuito

747 10/03/15 Montegiove Sonia tempo pieno Marzo 2015 Aprile 2015
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Rapporto di lavoro con 
la Provincia     alla data 

di autorizzazione 
dell'incarico Soggetto Conferente 

attività di supporto nell'espletamento 
del servizio funebre

importo lordo massimo 
di € 2000,00 annue

SICAF sooc. Coop. Di 
Spoleto (PG)

Presa d'atto cessazione attività 
lavorativa (di cui alla D.D.n. 172 del 
23/01/2014 ) a far data dal 
28.02.2015

attività di tipo 
subordinato,con 

contratto a 
tempo 

indeterminato e 
a tempo 

parziale (50%)
tempo 
indeterminato

compenso lordo € 
14.400,00 annuali

ITER FORMAZIONE 
s.r.l. di Foligno (PG)

docente per il corso “gestione ufficio 
export”

impegno di n.87 ore 
per un compenso lordo 
orario di € 15,00

attività di collaborazione nei vari 
lavori agricoli presso l'azienda 
agricola familiare di proprietà del 
padre

Sig. Guardabassi 
Bruno (padre)

 docenza per il progetto OPENTEC 
sui Social Media

 lordo orario          di € 
50,00

Giove Informatica srl e 
Forma.Azione srl, 
Perugia
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838 16/03/15 De Maria Alessandro tempo pieno Aprile 2015 Maggio 2015

1108 26/03/15 De Maria Alessandro tempo pieno 30/03/2015 30/06/2015

1109 26/03/15 Aisa Elisabetta tempo pieno 30/03/2015 30/06/2015

1110 26/03/15 Fagotti Gianluca tempo pieno 30/03/2015 30/06/2015

1167 30/03/15 Monsignori Roberto tempo pieno 30/03/15 31/12/15

 attività, saltuaria ed occasionale, 
di ricerca avente ad oggetto il 
comportamento sismico del 
Convento della Madonna delle 
Grazie all'Aquila 

 lordo annuo di € 

4000,00 

 Andrea Giannantoni 
Ingegnere , Foligno 
PG

 docenza al corso di formazione per 
geometri “NTC 2008”, 

 lordo complessivo  di 
€ 840,00 

 Collegio dei Geometri 
e Geometri Laureati di 
Perugia

 docenza al corso di formazione per 
geometri “NTC 2008”, 

 lordo complessivo  di 
€ 840,00 

 Collegio dei Geometri 
e Geometri Laureati di 
Perugia

 docenza al corso di formazione per 
geometri “NTC 2008”, 

 lordo complessivo  di 
€ 840,00 

 Collegio dei Geometri 
e Geometri Laureati di 
Perugia

 consulenza in materia di appalti e 
contratti pubblici di lavori servizi e 
forniture 

 lordo annuo di € 
5.000,00 

 SASE spa, S. Egidio-
Pg 
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