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4220 07/10/15 Croce Michele tempo pieno

“ Consulente naturalistico per la

redazione di una valutazione di

incidenza ambientale e per

l’inquadramento territoriale di un sito

produttivo”; 07/10/15 30/10/15 € 1.500 complessivi lordi

“BE AGRI Cruciani e

Sdoga agronomi associati” 

di San Martino in Campo

(PG) 

4371 19/10/15 Fagotti Gianluca tempo pieno

docente al corso di formazione

“Progettazione strutturale e verifica

di strutture esistenti” 21/10/2015 21/10/2015 € 320,00 complessivi lordi

l’Ordine degli ingegneri di

Grosseto 

4304 13/10/15 Leone Francesca tempo pieno

collaborazione alla stesura di un

articolo per la pubblicazione

scientifica “Human Dignity :

establishing worth and seeking

solutions”, 15/10/2015 31/12/2015 a titolo gratuito

dalla Dott.ssa Isabella

Paoletti di Perugia 

4424 21/10/15 Moretti Andrea tempo pieno

“collaudatore statico, nell’intervento di

riparazione danni e miglioramento

sismico edificio di civile abitazione”, 15/10/2015 31/01/2016

€ 2.000,00 complessivi

lordi

dal sig. Pencelli Gilberto di

Marsciano (PG)

                                                                                                                                      Obblighi di pubblicazione posti dall'art.18 del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013                                                                                                                                            

Elenco incarichi autorizzati ai dipendenti dell'Ente



                                                                                                                                      Obblighi di pubblicazione posti dall'art.18 del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013                                                                                                                                            

Elenco incarichi autorizzati ai dipendenti dell'Ente

4585 30/10/15 Rapicetta Andrea tempo pieno

per il Comune di Giano dell'Umbria,

attività di collaudo per due diversi

progetti:

-  PUC 3 (CUP I96G1400015003);

- ampliamento del cimitero capoluogo

(CUP I97E15000000004);

02/11/2015 31/12/2016

€ 5.000,00 complessivi

lordi

dal Comune di Giano

dell'Umbria

4522 27/10/15 Baldoni Emanuele tempo pieno

di Steward presso lo Stadio R. Curi di

Perugia 27/10/2015 26/06/2016 a titolo gratuito A.C. Perugia srl (PG);

4594 30/10/15 Ricci Massimiliano

tempo determinato e

tempo parziale (50%)

“Operaio Edile”, con contratto a tempo

determinato e a tempo parziale con

prestazione lavorativa pari al 40% (n.

16 ore settimanali), di tipo subordinato,

con “Edilizia Moscatelli Fabio” di

Civitella Ranieri – Umbertide (PG) 01/11/2015 31/08/2016

€ 9,74 compenso lordo

orario

“Edilizia Moscatelli Fabio”

di Civitella Ranieri –

Umbertide (PG)

4531 28/10/15 Waguè Dramane

tempo determinato e

tempo pieno

docente al seminario intitolato “Lo

sguardo degli altri. Gli Italiani (e gli

Umbri) visti da lontano.” 28/10/2015 28/10/2015 € 100,00 complessivi lordi

Scuola Umbra di

Amministrazione Pubblica

di Perugia,

4595 30/10/15 Silveri Consuelo tempo pieno

“addetta all’attività di front office con il

pubblico” 01/11/2015 23/12/2015 a titolo gratuito

“GS Presepi di Graziano

Silveri & C. sas”, Spello-

Pg


