
N° Atto Data Atto Cognome Nome

Rapporto di lavoro 

con la Provincia     

alla data di 

autorizzazione 

dell'incarico Incarico/Attività autorizzata Data inizio Data Fine Compenso Soggetto Conferente Note

3770 07/09/15 Paggi Francesco tempo pieno

C.T.U. nel Procedura Esecutiva R.G.

Es. n. 198/2014 28/09/15 23/02/16

il compenso sarà determinato dal giudice alla 

consegna della relazione tecnica Tribunale di Perugia

3771 07/09/15 De Maria Alessandro tempo pieno

docente al corso di aggiornamento

professionale per ingegneri su

costruzioni in muratura in zona

sismica e normativa tecnica (NTC

2008) sul tema “ Comportamento

meccanico delle costruzioni

murarie” 

Novembre 

2015

Dicembre 

2015  lordo complessivo di € 480,00 

Centro Studi Sisto

Mastrodicasa 

Perugia 

3772 07/09/15 De Maria Alessandro tempo pieno

docente al corso di aggiornamento

professionale per ingegneri su

costruzioni in muratura in zona

sismica e normativa tecnica (NTC

2008) sul tema  “Certificazione 

sismica degli edifici” Ottobre  2015

Dicembre 

2015  lordo complessivo di € 300,00 

Centro Studi Sisto

Mastrodicasa 

Perugia 

3895 15/09/15 Costarelli Valeria tempo pieno

attività saltuaria e occasionale, di

consulenza amministrativa nel settore

degli appalti 15/09/2015 31/12/2015 lordo complessivo di € 2.396,53

ITS Umbria, via

Palermo 80/A

Perugia
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3897 15/09/2015 Ciocchetti Marco tempo pieno

consulenza sulla sicurezza dei luoghi

di lavoro

anno 

scolastico 

2015-2016 compenso lordo presunto pari a € 2.600,00

Istituto Istruzione

Superiore 

“Franchetti Salviani”

di Città di

Castello(PG)

3897 15/09/2015 Ciocchetti Marco tempo pieno

consulenza sulla sicurezza dei luoghi

di lavoro

anno 

scolastico 

2015-2016 compenso lordo presunto pari a € 2.800,00

Scuola Media “M.

Giorgio- O. Nelli” di

Gubbio (PG)

3897 15/09/2015 Ciocchetti Marco tempo pieno

consulenza sulla sicurezza dei luoghi

di lavoro

anno 

scolastico 

2015-2016  compenso lordo presunto pari a € 2.400,00 ;

Istituto Comprensivo

Umbertide –

Montone -

Pietralunga di

Umbertide (PG)

3905 16/09/2015 Vujovic Borislav tempo pieno

docente al corso di formazione per

addetti alla vigilanza ecologica 16/09/2015 31/12/2015 compenso lordo presunto di € 2.160,00

G.S.A. Gestione

Servizi Aziendali srl

3896 15/09/2015 Ciocchetti Marco tempo pieno

consulenza sulla sicurezza dei luoghi

di lavoro

anno 

scolastico 

2015-2016  compenso lordo presunto pari a € 1.500,00 ;

Istituto Comprensivo

“A.Burri” di Trestina

(PG)

3896 15/09/2015 Ciocchetti Marco tempo pieno

consulenza sulla sicurezza dei luoghi

di lavoro

anno 

scolastico 

2015-2016  compenso lordo presunto pari a € 2.100,00 ;

Liceo Statale Plinio il

Giovane di Città di

Castello (PG)
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3896 15/09/2015 Ciocchetti Marco tempo pieno

consulenza sulla sicurezza dei luoghi

di lavoro

anno 

scolastico 

2015-2016  compenso lordo presunto pari a € 3.600,00 ;

Istituto Istruzione

Superiore Patrizi

Baldelli Cavallotti di

Città di Castello (PG)


