
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

1880 14/09/2017 Rossi Patrizia tempo pieno

incarico,  saltuario e occasionale,  in 
qualità di membro esperto nella 

Commissione di valutazione per il 
conferimento incarico ai sensi art.110 

comma 2 del DLgs.n. 267/2000, 
conferitole dal Comune di Valfabbrica 

(PG) 18/09/2017 31/12/2017

compenso lordo 
complessivo di  € 

258,00
Comune di Valfabbrica 

(PG)

1907 19/09/2017 Pelucca Adriano tempo pieno

incarico  avente ad oggetto la 
consulenza in materia di sicurezza nei 

luoghi di lavoro e di R.S.P.P. DLgs. 
81/2008) con un impegno di 30/40 ore 12/11/2017 10/11/2018

compenso lordo 
annuo di € 
2.399,00

I.T.E.T. A.Capitini - 
V.Emanuele II - A. di 
Cambio di Perugia

1906 19/09/2017 Pelucca Adriano tempo pieno

incarico  avente ad oggetto la 
consulenza in materia di sicurezza nei 
luoghi di lavoro e di R.S.P.P.(DLgs. 

81/2008) con un impegno di 30/40 ore 19/09/2017 31/08/2018

compenso lordo 
annuo di € 
2.600,00

Istituto Omnicomprensivo 
"B.di Betto" di PG
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1908 19/09/2017 Moretti Fabio tempo pieno
docenza "Percorso formativo tecnico 
del marketing operativo" per 32 ore 19/09/2017 31/12/2017

compenso lordo 
orario di € 10,00

The Language Center Sr.l. 
di Todi

1890 15/09/2017 Montegiove Sonia tempo pieno
docenza su informatica di base per 

circa 75 ore complessive 15/09/2017 31/12/2017
compenso lordo 
orario di € 40,00

I.T.T. Leonardo Da Vinci di 
Foligno (PG)

1013 18/05/2017 Cotani Stefano tempo pieno

incarico a titolo gratuito, saltuario e 
occasionale, in qualità di "componente, 
quale Sindaco supplente del Collegio 
Sindacale dell'Associazione Sportiva 

Dilettantistica U.S. "Braccio 
Fortebraccio" con sede in Perugia. 18/05/2017 30/04/2021 a titolo gratuito

Associazione Sportiva 
Dilettantistica U.S. "Braccio 
Fortebraccio" con sede in 

Perugia
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