
 

Anno di 

conferimento 

dell’incarico 

Nominativo Descrizione Incarico Servizio 
Determinazione 

dirigenziale 

Tipo di 

rapporto 

contrattuale 

Durata Importo lordo 

2013 Enrica Ciuffini 

Attività di rendicontazione e di gestione relativamente al Progetto TRACE - 

"Transnational cooperation for the improvement of buildings energy performance and 

efficiency" INTERREG SEE  

Servizio Politiche 

Europee e 

Cooperazione 

Decentrata 

2013000406 

Collaborazione 

coordinata e 

continuativa 

1° marzo 2013 - 

31 luglio 2014 

€ 10.000 

(fondi comunitari) 

2013 
Constantino 

Kounas 

Attività di rendicontazione e di gestione relativamente al Progetto TRACE - 

"Transnational cooperation for the improvement of buildings energy performance and 

efficiency" INTERREG SEE 

Servizio Politiche 

Europee e 

Cooperazione 

Decentrata 

2013000406 

Collaborazione 

coordinata e 

continuativa 

1° marzo 2013 - 

31 luglio 2014 

€ 20.000 

(fondi comunitari) 

2013 Alceo Mancini 

Assistenza tecnica alle attività del Progetto TRACE - "Transnational cooperation for the 

improvement of buildings energy performance and efficiency" INTERREG SEE 

precisamente indicate nel work package 1-3-4-5 

Servizio Politiche 

Europee e 

Cooperazione 

Decentrata 

2013000406 

Collaborazione 

coordinata e 

continuativa 

1° marzo 2013 - 

31 luglio 2014 

€ 30.000 

(fondi comunitari) 

2013 
Fabiana 

Mariani 

Implementazione delle attività e del progetto Office, rif. POSDRU – 94/4.1/S/63817. 

Svolgimento dei compiti di gestione e rendicontazione delle attività del progetto 

Servizio Politiche 

Europee e 

Cooperazione 

Decentrata 

2013006534 

Collaborazione 

coordinata e 

continuativa 

1° agosto 2013 – 

31 dicembre 

2013 

€ 10.000 

(fondi comunitari) 

2013 
Samanta 

Ferone 

Implementazione delle attività e del progetto Office, rif. POSDRU – 94/4.1/S/63817. 

Svolgimento dei compiti di gestione e rendicontazione delle attività del progetto 

Servizio Politiche 

Europee e 

Cooperazione 

Decentrata 

2013006534 

Collaborazione 

coordinata e 

continuativa 

1° agosto 2013 – 

31 dicembre 

2013 

€ 10.000 

(fondi comunitari) 

2013 
Barbara 

Coccetta 

Incarico per esperto di Fondi europei relativo all’implementazione del progetto 

GRASP, e specificatamente lo svolgimento delle attività previste per il profilo 

professionale di Assistant/Researcher di: WP1: administrative and financial 

management of the project, coordination of the partnership; WP2: information, 

awarness raising and capitalisation; WP3: procurement system analisys, transnational 

mapping  and common operating model; WP4: design and development of the new e-

procurement tools and methodologies; WP5: e-procurement joint pilot actions 

implementation. 

Servizio Politiche 

Europee e 

Cooperazione 

Decentrata 

2013007008 

Collaborazione 

coordinata e 

continuativa 

1° settembre 

2013 – 30 

maggio 2015 

€ 50.000 

(fondi comunitari) 
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2013 
Constantino 

Kounas 

Incarico per esperto di Fondi europei relativo all’implementazione del progetto 

GRASP, e specificatamente lo svolgimento delle attività previste per il profilo 

professionale di Administrator/Secretary, e cioè compiti di gestione e di 

rendicontazione e attività amministrative di: WP1: administrative and financial 

management of the project, coordination of the partnership; WP2: information, 

awarness raising and capitalisation; WP3: procurement system analisys, transnational 

mapping  and common operating model; WP5: e-procurement joint pilot actions 

implementation. 

Servizio Politiche 

Europee e 

Cooperazione 

Decentrata 

2013007008 

Collaborazione 

coordinata e 

continuativa 

1° settembre 

2013 – 30 

maggio 2015 

€ 16.000 

(fondi comunitari) 

2013 Luigi Trollini 

Incarico di Assistant/Researcher esperto in progettazione e sviluppo di banche dati, 

relativo all’implementazione del progetto “GRASP”, rif. 1C-MED12-33”, titolo esteso 

“GReen procurement And Smart city suPport in the energy sector" e specificatamente 

le attività tecniche di: WP2: information, awarness raising and capitalisation; WP3: 

procurement system analisys, transnational mapping and common operating model; 

WP4 design and development of the new e-procuremet tools and methodologies; 

WP5: e-procurement joint pilot acions implementation 

Servizio Politiche 

Europee e 

Cooperazione 

Decentrata 

2013007678 

Collaborazione 

coordinata e 

continuativa 

1° ottobre 2013 

– 30 maggio 

2015 

€ 26.500 

(fondi comunitari) 

 

 

 

 

 


