INCARICHI CONFERITI AI DIPENDENTI DEL COMUNE DI FOLIGNO – ANNO 2018
NOMINATIVO OGGETTO DELL’INCARICO
DIPENDENTE
MAZZOLINI
Supporto alla Polizia Locale del Comune di
Sandro
Trevi per l’organizzazione e la gestione della
viabilità della tappa Tirreno/Adriatica
FELICETTI
Aiuto al riordino della merce nelle scaffalature
Francesca
per conto della Ditta Ballerina Di Chiara
Infussi di Foligno
ROSSI
Componente della commissione giudicatrice
Giovanni
nella procedura aperta per l’affidamento dei
servizi tecnici di progettazione esecutiva,
coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione e direzione
lavori per la realizzazione del nuovo Ospedale
Comprensoriale di Narni-Amelia presso
USLUmbria2 – Servizio Patrimonio di Terni
FARAGHINI
Componente della Commissione esaminatrice
Cristina
Esami di Stato 2018 per l’abilitazione
all’esercizio della professione di Assistente
sociale per conto dell’Università degli Studi di
Perugia
PARIS Sauro Componente della Commissione di gara nel
Sistema dinamico di acquisizione “Servizi di
pulizia immobili” per conto dell’Università per
Stranieri di Perugia
FERRANTI
Commissario di gara per la fornitura di servizi
Lucia
di pulizia e igiene ambientale per gli immobili,
per conto dell’Università per Stranieri di
Perugia
CONTI Anna Consulenza per conto dell’Arch. Laura Fagioli
di Roma per la progettazione architettonica
relativamente a: 1) Chiesa parrocchiale, casa
canonica e centro pastorale in Cepagatti
(Pescara); 2) Concorso per la progettazione
del nuovo complesso parrocchiale di “San
Giovanni battista”, sito in L’Aquila (AQ),
località Pile
ROSSI
Membro esperto nella commissione per la
Giovanni
selezione di professionisti qualificati (geologi
e tecnici) da impiegare in regime di contratto
a tempo determinato presso il Comune di
Spoleto nelle attività connesse al sisma del
24 agosto e 30 ottobre 2016
SDEI Luisito Componente esperto nella commissione
giudicatrice per la selezione di tecnici
(architetti e ingegneri) da impiegare in
regime di contratto a tempo determinato
presso il Comune di Spoleto

DURATA
COMPENSO
DELL’INCARICO
Dal 26/01/2018 € 1.800,00
al 10/03/2018 (previsto)
Dal 1/103/2018 nessuno
al 31/12/2018
Dal 1/04/2018
al 31/05/2018

€ 18.500,00
oltre oneri
(stimato)

Sessioni di
€ 1.200,00
giugno e
(previsto)
novembre 2018

Dal 1/09/2018
al 30/04/2019

€ 3.000,00
(previsto)

Dal 3/09/2018
al 30/04/2019

€ 3.500,00
(previsto)

Dal 10/11/2018 € 5.000,00
al 30/05/2019 (previsto)

Dal 13 al 19
dicembre 2018

€ 1.200,00
(stimato)

Il 18 dicembre
2018

€ 300,00
(stimato)

