INCARICHI CONFERITI AI DIPENDENTI DEL COMUNE DI FOLIGNO – ANNO 2021
NOMINATIVO OGGETTO DELL’INCARICO
DIPENDENTE
Arianna
commissario della commissione giudicatrice
Lattanzi
nella
procedura
comparativa
per
il
conferimento di incarico di dirigente ex art.
110, comma 1, D.Lgs. 267/2000
Gian Antonio collaudatore statico e tecnico - amministratiCicioni
vo lavori di realizzazione di una palestra
Anna Conti
componente della commissione giudicatrice
di valutazione delle offerte per l’affidamento
dei servizi di progettazione di adeguamento
sismico della scuola “D. Alighieri” di Spoleto
Gianluca
membro commissione concorso pubblico per
Massei
la copertura di n. 1 posto di collaboratore
tecnico professionale – cat. D – ruolo tecnico
– CCNL comparto sanità per conto di ARPA
Umbria – Agenzia Regionale per la Protezione
dell’Ambiente
Gianluca
gestione dei database geografici e analisi dei
Massei
dati territoriali nell’ambito delle politiche
pubbliche per conto dell’Università degli Studi
di Perugia
Sandra
componente commissione esaminatrice del
Ansuini
concorso pubblico per n. 1 posto a tempo indeterminato – part time categoria B3 collaboratore
amministrativo
riservato
legge
68/1999 per conto del Comune di Nocera
Umbra
Luisito Sdei
membro esperto nella commissione di concorso indetto dal Comune di Spoleto per 9
esperti amministrativi contabili
Samuel
assistenza alla lavorazione delle olive
Pantalla
Sandra
componente della commissione giudicatrice
Ansuini
relativa all’esame e valutazione delle offerte
tecniche ed economiche della procedura
aperta
telematica
per
l’affidamento
dell’appalto dei servizi socio assistenziali e sociali dei comuni facenti parte della Zona sociale n. 4 Umbria
Sandro
consulente per la direzione economico/finanRossignoli
ziaria per conto del Comune di Spoleto
Gianluca
Massei

DURATA
COMPENSO
DELL’INCARICO
1/02/2021previsto
30/04/2021
407,44 euro
1/02/202131/01/2022
maggio/
settembre 2021

previsto
9.900,00 euro
presunto
600,00 euro

6/05/202105/05/2022

presunto
1.000,00 euro

13/05/2021
12/09/2021

- previsto
7.000,00 euro

1/08/2021
31/12/2021

– previsto
600,00 euro

20/09/2021 19/09/2022

presunto
900,00 euro

dal 1/10/2021
al 30/11/2021
1/10/2021
–
31/12/2021

previsto
1.000,00 euro
previsto
500,00 euro

20/10/2021
19/04/2022

esperto della commissione esaminatrice del 19/10/2021
concorso pubblico per la copertura di n. 1 po- 18/10/2022
sto a tempo indeterminato e pieno di coordinatore tecnico cat. D per conto del Comune
di Terni

- previsto
10.000,00
euro
- presunto
800,00 euro

