Elenco incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti pubblici nell'anno 2017 (D.Lgs.33/2013 - art. 18)
Cognome

1 Calussi

2 Frescucci

3 Frescucci

4 Rossi

5 Bruni

6 Contino

Nome

Oggetto dell'incarico

Data
autorizzazione

Durata dell'incarico

Compenso
previsto

Incarico
saldato

Roberto

Incarico in qualità di docente all'interno
del corso "Formazione obbligatoria per
agenti di affari in mediazione - ramo
beni immobili" per conto di Arezzo
Sviluppo, Azienda speciale della
Camera di Commercio di Arezzo

Paolo

Incarico all'interno della Commissione
per il Paesaggio del comune di
Civitella in Val di Chiana in qualità di
componente della commissione

Paolo

Incarico all'interno della Commissione
per il Paesaggio del comune di
Civitella in Val di Chiana come autorità
competente in materia di VAS

18/01/2017

Mario Daniele

componente dell'Organo Interno di
Valutazione Comune di Città di
Castello

20/02/2017

1 anno

Deborah

componente commissione per la
selezione di un esperto di
progettazione di servizi/interventi in
ambito sociale per conto della
Fraternita dei Laici

24/02/2017

27/02/2016

€.310,00

no

Carmen

incarico occasionale per attività
peritale in qualità di psicologa per
conto del sig. Paolo Brugiatelli

20/03/2017

due incontri tra
marzo/aprile 2017

€.500,00

no

09/01/2017

11 e 27 gennaio 2017
dalle 19 alle 21
per complessive 4 ore di
docenza

compenso lordo
€.200,00

si

18/01/2017

5 anni (sono previste 6 o
7 sedute annue
all'interno dell'orario di
lavoro)

non è previsto
compenso

no

5 anni (sono previste 4 o previsto un gettone
5 sedute annue al di
di presenza pari a
fuori dell'orario di lavoro) €.100,00 a seduta

no

5.000,00 annui

no

Cognome

7 Raccuglia

8 Fantacchiotti

9 Fantacchiotti

Nome

Oggetto dell'incarico

Data
autorizzazione

Durata dell'incarico

Rosamaria

incarico occasionale per conto del nido
Tati e Tate di Arezzo in qualità di
relatrice in 2 incontri per genitori

20/03/2017

28 marzo 2017 e
18 aprile 2017

Maria Teresa

incarico occasionale per conto
dell'Associazione Rondine Cittadella
della Pace all'interno del progetto
sperimentale "Quarto anno di
eccellenza" consistente in un
accompagnamento e monitoraggio
della fase iniziale del progetto
concernente le selezioni degli studenti
che hanno fatto richiesta i
partecipazione al progetto

27/03/2017

Maria Teresa

incarico occasionale per conto
dellIstituto di istruzione secondaria
"Giovanni da S. Giovanni" consistente
nella elobarazione di un test da
somministrare agli studenti e alle
famiglie da parte dell'istituto scolastico
finalizzato a combattere il fenomeno
della dispersione scolastica

10 Gregori

Miriam

11 Caridi

Franco

incarico occasionale per conto della
Ditta Labor Chimica di Arezzo
consistente in una docenza
sull'argomento "Facilitatore dei
processi comunicativi efficaci"
incarico Revisore dei Conti presso il
Comune di Santa Margherita Ligure
(GE)

Compenso
previsto

Incarico
saldato

€.50,00 a incontro

no

20 ore da svolgersi entro
il 31/12/2017

€.1000,00

no

27/03/2017

15 ore da svolgersi entro
il 31/12/2017

€.500,00

no

07/04/2017

il 10/04/2017 - 3 ore

€.40,00 orarie

no

13/04/2017

triennio 2015/2017

€.5841,00 annuo

no

Cognome

12 Caridi

13 Caridi

14 Caridi

15 Caridi

16 Raccuglia

17 Calussi

Nome

Oggetto dell'incarico

Franco

incarico Revisore dei Conti presso il
Comune di Lucinasco (IM)

Franco

incarico Revisore dei Conti presso il
Comune di Arnasco (SV)

Data
autorizzazione

Durata dell'incarico

Compenso
previsto

Incarico
saldato

13/04/2017

dal 01/01/2015 al
31/12/2017

€.1200,00 annuo
oltre a rimborso
spese di viaggio

no

13/04/2017

dal 01/03/2016 al
28/02/2019

€.1080,00 annuo

no

no

Franco

Presidente collegio sindacale di
AMAGA spa di Abbiategrasso (MI)

13/04/2017

triennio 2015/2017

€.4500,00 annuo
oltre €.135,00 a
seduta Consiglio
d'Amministrazione
dell'assemblea dei
soci

Franco

Componente collegio sindacale di
A.T.P. Azienda trasporti provinciale
SpA di Carasco (GE)

13/04/2017

triennio 2015/2017

€.4200,00 annuo

no

Rosamaria

incarico occasionale per conto della
Federazione Italiana dei CEMEA di
Firenze in qualità di relatrice in 2
incontri dal titolo "Stare bene in
gruppo"

16/05/2017

17 e 24 maggio 2017
compenso lordo
dalle ore 14,30 alle ore
19,00
€.400,00 (oltre IVA)

no

Roberto

Incarico in qualità di docente all'interno
del corso "TerritOri - percorsi formativi
sul Piano Paesaggistico della
Toscana" per conto di Anci Toscana

26/05/2017

dal 29 maggio al 31
dicembre 2017 per
complessive 20 ore di
docenza

no

compenso lordo
€.1.400,00

Cognome

18 Francini

19 Bruni

Nome

Paolo

Deborah

20 Occhiolini

Orietta

21 Meazzini

Roberto

Oggetto dell'incarico
Incarico in qualità di Presidente del
Seggio elettorale per l'elezione del
nuovo Consiglio Regionale dell'Ordine
degli Assistenti Sociali (con sede a
Firenze Viale Spartaco Lavagnini 18
C.F.94055970480)
incarico occasionale per conto della
Fraternita dei Laici, con sede in Arezzo
Via G. vasari 6 P.I. 00182360511,
consistente nello svolgimento
dell'attività di psicologo all'interno del
progetto "Richiedenti protezione
internazionale"
componente esperto della
commissione giudicatrice della
selezione pubblica per il conferimento
di n. 1 posto a tempo indeterminato
inquadrato nell'area A, livello A3 CCNL
Federcasa per conto di Arezzo Casa
Spa, via Margaritone, 6 ArezzoP.I.
01781060510
componente esperto della
commissione giudicatrice del concorso
pubblico per titoli ed esami per la
copertura di n. 1 posto di Istruttore
tecnico geometra, cat.C perr conto del
Comune di Subbiano P.I.
00274760511

Data
autorizzazione

05/06/2017

Durata dell'incarico

Compenso
previsto

giorni 6 e 7 giugno 2017 compenso €.190,00

Incarico
saldato

no

22/09/2017

dal 1/10/2017 al
31/03/2018 per un
massimo di 60 ore
lavorative

compenso orario
€.30,00

no

16/11/2017

dal 16/11/2017 al
31/12/2017

compenso presunto
€.2000,00

no

16/11/2017

dal 16/11/2017 al
31/12/2017

compenso €.250,00

no

Cognome

22 Arcaleni

Nome

Lorenzo

Oggetto dell'incarico

prestazione occasionale per conto
della Biblioteca della Fondazione di
Palazzo Albizzini - Collezione Burri di
Città di Castello, Via Albizzini, 1 P.Iva
00556190544 consistente nella
catalogazione in Servizio Bibliotecario
Nazionale di pubblicazioni di
argomento storico artistico

Data
autorizzazione

15/11/2017

Durata dell'incarico

dal 15/11/2017 al
31/01/2018

Compenso
previsto

Incarico
saldato

compenso €.900,00

no

