Elenco incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti pubblici nell'anno 2018 (D.Lgs.33/2013 - art. 18)
Cognome

Nome

Oggetto dell'incarico

Data
autorizzazione

Durata dell'incarico

1 Arcaleni

Lorenzo

2 Armeni

Giulia

Inventariazione di faldoni contenti
carteggio preunitario conservati
nell'archivio storico del Comune di
Città di Castello.
N. 3 docenze corsi su "Salute e
sicurezza nei luoghi di lavoro", per
conto di Confcommercio Arezzo.

Roberto

Presidenza commissione giudicatrice
per l'assunzione di personale a tempo
pieno e indeterminato presso ATAM
S.p.a., profilo ausiliare della sosta.

25/10/2018

dal 1 dicembre 2018 al
31 gennaio 2019

4 Caneschi

Sabrina

Presidenza commissione di gara
europea a procedura aperta per
l'appalto del servizio di gestione della
centrale di controllo presso la sede
ATAM S.p.a., apertura/chiusura e
sorveglianza presso la guardania delle
scale mobili.

08/11/2018

dall'8 novembre al 31
dicembre 2018

5 Caridi

Franco

19/12/2018

dal 1 gennaio 2019 al 31
dicembre 2021

6 Corsi

Filippo

Revisore dei conti presso il Comune di
Quiliano (SV) per il triennio 2019-2021.
Docenza corso di formazione
"Sicurezza informatica dei dati", per
conto di Eco-Verde S.r.l. di Siena.

26/11/2018

3 dicembre 2018

Alessandro

Consulenza nel settore della gestione
dei rifiuti urbani al fine di redigere il
Piano Esecutivo di Servizio 2019 per i
Comuni di Capolona e Subbiano.

20/04/2018

dal 24 ottobre al 31
dicembre 2018

3 Bernardini

7 Forzoni

Compenso
previsto/presunto

Incarico
saldato

13/02/2018

dal 14 febbraio al 13
luglio 2018

€ 3.506,75

sì

25/10/2018

dal 29 ottobre al 30
novembre 2018

€ 720,00

no

€ 150 a seduta

no

€ 750,00

no

€ 19.470,00

no

€ 175,00

no

€ 5.000,00

no

Cognome

8 Frescucci

9 Marchi

10 Meazzini

Data
autorizzazione

Durata dell'incarico

Paolo

Nomina ad organismo chiamato alla
verificazione ex art. 66 del d. lgs. N.
104/2010, in quanto Responsabile
dell'Ufficio Tecnico-Edilizia Privata del
Comune di Arezzo, come disposto da
T.A.R. Toscana con ordinanza n.
578/2018.

25/10/2018

7 maggio 2019

Luca

Presidenza commissione giudicatrice
per l'assunzione di personale a tempo
pieno e indeterminato presso ATAM
S.p.a., profilo tecnico-amministrativo.

25/10/2018

Nome

Roberto

11 Raccuglia

Rosa Maria

12 Severi

Maria Cristina

Oggetto dell'incarico

Membro commissione giudicatrice
gara per affidamento lavori di
realizzazione variante esterna
all'abitato di Figline e Incisa Valdarno
sulla SR69, ponte torrente Gaglianarotatoria zona stadio, fase 1.
Conduttrice di incontri sui temi
"Relazioni di cura" e "Pensare
l'ascolto", organizzati dalla
Federazione Italiana dei CEMEA con
sede a Firenze.
Docenza sull'argomento "Incontri
protetti e diritto di visita", per attività
formativa organizzata dalla
cooperativa sociale Athena di
Montevarchi.

Compenso
previsto/presunto

Incarico
saldato

€ 1.500,00

no

dal 1 dicembre 2018 al
31 gennaio 2019

€ 150 a seduta

no

27/11/2018

dal 1 dicembre 2018 al
31 gennaio 2019

€ 500,00

no

06/03/2018

7 e 21 marzo, 4 e 18
aprile 2018

€ 500,00

no

13/02/2018

dal 13 febbraio all'8
aprile 2018

€ 384,00

no

