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Nome e Cognome  Incarico Compenso  Data inizio  

e fine lavori 

Fabrizio Santoprete Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione dell’Ente 

 (Decreto incarico n. 9/2018)  

€  2.000,00 

 

01.01.2018 

31.12.2018 

Carlo Fiore Presidente Commissione selezione idoneativa comparativa per conferimento 

di incarichi a tempo determinato in profili ascrivibili alla cat. C1 CCNL  

Comparto Funzioni Locali 

(Decreto incarico n. 63/2018 

Prestazione 

non retribuita 

 

23.03.2018 

10.04.2018 

Roberta Valli Componente Commissione selezione idoneativa comparativa per conferimento 

di incarichi a tempo determinato in profili ascrivibili alla cat. C1 CCNL  

Comparto Funzioni Locali 

(Decreto incarico n. 63/2018 

516,46 23.03.2018 

10.04.2018 

Marco Grasselli Componente Commissione selezione idoneativa comparativa per conferimento 

di incarichi a tempo determinato in profili ascrivibili alla cat. C1 CCNL  

Comparto Funzioni Locali 

(Decreto incarico n. 63/2018 

516,46 23.03.2018 

10.04.2018 

Antonietta Antenucci Segretario Commissione selezione idoneativa comparativa per conferimento 

di incarichi a tempo determinato in profili ascrivibili alla cat. C1 CCNL  

Comparto Funzioni Locali 

(Decreto incarico n. 63/2018 

258,00 23.03.2018 

10.04.2018 

Claudio Panella Componente Commissione interna per perfezionare la procedura di  

approvazione del nuovo Statuto dell’Ente 

(Decreto incarico n.96/2018 

Prestazione 

non retribuita 

 

29.05.2018 

05.11.2018 

Silvana Cianfarani Componente Commissione interna per perfezionare la procedura di  

approvazione del nuovo Statuto dell’Ente 

(Decreto incarico n.96/2018 

Prestazione 

non retribuita 

 

29.05.2018 

05.11.2018 

Roberta Valli Componente Commissione interna per perfezionare la procedura di  

approvazione del nuovo Statuto dell’Ente 

(Decreto incarico n.96/2018) 

Prestazione 

non retribuita 

 

29.05.2018 

05.11.2018 

Antonietta Antenucci Componente Commissione interna per perfezionare la procedura di  

approvazione del nuovo Statuto dell’Ente 

(Decreto incarico n.96/2018 

Prestazione 

non retribuita 

 

29.05.2018 

05.11.2018 
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Carlo Fiore Presidente Commissione di gara per affidamento triennale dei servizi  

assicurativi dell'Ente.  

(Decreto incarico n.146/2018) 

Prestazione 

non retribuita 

 

28.10.2018 

28.10.2018 

Fabrizio Santoprete Componente Commissione di gara per affidamento triennale dei servizi  

assicurativi dell'Ente.  

(Decreto incarico n.146/2018) 

Prestazione 

non retribuita 

 

28.10.2018 

28.10.2018 

Marco De Col Segretario Commissione di gara per affidamento triennale dei servizi  

assicurativi dell'Ente.  

(Decreto incarico n.146/2018) 

Prestazione 

non retribuita 

 

28.10.2018 

28.10.2018 

Marco Milani Componente Commissione di gara per affidamento triennale dei servizi  

assicurativi dell'Ente.  

(Decreto incarico n.146/2018) 

Prestazione 

non retribuita 

 

28.10.2018 

28.10.2018 

Carlo Fiore Presidente Commissione di gara per locazione di un centro sportivo. 

(Decreto incarico n.150/2018) 

Prestazione 

non retribuita 

 

10.10.2018 

10.10.2018 

Nicoletta Licastro Componente Commissione di gara per locazione di un centro sportivo. 

(Decreto incarico n.150/2018) 

Prestazione 

non retribuita 

 

10.10.2018 

10.10.2018 

Fabrizio Santoprete 

 

Componente Commissione di gara per locazione di un centro sportivo. 

(Decreto incarico n.150/2018) 

Prestazione 

non retribuita 

 

10.10.2018 

10.10.2018 
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Tiziana Lucci 

 

Segretario Commissione di gara per locazione di un centro sportivo. 

(Decreto incarico n.150/2018) 

Prestazione 

non retribuita 

 

10.10.2018 

10.10.2018 

 

Claudio Panella Commissione esaminatrice curriculu incarico per lo svolgimento di attività a 

supporto della realizzazione del pregetto “Museo di Arte Sacra” 

(Determina incarico n.329/2018) 

Prestazione 

non retribuita 

 

15.10.2018 

19.10.2018 

Carlo Fiore Commissione esaminatrice curriculu incarico per lo svolgimento di attività a 

supporto della realizzazione del pregetto “Museo di Arte Sacra” 

(Determina incarico n.329/2018) 

Prestazione 

non retribuita 

 

15.10.2018 

19.10.2018 

Antonietta Antenucci Commissione esaminatrice curriculu incarico per lo svolgimento di attività a 

supporto della realizzazione del pregetto “Museo di Arte Sacra” 

(Determina incarico n.329/2018) 

Prestazione 

non retribuita 

 

15.10.2018 

19.10.2018 

Claudio Panella Commissione esaminatrice curriculu per incarico formativo a supporto degli uffici 

dell’Ente 

(Determina incarico n.350/2018) 

Prestazione 

non retribuita 

 

 

 

 

 

 

Carlo Fiore Commissione esaminatrice curriculu per incarico formativo a supporto degli uffici 

dell’Ente 

(Determina incarico n.350/2018) 

Prestazione 

non retribuita 

 

 

Roberta Valli Commissione esaminatrice curriculu per incarico formativo a supporto degli uffici 

dell’Ente 

(Determina incarico n.350/2018) 

Prestazione 

non retribuita 
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Claudio Panella 

Da trasmettere 

Presidente Commissione avviso pubblico  per il conferimento di incarico 

 medico RRSA e CdR 

(Determina incarico n. 450/2018 

Prestazione 

non retribuita 

 

11.12.2018 

11.12.2018 

Carlo Fiore 

Da trasmettere 

Componente Commissione avviso pubblico  per il conferimento di incarico 

 medico RRSA e CdR 

(Determina incarico n. 450/2018 

Prestazione 

non retribuita 

 

11.12.2018 

11.12.2018 

Antonietta Antenucci 

Da trasmettere 

Componente Commissione avviso pubblico  per il conferimento di incarico 

 medico RRSA e CdR 

(Determina incarico n. 450/2018 

Prestazione 

non retribuita 

 

11.12.2018 

11.12.2018 

Annamaria Mansi 

Da trasmettere 

Segretario Commissione avviso pubblico  per il conferimento di incarico 

 medico RRSA e CdR 

(Determina incarico n. 450/2018 

Prestazione 

non retribuita 

 

11.12.2018 

11.12.2018 

Fabrizio Santoprete Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione dell’Ente 

 (Decreto incarico n. 179/2018) 

€ 2.000,00 01.01.2019 

31.12.2019 

 

 

                                                                                                                                                                                

          


