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Elenco incarichi conferiti ai propri dipendenti nell’anno 2020 

 

 

Nome e Cognome  Incarico Compenso  Data inizio  

e fine lavori 

Cianfarani Silvana  

 

Presidente Commissione procedura di gara mediante pubblico incanto per la locazione 

dell'unità immobiliare di proprietà dell'Ente denominata pal. Ex Mensa sita all'interno del 

Comprensorio Istituzionale di P.le Antonio Tosti n. 4 Roma 

(Determina incarico n. 93/11.02.2020 

Prestazione 

non 

retribuita 

 

Milani Marco 

 

Componente Commissione procedura di gara mediante pubblico incanto per la locazione 

dell'unità immobiliare di proprietà dell'Ente denominata pal. Ex Mensa sita all'interno del 

Comprensorio Istituzionale di P.le Antonio Tosti n. 4 Roma 

(Determina incarico n. 93/11.02.2020 

Prestazione 

non 

retribuita 

 

Santoprete Fabrizio  

 

Componente e Segretario Verbalizzante Commissione procedura di gara mediante pubblico 

incanto per la locazione dell'unità immobiliare di proprietà dell'Ente denominata pal. Ex 

Mensa sita all'interno del Comprensorio Istituzionale di P.le Antonio Tosti n. 4 Roma 

(Determina incarico n. 93/11.02.2020 

Prestazione 

non 

retribuita 

 

Licastro Nicoletta 

 

Presidente Commissione procedura di gara mediante pubblico incanto per la locazione 

dell'unità immobiliare di proprietà dell'Ente sita in Roma, Via del Viminale n. 7/a-7/b. 

Nomina commissione di gara. 

(Determina incarico n. 219/14.04.2020 

Prestazione 

non 

retribuita 

 

 

 

Perticarà Laura  

 

Componente Commissione procedura di gara mediante pubblico incanto per la locazione 

dell'unità immobiliare di proprietà dell'Ente sita in Roma, Via del Viminale n. 7/a-7/b. 

Nomina commissione di gara. 

(Determina incarico n. 219/14.04.2020 

Prestazione 

non 

retribuita 

 

Santoprete Fabrizio 

 

Componente e Segretario Verbalizzante Commissione procedura di gara mediante pubblico 

incanto per la locazione dell'unità immobiliare di proprietà dell'Ente sita in Roma, Via del 

Viminale n. 7/a-7/b. Nomina commissione di gara. 

(Determina incarico n. 219/14.04.2020 

Prestazione 

non 

retribuita 

 

Licastro Nicoletta 

 

Presidente Commissione procedura di gara mediante pubblico incanto per la locazione 

dell'unità immobiliare di proprietà dell'Ente sita in Roma, Via del Viminale n. 3/c-5. Nomina 

commissione di gara. 

(Determina incarico n. 220/14.04.2020 

Prestazione 

non 

retribuita 

 

Perticarà Laura 

 

Componente Commissione procedura di gara mediante pubblico incanto per la locazione 

dell'unità immobiliare di proprietà dell'Ente sita in Roma, Via del Viminale n. 3/c-5. Nomina 

commissione di gara. 

(Determina incarico n. 220/14.04.2020 

Prestazione 

non 

retribuita 
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Santoprete Fabrizio 

 

Componente e Segretario Verbalizzante Commissione procedura di gara mediante pubblico 

incanto per la locazione dell'unità immobiliare di proprietà dell'Ente sita in Roma, Via del 

Viminale n. 3/c-5. Nomina commissione di gara. 

(Determina incarico n. 220/14.04.2020 

Prestazione 

non 

retribuita 

 

Licastro Nicoletta 

 

Presidente Commissione procedura di gara mediante pubblico incanto per la locazione 

dell'unità immobiliare di proprietà dell'Ente sita in Roma, Via del Viminale n. 5/a. Nomina 

commissione di gara. 

(Determina incarico n. 221/14.04.2020 

Prestazione 

non 

retribuita 

 

Perticarà Laura 

 

Componente Commissione procedura di gara mediante pubblico incanto per la locazione 

dell'unità immobiliare di proprietà dell'Ente sita in Roma, Via del Viminale n. 5/a. Nomina 

commissione di gara. 

(Determina incarico n. 221/14.04.2020 

Prestazione 

non 

retribuita 

 

Santoprete Fabrizio 

 

Componente e Segretario Verbalizzante Commissione procedura di gara mediante pubblico 

incanto per la locazione dell'unità immobiliare di proprietà dell'Ente sita in Roma, Via del 

Viminale n. 5/a. Nomina commissione di gara. 

(Determina incarico n. 221/14.04.2020 

Prestazione 

non 

retribuita 

 

Panella Claudio 

 

Presidente Commissione selezione indetta con Determina del Segretario Generale n. 249 del 

29 Aprile 2020 per il conferimento di un incarico a tempo determinato di sei mesi nel profilo 

di "OSS - Operatore Socio Sanitario" - Cat. Bs CCNL Comparto Sanità. 

(Determina incarico n.269/06.05.2020 

Prestazione 

non 

retribuita 

 

Desidera Serena 

 

Componente Commissione selezione indetta con Determina del Segretario Generale n. 249 

del 29 Aprile 2020 per il conferimento di un incarico a tempo determinato di sei mesi nel 

profilo di "OSS - Operatore Socio Sanitario" - Cat. Bs CCNL Comparto Sanità. 

(Determina incarico n.269/06.05.2020 

Prestazione 

non 

retribuita 

 

Ciani Valerio 

 

Componente Commissione selezione indetta con Determina del Segretario Generale n. 249 

del 29 Aprile 2020 per il conferimento di un incarico a tempo determinato di sei mesi nel 

profilo di "OSS - Operatore Socio Sanitario" - Cat. Bs CCNL Comparto Sanità. 

(Determina incarico n.269/06.05.2020 

Prestazione 

non 

retribuita 

 

Lucci Tiziana 

 

Componente e Segretario Verbalizzante Commissione selezione indetta con Determina del 

Segretario Generale n. 249 del 29 Aprile 2020 per il conferimento di un incarico a tempo 

determinato di sei mesi nel profilo di "OSS - Operatore Socio Sanitario" - Cat. Bs CCNL 

Comparto Sanità. 

(Determina incarico n.269/06.05.2020 

Prestazione 

non 

retribuita 

 

Panella Claudio 

 

Presidente Commissione selezione indetta con Determina del Segretario Generale n. 250 del 

29 Aprile 2020 per il conferimento di un incarico a tempo determinato di sei mesi nel profilo 

di "Infermiere Professionale" - CCNL Comparto Sanità Cat. D. 

(Determina incarico n.270/06.05.2020 

Prestazione 

non 

retribuita 

 



 3 

Navarra Cinzia 

 

Componente Commissione selezione indetta con Determina del Segretario Generale n. 250 

del 29 Aprile 2020 per il conferimento di un incarico a tempo determinato di sei mesi nel 

profilo di "Infermiere Professionale" - CCNL Comparto Sanità Cat. D. 

(Determina incarico n.270/06.05.2020 

Prestazione 

non 

retribuita 

 

Desidera Serena 

 

Componente Commissione selezione indetta con Determina del Segretario Generale n. 250 

del 29 Aprile 2020 per il conferimento di un incarico a tempo determinato di sei mesi nel 

profilo di "Infermiere Professionale" - CCNL Comparto Sanità Cat. D. 

(Determina incarico n.270/06.05.2020 

Prestazione 

non 

retribuita 

 

Lucci Tiziana 

 

Componente e Segretario Verbalizzante Commissione selezione indetta con Determina del 

Segretario Generale n. 250 del 29 Aprile 2020 per il conferimento di un incarico a tempo 

determinato di sei mesi nel profilo di "Infermiere Professionale" - CCNL Comparto Sanità 

Cat. D. 

(Determina incarico n.270/06.05.2020 

Prestazione 

non 

retribuita 

 

Cianfarani Silvana 

 

Presidente di Commissione procedura di gara mediante pubblico incanto per la locazione 

dell'unità immobiliare di proprietà dell'Ente sita in Roma, Via delle Terme di Diocleziano 

32/a. Nomina commissione di gara. 

(Determina incarico n.322/03.06.2020 

Prestazione 

non 

retribuita 

 

Milani Marco 

 

Componente Commissione procedura di gara mediante pubblico incanto per la locazione 

dell'unità immobiliare di proprietà dell'Ente sita in Roma, Via delle Terme di Diocleziano 

32/a. Nomina commissione di gara. 

(Determina incarico n.322/03.06.2020 

Prestazione 

non 

retribuita 

 

Santoprete Fabrizio 

 

Componente e Segretario Verbalizzante Commissione procedura di gara mediante pubblico 

incanto per la locazione dell'unità immobiliare di proprietà dell'Ente sita in Roma, Via delle 

Terme di Diocleziano 32/a. Nomina commissione di gara. 

(Determina incarico n.322/03.06.2020 

Prestazione 

non 

retribuita 

 

Panella Claudio 

 

Presidente Commissione esaminatrice della selezione indetta con Determina del Segretario 

Generale n. 287 del 19 Maggio 2020 per il conferimento di un incarico a tempo determinato 

di otto mesi nel profilo di "Assistente Sociale" - Cat. D1 - CCNL Comparto Funzioni Locali. 

(Determina incarico n.328/04.06.2020 

Prestazione 

non 

retribuita 

 

Desidera Serena 

 

Componente e Segretario Verbalizzante Commissione esaminatrice della selezione indetta 

con Determina del Segretario Generale n. 287 del 19 Maggio 2020 per il conferimento di un 

incarico a tempo determinato di otto mesi nel profilo di "Assistente Sociale" - Cat. D1 - 

CCNL Comparto Funzioni Locali. 

(Determina incarico n.328/04.06.2020 

Prestazione 

non 

retribuita 

 

Fiore Carlo 

 

Presidente Commissione esaminatrice della selezione indetta con Determina del Segretario 

Generale n. 533 del 2 Ottobre 2020 per il conferimento di un incarico a tempo determinato di 

dodici mesi nel profilo di Collaboratore Professionale Sanitario - Fisioterapista - Cat. D - 

Prestazione 

non 

retribuita 
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CCNL Comparto Sanità. 

(Determina incarico n.544/06.10.2020 

Navarra Cinzia 

 

Componente Commissione esaminatrice della selezione indetta con Determina del Segretario 

Generale n. 533 del 2 Ottobre 2020 per il conferimento di un incarico a tempo determinato di 

dodici mesi nel profilo di Collaboratore Professionale Sanitario - Fisioterapista - Cat. D - 

CCNL Comparto Sanità. 

(Determina incarico n.544/06.10.2020 

Prestazione 

non 

retribuita 

 

Desidera Serena 

 

Componente e Segretario Verbalizzante Commissione esaminatrice della selezione indetta 

con Determina del Segretario Generale n. 533 del 2 Ottobre 2020 per il conferimento di un 

incarico a tempo determinato di dodici mesi nel profilo di Collaboratore Professionale 

Sanitario - Fisioterapista - Cat. D - CCNL Comparto Sanità. 

(Determina incarico n.544/06.10.2020 

Prestazione 

non 

retribuita 

 

Fiore Carlo 

 

Presidente Commissione esaminatrice della selezione indetta con Determina del Segretario 

Generale n. 604 del 29 Ottobre 2020 per il conferimento di un incarico a tempo determinato di 

dodici mesi nel profilo di "Infermiere Professionale" - CCNL Comparto Sanità Cat. D.. 

(Determina incarico n.612/02.11.2020 

Prestazione 

non 

retribuita 

 

Navarra Cinzia 

 

Componente Commissione esaminatrice della selezione indetta con Determina del Segretario 

Generale n. 604 del 29 Ottobre 2020 per il conferimento di un incarico a tempo determinato di 

dodici mesi nel profilo di "Infermiere Professionale" - CCNL Comparto Sanità Cat. D.. 

(Determina incarico n.612/02.11.2020 

Prestazione 

non 

retribuita 

 

Ciani Valerio 

 

Componente e Segretario Verbalizzante Commissione esaminatrice della selezione indetta 

con Determina del Segretario Generale n. 604 del 29 Ottobre 2020 per il conferimento di un 

incarico a tempo determinato di dodici mesi nel profilo di "Infermiere Professionale" - CCNL 

Comparto Sanità Cat. D.. 

(Determina incarico n.612/02.11.2020 

Prestazione 

non 

retribuita 

 

Fiore Carlo 

 

Presidente commissione per l’Indizione selezione per titoli per il conferimento di incarichi a 

tempo determinato nel profilo di "OSS - Operatore Socio Sanitario" - Cat. Bs CCNL 

Comparto Sanità, per la gestione dell'emergenza COVID19. 

(Determina incarico n.618/04.11.2020 

Prestazione 

non 

retribuita 

 

Navarra Cinzia 

 

Componente commissione per l’Indizione selezione per titoli per il conferimento di incarichi 

a tempo determinato nel profilo di "OSS - Operatore Socio Sanitario" - Cat. Bs CCNL 

Comparto Sanità, per la gestione dell'emergenza COVID19. 

(Determina incarico n.618/04.11.2020 

Prestazione 

non 

retribuita 
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Cianfarani Silvana 

 

Componente e Segretario Verbalizzante commissione per l’Indizione selezione per titoli per il 

conferimento di incarichi a tempo determinato nel profilo di "OSS - Operatore Socio 

Sanitario" - Cat. Bs CCNL Comparto Sanità, per la gestione dell'emergenza COVID19. 

(Determina incarico n.618/04.11.2020 

Prestazione 

non 

retribuita 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 


