
Incarichi affidati 2012 (impegni di spesa)  
 

in attuazione degli obblighi di pubblicità e comunicazione previsti dell’art. 53, comma 14, del d.lgs.165/2001, come 
modificato dall’art. 34 del decreto legge n. 223 del 2006 convertito dalla legge n. 248/2006.  
 
 
N. SETTORE OGGETTO INCARICO INCARICATO INIZIO 

INCARICO 
FINE  

INCARICO 
IMPORTO 
AFFIDATO 

IRAP 

3 Settore risorse 
culturali e 
turistiche,  
lavoro, 
sviluppo della 
persona e 
delle comunità 

INCARICO. Servizi per attività di 
supporto dell'Osservatorio regionale 
per l'integrazione e la multietnicità : 
aggiornamento dati e analisi 
2011/2012 

MURANO GIOVANNI dicembre 
2012 

novembre 
2013 

25.000,00 2.125,00 

4 Settore risorse 
culturali e 
turistiche,  
lavoro, 
sviluppo della 
persona e 
delle comunità 

INCARICO. Servizi di incontro 
domanda-offerta di lavoro e colloqui 
disabili realizzati nell'ambito del 
Piano Provinciale per l'occupazione 
dei disabili. 

FIORNINI CHRISTIAN settembre 
2012 

agosto  
2013 

26.000,00   

5 Settore risorse 
culturali e 
turistiche,  
lavoro, 
sviluppo della 
persona e 
delle comunità 

INCARICO professionale biennale 
per attività collegate al Piano per la 
formazione esterna degli apprendisti: 
aggiornamento dei CCNL ; 
partecipazione alla preparazione di 
conferenze/seminari ; controllo dati 
contenuti nella banca dati di 
SINTESI nella part 

CAPILUPPI FABIO  settembre 
2012 

agosto  
2014 

50.000,00 4.250,00 

6 Settore risorse 
culturali e 
turistiche,  
lavoro, 
sviluppo della 
persona e 
delle comunità 

INCARICO. Assistenza tecnica 
Piano Provinciale per l'occupazione 
dei disabili. 

TOSI CECILIA  settembre 
2012 

agosto  
2013 

32.000,00 2.720,00 

GRIMALDI 
MASSIMILIANO 

aprile  
2012 

maggio 
2013 

24.200,00   

ZUNARELLI 
STEFANO 

aprile  
2012 

maggio 
2013 

24.200,00  

DIAMANTINI 
ALBERTO 

aprile  
2012 

maggio 
2013 

24.200,00  

COZZO ALBERTO aprile  
2012 

maggio 
2013 

24.200,00  

7 Settore 
ambiente, 
pianificazione 
territoriale, 
autorità 
portuale 

Affidamenti incarichi professionali 
progetto RIS 

ZUCCHETTA 
GIAMPIETRO 

aprile  
2012  

maggio 
2013 

24.200,00  

9A Settore 
ambiente, 
pianificazione 
territoriale, 
autorità 
portuale 

Incarichi per supporto tecnico 
progetto MORECO 

MASSARO TIZIANA  giugno 
2012 

maggio 
2014 

36.000,00   

9B Settore 
ambiente, 
pianificazione 
territoriale, 
autorità 
portuale 

Incarichi per supporto tecnico 
progetto MORECO 

VALPOLDI VITTORIO 
 

giugno 
2012 

febbraio 
2013 

12.000,00   

 
 
 
 
 


