
INCARICHI AFFIDATI A CONSULENTI E COLLABORATORI ESTERNI - ANNO 2009 Dati aggiornati al 16 dicembre 2009

Atto di incarico Incaricato Oggetto Compenso Durata
Contratto a seguito di Deliberazione di 
Giunta n. 15 del 02/02/2009

Egidio SCARPELLI Analisi, consulenza, comunicazione istituzionale e 
coordinamento delle relazioni esterne dell'Ente.

€ 15.000,00
(Annuo lordo)

12 mesi

Contratto a seguito di Deliberazione di 
Giunta n. 03 del 02/02/2009

Avv. Pio TURANO Attività legale stragiudiziale attraverso la 
formulazione di pareri giuridici di natura complessa 
riferibili alla gestione amministrativa della Camera 
di Commercio

€ 2.500,00
(Oltre Iva e 
Oneri Prev.)

4 mesi

Contratto a seguito di Deliberazione di 
Giunta n. 04 del 02/02/2009

Teresa GALLUCCI Formulazione di pareri tecnici di natura complessa 
riferibili alla gestione economico-finanziaria della 
Camera di Commercio tesi al completamento del 
previsto periodo di affiancamento al personale 
designato per l'esercizio delle funzioni di Capo 
Ragioniere dell'Ente

€ 2.500,00
(Importo lordo)

4 mesi dal 03/02/2009

Contratto a seguito di Deliberazione di 
Giunta n. 24 del 09/03/2009

Avv. Pio TURANO Attività legale stragiudiziale attraverso la 
formulazione di pareri giuridici di natura complessa 
riferibili alla gestione amministrativa della Camera 
di Commercio

€ 8.000,00
(Oltre Iva e 
Oneri Prev.)

8 mesi dal 01/05/2009

Prot. n° 10946 del 15.04.2009 Ing. Maurizio MASSARO Rinnovo certificato di prevenzione incendi 
Laboratorio Chimico e Merceologico – Montalto 
Uffugo

€ 1.640,89
(Comprensivo 

di oneri e 
spese)

Contratto a seguito di Deliberazione di 
Giunta n. 77 del 10/06/2009

Teresa GALLUCCI Formulazione di pareri tecnici di natura complessa 
riferibili alla gestione economico-finanziaria della 
Camera di Commercio

€ 7.000,00
(Importo lordo)

luglio - dicembre 2009

Incarico con Determinazione 
Presidenziale n. 16 del 15/06/2009 
convalidata con Deliberazione di Giunta 
n. 84 del 06/07/2009

Avv. Pio TURANO Referente in rappresentanza dell'Ente nei rapporti 
con l'impresa incaricata dello studio socio 
organizzativo della Camera di Commercio

€ 1.500,00
(Oltre Iva e 
Oneri Prev.)

dal 15/06/2009 fino a 
compimento dello studio socio-
organizzativo
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INCARICHI AFFIDATI A CONSULENTI E COLLABORATORI ESTERNI - ANNO 2009 Dati aggiornati al 16 dicembre 2009

Atto di incarico Incaricato Oggetto Compenso Durata
Nomina con Determinazione 
Dirigenziale n. 165 del 23/06/2009

Avv. Pio TURANO Esperto esterno nella commissione per la gara 
d'appalto mediante procedura aperta per 
l'affidamento del "Servizio di prevenzione e 
protezione"

500,00
(Oltre Iva e 
Oneri Prev.)

Coincidente con l'espletamento 
delle procedure di gara

Nomina con Determinazione 
Dirigenziale n. 175 del 06/07/2009

Avv. Pio TURANO Esperto esterno nella commissione per la gara 
d'appalto mediante procedura aperta per 
l'affidamento del "Servizio di portierato e servizi 
ausiliari"

500,00
(Oltre Iva e 
Oneri Prev.)

Coincidente con l'espletamento 
delle procedure di gara

Incarico con Determinazione 
Presidenziale n. 22 del 29/07/2009

Avv. Pio TURANO Legale di fiducia per gli atti finalizzati al recupero 
dei crediti vantati dall'Ente nei confronti della 
società 3A Parco Tecnologico Agroalimentare 
dell'Umbria soc. cons. a r.l.

€ 1.000,00
(Oltre Iva e 
Oneri Prev.)

Incarico a seguito di Determinazione 
Dirigenziale n. 254 del 08/10/2009

Attilio SABATO Attività di moderatore dell'evento conclusivo della 
Settimana della Conciliazione: "Tavola Rotonda 
sulla Conciliazione"

€ 1.000,00
(Comprensivo 

di oneri e 
spese)

Coincidente con l'evento

Incarico a seguito di Determinazione 
Dirigenziale n. 282 del 12/11/2009

Prof. Avv. Enrico 
CATERINI

Partecipazione in qualità di Docente esperto al 
Seminario di Studio sull'Arbitrato del 17.12.2009

€ 1.000,00
(+ rimborsi 
spese di 

viaggio, vitto e 
alloggio)

Coincidente con l'evento

Incarico a seguito di Determinazione 
Dirigenziale n. 282 del 12/11/2009

Dott. Giovanni IANNINI Partecipazione in qualità di Docente esperto al 
Seminario di Studio sull'Arbitrato del 17.12.2009

€ 1.000,00
(+ rimborsi 
spese di 

viaggio, vitto e 
alloggio)

Coincidente con l'evento
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