INCARICHI AUTORIZZATI A DIPENDENTI COMUNALI NELL’ANNO 2017

DIPENDENTE

OGGETTO
INCARICO

PROVVEDIMENTO PERIODO
SOGGETTO
CONFERENTE
INCARICO

COMPENSO
LORDO
EROGATO

MODALITA’
di
SELEZIONE

PICOTTO
Giorgio

Responsabile del
Servizio
Finanziario

Ospedale Civile
ora CASA di
RIPOSO I.P.A.B.
di BRICHERASIO
COMUNE di
SALUZZO

Det. Segr. Gen. n. 40
del 23/01/2017

Titolo
GRATUITO

Professionalità ed
esperienza

Det. dirig. n. 41 del
24/1/2017

Dal 1°
FEBBRAIO al
31 DICEMBRE
2017
Il 17 febbraio
2017

Titolo
GRATUITO

Autore del libro
presentato

COMUNE di
PINEROLO

Det. dirig. n. 154 del
7/3/2017

Dal 1° marzo al
30 maggio 2017

Titolo
GRATUITO

Possesso di
requisiti e
professionalità
all’interno
dell’Ente

CASAGRANDE Presentazione del
libro
Gianpiero

“L’ingegneria
della vita felice”,
del quale è Autore

BONIZZOLI
Roberto

Componente della
Commissione
giudicatrice della
“procedura aperta per
l’affidamento in
concessione dei
servizi di gestione,
accertamento e
riscossione
dell’imposta
comunale sulla
pubblicità (ICP), dei
diritti sulle pubbliche
affissioni (DPA),
compresa la materiale
affissione dei
manifesti, nonché
della tassa sui rifiuti
(TARI) giornaliera e
della tassa per
l’occupazione spazi

DELLADONNA
Emanuela

ed aree pubbliche
(TOSAP) temporanea
dovute dai soggetti
che partecipano
all’assegnazione dei
posteggi
occasionalmente
liberi nei mercati
cittadini, per la durata
di 33 mesi dal 1°
aprile 2017 al 31
dicembre 2019.
Componente della
Commissione
giudicatrice della
“procedura aperta per
l’affidamento in
concessione dei
servizi di gestione,
accertamento e
riscossione
dell’imposta
comunale sulla
pubblicità (ICP), dei
diritti sulle pubbliche
affissioni (DPA),
compresa la materiale
affissione dei
manifesti, nonché
della tassa sui rifiuti
(TARI) giornaliera e
della tassa per
l’occupazione spazi
ed aree pubbliche
(TOSAP) temporanea
dovute dai soggetti
che partecipano
all’assegnazione dei
posteggi
occasionalmente
liberi nei mercati

COMUNE di
PINEROLO

Det. dirig. n. 154 del
7/3/2017

Dal 1° marzo al
30 maggio 2017

Titolo
GRATUITO

Possesso di
requisiti e
professionalità
all’interno
dell’Ente

GIOVO Katia

PALMIERI
Domenico

cittadini, per la durata
di 33 mesi dal 1°
aprile 2017 al 31
dicembre 2019.
Segretaria
verbalizzante della
Commissione
giudicatrice della
“procedura aperta per
l’affidamento in
concessione dei
servizi di gestione,
accertamento e
riscossione
dell’imposta
comunale sulla
pubblicità (ICP), dei
diritti sulle pubbliche
affissioni (DPA),
compresa la materiale
affissione dei
manifesti, nonché
della tassa sui rifiuti
(TARI) giornaliera e
della tassa per
l’occupazione spazi
ed aree pubbliche
(TOSAP) temporanea
dovute dai soggetti
che partecipano
all’assegnazione dei
posteggi
occasionalmente
liberi nei mercati
cittadini, per la durata
di 33 mesi dal 1°
aprile 2017 al 31
dicembre 2019.

Collaboratore di
P.L. x servizi di
viabilità,

COMUNE di
PINEROLO

Det. dirig. n. 154 del
7/3/2017

Dal 1° marzo al
30 maggio 2017

Titolo
GRATUITO

Possesso di
requisiti e
professionalità
all’interno
dell’Ente

COMUNE di
ROURE

Det. dirig. n. 805 del
4/10/2017

Dal 9/10/2017 al
31/12/2017

€ 900,00 lordi
presunti

Professionalità ed
esperienza

BOCCHETTO
Franco

vigilanza e atti di
polizia giudiziaria
Tesoriere
dell’A.S.D.
BRIDGE di
Pinerolo
Comparsa
cinematografica

BRUN Paola

Maestra di sci

OLOCCO
Donatella

TRIBERTI Fabio Attività lavorativa
ultronea

A.S.D. BRIDGE Pinerolo

Det. Dirig. n. 832 del
12/10/2017

Dall’1/12/2017
al 30/11/2018

TITOLO
GRATUITO

Incarico conferito
dal Direttivo
dell’Associazione

ENJOY MOVIES
s.r.l.

Det. Dirig. 1007 del
24/11/2017

€ 170,00 previsti

Casting

SCUOLA
NAZIONALE SCI
- SESTRIERE
COMUNE di
NONE

Det. dirig. n. 1028 del
30/11/2017

2 giornate nel
periodo dl 24/11
al 2/12/2017
Dall’8/12/2017
al 30/4/2018

€ 8.000,00
presunti

Dal 18/12/2017
al 17/03/2018
(6/h settimana)

€ 2.000,00
presunti

Esperienza e
possesso diploma
di Maestro di sci
Professionalità
presso il Comune

Aggiornato al 12 dicembre 2017 – dati in grassetto = dati definitivi

Det. dirig. n. 1102 del
12/12/2017

