
CONSULENTI E COLLABORATORI - INCARICHI CONFERITI ANNO 2022

NOMINATIVO CODICE FISCALE DURATA  COMPENSO  MODALITA' CONFERIMENTO

N. 

PARTECIPANTI 

PROCEDURA

ATTO DI CONFERIMENTO ALLEGATI

ARDESI MARCO RDSMRC76M10D918C Consulente

Attuazione e supporto alla progettazione dell’area 

biblioteche con particolare riferimento alle 

connessioni con il settore sociale;

Nomine in commissioni di gara e di selezione del 

personale in materie di sua competenza in assenza di 

conflitti di interesse.

16/03/2022-

31/12/2022
 €          3.480,00 

Conferimento incarico mediante 

affidamento diretto ai sensi dell'art. 17 

lett. e) del regolamento aziendale 

vigente

/
Delibera del Consiglio di 

Amministrazione del 15/12/2021
Curriculum vitae

ARDESI SIMONA RDSSMN70P61D918M Formatore
Incarico per l’esplemento di attività di formazione con 

gli istituti Comprensivi della valle Trompia 

01/01/2022-

30/06/2022 

(prorogato al 

31/12/2022)

 €          3.600,00 

affidamento diretto ai sensi dell'art. 

17, lett. e) regolamento aziendale in 

vigore

/

Delibera del Consiglio di 

Amministrazione del 15/12/2021 

+ proroga con delibera del 

26/05/2022

Curriculum vitae

BACCOLO ISADORA BCCSDR77H55B157B Psicologa
Incarico per l’esplemento delle funzioni di psicologo 

nell’ambito del consultorio adolescenti  

16/02/2022-

31/12/2022
 €          5.000,00 

Procedura selettiva  di comparazione e 

valutazione ad evidenza pubblica, 

avviso del 02/10/2020

74
Delibera del Consiglio di 

Amministrazione del 16/02/2022
Curriculum vitae

BALDIN DAVIDE BLDDVD69R17B157D

Incarico di prestazione di 

lavoro autonomo ex art. 

2222 CC 

Rinnovo 

previsto da 

bando

Psicologo
Incarico per l’esplemento delle funzioni di psicologo 

nell’ambito dell’attività del servizio “genitori e coppie”

01/01/2022-

31/12/2022
 €          5.750,00 

Procedura selettiva  di comparazione e 

valutazione ad evidenza pubblica, 

avviso del 02/10/2020

74
Delibera del Consiglio di 

Amministrazione del 15/12/2021
Curriculum vitae

BERGOMI MARA BRGMRA81M68C618W
Incarico di prestazione  

servizi legali

Consulente 

legale

Affidamento del servizio di consulenza legale in 

materia di appalti pubblici, della disciplina 

anticorruzione e della disciplina delle società in 

controllo pubblico 

01/04/2021-

31/03/2023
 €          8.000,00 

affidamento diretto ai sensi dell'art. 

36, co. 2, Lett. a) del D.Lgs .50/2016
/

Delibera del Consiglio di 

Amministrazione del 24/03/2021
Curriculum vitae

BERGOMI MARA BRGMRA81M68C618W Consulente 
Incarico professionale relativo ad attività formativa e 

di assistenza nella coprogettazione delle azioni di 

politica giovanile nel territorio della Valle Trompia

09/03/2022-

30/06/2022
 €          2.500,00 

affidamento diretto ai sensi dell'art. 

17, lett. e) regolamento aziendale in 

vigore

/
Delibera del Consiglio di 

Amministrazione del 16/02/2022
Curriculum vitae

BIANCHETTI MARIA LAURA BNCMLR69M55D251U

Incarico di prestazione di 

lavoro autonomo ex art. 

2222 CC 

Rinnovo 

previsto da 

bando

Educatore 

professionale

Incarico di educatore professionale per l'espletamento 

di funzioni di operatore accoglienza presso i servizi 

consultoriali

01/07/2022-

30/06/2023
 €        14.490,00 

Procedura selettiva di comparazione e 

valutazione ad evidenza pubblica, 

avviso del 11/05/2021

3
Delibera del Consiglio di 

Amministrazione del 26/05/2022
Curriculum vitae

BOIFAVA FRANCESCA BFVFNC78A49B157M

Incarico di prestazione di 

lavoro autonomo ex art. 

2222 CC 

Rinnovo 

previsto da 

bando

Psicologa
Incarico per l'espletamento di funzioni di psicologo 

nell'ambito del Servizio Tutela Minori 

01/01/2022-

31/12/2022  

(INTERROTTO 

RAPPORTO IL 

03/02/2022)

 €        18.400,00 

Procedura selettiva di comparazione e 

valutazione ad evidenza pubblica, 

avviso del 02/10/2020

74
Delibera del Consiglio di 

Amministrazione del 15/12/2021
Curriculum vitae

BRAGAGLIO MILENA BRGMLN85L69B157J
Educatore 

professionale

Incarico per l'espletamento di funzioni di educatore 

professionale nell’ambito del progetto Ribes 

01/05/2022-

31/12/2022
 €          5.250,00 

Procedura selettiva di comparazione e 

valutazione ad evidenza pubblica, 

avviso del 11/05/2021

3
Delibera del Consiglio di 

Amministrazione del 27/04/2022
Curriculum vitae

BRACCHI CARLA BRCCRL88H45B157X Psicologa
Incarico per l'espletamento di funzioni di psicologo 

nell'ambito del Servizio Tutela Minori 

16/02/2022-

31/12/2022
 €        16.400,00 

Procedura selettiva di comparazione e 

valutazione ad evidenza pubblica, 

avviso del 02/10/2020

74
Delibera del Consiglio di 

Amministrazione del 16/02/2022
Curriculum vitae

BUFFOLI ELISABETTA BFFLBT88A55B157N

Incarico di prestazione di 

lavoro autonomo ex art. 

2222 CC 

Rinnovo 

previsto da 

bando

Psicologa
Rinnovo incarico per l’esplemento delle funzioni di 

psicologo nell’ambito dell’attività libero professionale 

psico-sociale  

01/01/2022-

31/12/2022
 €          4.600,00 

Procedura selettiva  di comparazione e 

valutazione ad evidenza pubblica, 

avviso del 02/10/2020

74
Delibera del Consiglio di 

Amministrazione del 15/12/2021
Curriculum vitae

CASARI RICCARDO CSRRCR74H12B157H Psicomotricista
Attività di gruppo con asini nell'ambito del progetto 

Ribes

01/04/2022-

31/05/2022
 €              360,00 

affidamento diretto ai sensi dell'art. 

17, lett. e) regolamento aziendale in 

vigore

/
Delibera del Consiglio di 

Amministrazione del 18/03/2022
Curriculum vitae

CATANZANI TIZIANA CTNTZN72R47L117U Formatore
Incarico per l'espletamento di attività di formazione 

rivolta alle ostetriche dei consultori familiari 

16/12/2021-

30/06/2022
 €          1.500,00 

affidamento diretto ai sensi dell'art. 

17, lett. e) regolamento aziendale in 

vigore

/
Delibera del Consiglio di 

Amministrazione del 15/12/2021
Curriculum vitae

CONCARI PATRIZIA CNCPRZ75E71D918X
Docente/ 

formatore

Incarico per l'espletamento di attività di formazione in 

merito ai minori stranieri non accompagnati - 

normativa di riferimento e ruolo dei servizi sociali

01/05/2022-

31/05/2022
 €              200,00 

affidamento diretto ai sensi dell'art. 

17, lett. e) regolamento aziendale in 

vigore

/
Delibera del Consiglio di 

Amministrazione del 18/03/2022
Curriculum vitae

Incarico di prestazione di lavoro 

autonomo ex art. 2222 CC 

Incarico di prestazione di lavoro 

autonomo ex art. 2222 CC 

TIPOLOGIA INCARICO OGGETTO INCARICO

incarico di prestazione di lavoro 

autonomo occasionale art. 2222 c.c.

Incarico di prestazione di lavoro 

autonomo ex art. 2222 CC 

Incarico di prestazione di lavoro 

autonomo ex art. 2222 CC 

Incarico di prestazione di lavoro 

autonomo ex art. 2222 CC 

Incarico di prestazione di lavoro 

autonomo ex art. 2222 CC

Incarico di prestazione di lavoro 

autonomo ex art. 2222 CC 

Incarico di prestazione di lavoro 

autonomo ex art. 2222 CC 
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CONSULENTI E COLLABORATORI - INCARICHI CONFERITI ANNO 2022

NOMINATIVO CODICE FISCALE DURATA  COMPENSO  MODALITA' CONFERIMENTO

N. 

PARTECIPANTI 

PROCEDURA

ATTO DI CONFERIMENTO ALLEGATITIPOLOGIA INCARICO OGGETTO INCARICO

COFFANI ALICE CFFLCA91B58B157E

Incarico di prestazione di 

lavoro autonomo ex art. 

2222 CC 

Psicologa

Incarico per l’esplemento delle funzioni di psicologo 

nell’ambito dell’attivita’ del servizio “genitori e 

coppie”, del consultorio adolescenti e dello sportello 

covid 

01/04/2022-

31/12/2022
 €          8.500,00 

Procedura selettiva  di comparazione e 

valutazione ad evidenza pubblica, 

avviso del 02/10/2020

74
Delibera del Consiglio di 

Amministrazione del 16/02/2022
Curriculum vitae

Rinnovo 

previsto da 

bando

Incarico per l'espletamento di funzioni di psicologo 

nell'ambito del Servizio Tutela Minori 
 €        18.400,00 

Incarico per l’esplemento delle funzioni di psicologo a 

favore dei beneficiari della misura reddito di 

cittadinanza 

 €          4.600,00 

Incarico per l'espletamento delle funzioni di psicologo 

nell’ambito degli sportelli d’ascolto degli istituti 

scolastici della valle trompia 

01/02/2022-

30/06/2022
 €          1.300,00 

Delibera del consiglio di 

amministrazione del 26/01/2022

Incarico per l'espletamento di funzioni di psicologo 

nell'ambito del Consultorio Familiare  e Prevenzione 

Disagio Minori (Lumezzane)

01/01/2022-

31/12/2022
 €        18.975,00 

Incarico per l'espletamento di funzioni di psicologo 

nell'ambito del Consultorio Familiare  e Prevenzione 

Disagio Minori (Sarezzo)

01/01/2022-

31/12/2022
 €        13.800,00 

Incarico per l'espletamento di funzioni di  psicologo 

nell'ambito dell'attività libero professionale psico-

sociale 

01/01/2022-

31/12/2022
 €          2.300,00 

FERRI PAOLA FRRPLA72T52B157T Senologa
Incarico per l’esplemento di attivita’ ecografica 

senologica 

26/01/2022-

25/01/2023
 €          5.200,00 

Procedura selettiva di comparazione e 

valutazione ad evidenza pubblica, 

avviso del 03/12/2021

1
Delibera del consiglio di 

amministrazione del 26/01/2022
Curriculum vitae

GALIANO ENRICO GLNNRC77D22G888D Artista 
Messa in scena dello spettacolo "eppure studiamo 

felici" del 29 e 30/04/2022 nell'ambito del progetto 

Ribes

29/04/2022-

30/04/2022
 €          2.000,00 

affidamento diretto ai sensi dell'art. 

17, lett. b) regolamento aziendale in 

vigore

/
Delibera del consiglio di 

amministrazione del 18/03/2022
Curriculum vitae

Incarico per l'espletamento di funzioni di  psicologo 

nell'ambito dell'attività libero professionale psico-

sociale 

01/01/2022-

31/12/2022
 €          5.750,00 

Incarico per l'espletamento di funzioni di  psicologo 

nell'ambito degli interventi nelle scuole 

01/01/2022-

30/06/2022
 €          2.125,00 

Incarico per l'espletamento di funzioni di psicologo 

nell'ambito del Consultorio Familiare  e Prevenzione 

Disagio Minori 

01/01/2022-

31/12/2022
 €        17.825,00 

Incarico per l'espletamento di funzioni di  psicologo 

nell'ambito dell'attività libero professionale psico-

sociale (sportello COVID)

01/01/2022-

31/12/2022
 €        19.550,00 

GORLANI MARIO GRLMRA69R30B157L Consulente 
Incarico professionale relativo ad attività formativa e 

di assistenza nella coprogettazione delle azioni di 

politica giovanile nel territorio della Valle Trompia

09/03/2022-

30/06/2022
 €          2.500,00 

affidamento diretto ai sensi dell'art. 

17, lett. e) regolamento aziendale in 

vigore

/
Delibera del Consiglio di 

Amministrazione del 16/02/2022
Curriculum vitae

Incarico per l'espletamento di funzioni di  psicologo 

nell'ambito dello sportello COVID

01/01/2022-

31/12/2022
 €          8.050,00 

Procedura selettiva di comparazione e 

valutazione ad evidenza pubblica, 

avviso del 02/10/2020

74
Delibera del Consiglio di 

Amministrazione del 15/12/2021

Incarico per l'espletamento di funzioni di  psicologo 

nell'ambito dell'attività libero professionale psico-

sociale

01/01/2022-

31/12/2022
 €          5.750,00 

Procedura selettiva di comparazione e 

valutazione ad evidenza pubblica, 

avviso del 02/10/2020

74
Delibera del Consiglio di 

Amministrazione del 15/12/2021

GREGORINI MARIAELENA GRGMLN84T62B157R

Incarico di prestazione di 

lavoro autonomo ex art. 

2222 CC 

Rinnovo 

previsto da 

bando

Medico 

specialista in 

ostetricia e 

ginecologia 

Incarico per l'espletamento di funzioni di medico 

specialista in ostetricia e ginecologia con competenze 

ecografiche in ambito ostetrico presso i servizi 

consultoriali 

01/07/2021-

30/06/2022
 €        46.946,00 

Procedura selettiva di comparazione e 

valutazione ad evidenza pubblica, 

avviso del 11/05/2021

3
Delibera del Consiglio di 

Amministrazione del 26/05/2022
Curriculum vitae

LOCCI MANUELA LCCMNL78A53D918G 

Incarico di prestazione di 

lavoro autonomo ex art. 

2222 CC 

Rinnovo 

previsto da 

bando

Educatore 

professionale

Incarico di educatore professionale per l'espletamento 

di funzioni di operatore accoglienza presso i servizi 

consultoriali

01/07/2022-

30/06/2023
 €        19.320,00 

Procedura selettiva di comparazione e 

valutazione ad evidenza pubblica, 

avviso del 11/05/2021

3
Delibera del Consiglio di 

Amministrazione del 26/05/2022
Curriculum vitae

Curriculum vitae

Psicologa
Procedura selettiva di comparazione e 

valutazione ad evidenza pubblica, 

avviso del 02/10/2020

74
Delibera del Consiglio di 

Amministrazione del 15/12/2021
Curriculum vitae

01/01/2022-

31/12/2022

74

Procedura selettiva  di comparazione e 

valutazione ad evidenza pubblica, 

avviso del 02/10/2020

GAMBERA STEFANIA

Delibera del Consiglio di 

Amministrazione del 15/12/2021

Incarico di prestazione di lavoro 

autonomo ex art. 2222 CC 

Incarico di prestazione di lavoro 

autonomo ex art. 2222 CC 

Incarico di prestazione di 

lavoro autonomo ex art. 

2222 CC 

GMBSFN68L59B157R

74

Procedura selettiva di comparazione e 

valutazione ad evidenza pubblica, 

avviso del 02/10/2020

Rinnovo 

previsto da 

bando

Delibera del Consiglio di 

Amministrazione del 15/12/2021

Incarico di prestazione di 

lavoro autonomo ex art. 

2222 CC 

Rinnovo 

previsto da 

bando

Psicologa

GOLDONI LORENZA GLDLNZ77E41B157T Curriculum vitae

GALLI STEFANIA GLLSFN76H55B157Z

Incarico di prestazione di 

lavoro autonomo ex art. 

2222 CC 

Psicologa

DI MICCO GIULIA DMCGLI85S47B157S

CORNALI LARA CRNLRA92H57B157Q

Incarico di prestazione di 

lavoro autonomo ex art. 

2222 CC 

Psicologa

Delibera del Consiglio di 

Amministrazione del 15/12/2021

Rinnovo 

previsto da 

bando

Curriculum vitae

74

Incarico di prestazione di lavoro 

autonomo ex art. 2222 CC 

Procedura selettiva di comparazione e 

valutazione ad evidenza pubblica, 

avviso del 02/10/2020

Curriculum vitae

Incarico di prestazione di lavoro 

autonomo ex art. 2222 CC 
Psicologa
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CONSULENTI E COLLABORATORI - INCARICHI CONFERITI ANNO 2022

NOMINATIVO CODICE FISCALE DURATA  COMPENSO  MODALITA' CONFERIMENTO

N. 

PARTECIPANTI 

PROCEDURA

ATTO DI CONFERIMENTO ALLEGATITIPOLOGIA INCARICO OGGETTO INCARICO

LUCCHINI FRANCESCA LCCFNC81B50B157J 

Incarico di prestazione di 

lavoro autonomo ex art. 

2222 CC 

Rinnovo 

previsto da 

bando

Consulente beni 

culturali

Incarico per l’esplemento delle funzioni di 

coordinatore del sistema museale e dell’ecomuseo di 

valle trompia 

01/07/2022-

30/06/2023
 €        30.360,00 

Procedura selettiva di comparazione e 

valutazione ad evidenza pubblica, 

avviso del 05/05/2021

1
Delibera del Consiglio di 

Amministrazione del 26/05/2022
Curriculum vitae

GUIZZI PIERGIORGIO GZZPGR53P22I433H Psicologo 
Incarico per attività di supervisione e 

accompagnamento operatori del Progetto Legami per 

Crescere

01/05/2022-

31/12/2022
 €          2.800,00 Affido diretto /

Delibera del consiglio di 

amministrazione del 18/03/2022
Curriculum vitae

MARINI GABRIELLA MRNGRL63C59H598V Psicologo
Incarico di Supervisore équipe tutela, Prevenzione 

disagio minori e Servizio 

   Genitori e Coppie

01/01/2022-

31/12/2022
 €          4.000,00 

Affidamento diretto ai sensi dell'art. 

17, lett. e) regolamento aziendale in 

vigore

/
Delibera del Consiglio di 

Amministrazione del 15/12/2021
Curriculum vitae

MELLUSO MARIANGELA MLLMNG78S54B157P

Incarico di prestazione di 

lavoro autonomo ex art. 

2222 CC 

Rinnovo 

previsto da 

bando

Psicologa
Incarico per l'espletamento di funzioni di  psicologo 

nell'ambito dell'attività libero professionale psico-

sociale

01/01/2022-

31/12/2022
 €        11.500,00 

Procedura selettiva di comparazione e 

valutazione ad evidenza pubblica, 

avviso del 02/10/2020

74
Delibera del Consiglio di 

Amministrazione del 15/12/2021
Curriculum vitae

PANSERA FABIO PNSFBA89T22D918W

Incarico di prestazione di 

lavoro autonomo ex art. 

2222 CC 

Rinnovo 

previsto da 

bando

Psicologo
Incarico per l'espletamento di funzioni di  psicologo 

nell'ambito dell'attività libero professionale psico-

sociale

01/01/2022-

31/12/2022
 €          6.900,00 

Procedura selettiva di comparazione e 

valutazione ad evidenza pubblica, 

avviso del 02/10/2020

74
Delibera del Consiglio di 

Amministrazione del 15/12/2021
Curriculum vitae

PEDRETTI ELENA PDRLNE83P69B157U

Incarico di prestazione di 

lavoro autonomo ex art. 

2222 CC 

Rinnovo 

previsto da 

bando

Psicologa
Incarico per l'espletamento di funzioni di psicologo 

nell'ambito del Servizio Tutela Minori 

01/01/2022-

31/12/2022
 €        27.600,00 

Procedura selettiva di comparazione e 

valutazione ad evidenza pubblica, 

avviso del 02/10/2020

74
Delibera del Consiglio di 

Amministrazione del 15/12/2021
Curriculum vitae

PIACENTI ELISA PCNLSE80H53E573B
Educatore 

professionale

Incarico per l'espletamento di funzioni di accoglienza 

nell’ambito dei servizi consultoriali

28/04/2022-

28/07/2022

 € 18,1 (costo 

orario) 
Affido diretto a segyuito di dimissioni /

Delibera del Consiglio di 

Amministrazione del 27/04/2022
Curriculum vitae

PLAKA SUELA PLKSLU82L63Z100Z
Assistente 

sanitaria

Incarico per l'espletamento di funzioni di assistente 

sanitario nell'ambito dei consultori familiari 

 01/07/2022-

31/12/2022 
2300

Procedura selettiva di comparazione e 

valutazione ad evidenza pubblica, 

avviso del 11/05/2021

1
Delibera del Consiglio di 

Amministrazione del 07/06/2021
Curriculum vitae

ROSSETTI DIEGO RSSDGI94M24B157L Tecnico 
Incarico per l'espetamento di attività di service tecnico 

dello spettacolo "eppure studiamo felici" del 29 e 

30/04/2022 nell'ambito del progetto Ribes

29/04/2022-

30/04/2022
 €              500,00 

affidamento diretto ai sensi dell'art. 

17, lett. b) regolamento aziendale in 

vigore

/
Delibera del Consiglio di 

Amministrazione del 27/04/2022
Curriculum vitae

ROVETTO BETTINA RVTBTN77A52D918U

Incarico di prestazione di 

lavoro autonomo ex art. 

2222 CC 

Rinnovo 

previsto da 

bando

Medico 

specialista in 

ostetricia e 

ginecologia 

Incarico per l'espletamento di funzioni di medico 

specialista in ostetricia e ginecologia con competenze 

ecografiche in ambito ostetrico presso i servizi 

consultoriali 

01/07/2022-

30/06/2023
 €        64.174,00 

Procedura selettiva di comparazione e 

valutazione ad evidenza pubblica, 

avviso del 11/05/2021

3
Delibera del Consiglio di 

Amministrazione del 26/05/2022
Curriculum vitae

SANNICOLÒ  FRANCESCA SNNFNC89C44F205L

Incarico di prestazione di 

lavoro autonomo ex art. 

2222 CC 

Rinnovo 

previsto da 

bando

Medico 

specialista in 

ostetricia e 

ginecologia 

Incarico per l'espletamento di funzioni di medico 

specialista in ostetricia e ginecologia presso i servizi 

consultoriali 

01/07/2022-

30/06/2023
 €        33.120,00 

Procedura selettiva di comparazione e 

valutazione ad evidenza pubblica, 

avviso del 11/05/2021

3
Delibera del Consiglio di 

Amministrazione del 26/05/2022
Curriculum vitae

SAVOLDI MARZIA SVLMRZ77R55B157Z 

Incarico di prestazione di 

lavoro autonomo ex art. 

2222 CC 

Fisioterapista
Incarico  per l'espletamento di funzioni di fisioterapista 

specializzata in osteopatia nell'ambito dell'attività 

sanitaria in regime di libera professione 

01/07/2022-

30/06/2023
 €          2.000,00 

Procedura selettiva di comparazione e 

valutazione ad evidenza pubblica, 

avviso del 10/05/2021

1
Delibera del Consiglio di 

Amministrazione del 26/05/2022
Curriculum vitae

SCOLARI FEDERICA SCLFRC91E60B157Q

Incarico di prestazione di 

lavoro autonomo ex art. 

2222 CC 

Rinnovo 

previsto da 

bando

Operatore 

culturale

Incarico per l'espelatmento delle funzioni a sostegno 

dell'attuazione del Progetto PIC nell’ambito servizi 

educativi museali e comunicativi integrati

01/05/2022-

31/12/2022
 €        12.360,00 

Procedura selettiva di comparazione e 

valutazione ad evidenza pubblica, 

avviso del 05/07/2022

2
Delibera del Consiglio di 

Amministrazione del 27/04/2022
Curriculum vitae

Incarico per l'espletamento di funzioni di psicologo 

nell'ambito del Servizio Tutela Minori
 €        25.300,00 

Incarico per l’esplemento delle funzioni di 

supervisione nell’ambito del servizo tutela minori  
 €          8.280,00 

SOSTA KATIUSCIA SSTKSC73P69D918G

Incarico di prestazione di 

lavoro autonomo ex art. 

2222 CC 

incarico di Collaborazione Coordinata 

Continuativa

incarico di Collaborazione Coordinata 

Continuativa

Incarico di prestazione di lavoro 

autonomo ex art. 2222 CC 

Procedura selettiva di comparazione e 

valutazione ad evidenza pubblica, 

avviso del 02/10/2020

74
Delibera del Consiglio di 

Amministrazione del 15/12/2021
Curriculum vitaePsicologa

Incarico di prestazione di lavoro 

autonomo ex art. 2222 CC 

Incarico di prestazione di lavoro 

autonomo ex art. 2222 CC 

Rinnovo 

previsto da 

bando

01/01/2022-

31/12/2022
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CONSULENTI E COLLABORATORI - INCARICHI CONFERITI ANNO 2022

NOMINATIVO CODICE FISCALE DURATA  COMPENSO  MODALITA' CONFERIMENTO

N. 

PARTECIPANTI 

PROCEDURA

ATTO DI CONFERIMENTO ALLEGATITIPOLOGIA INCARICO OGGETTO INCARICO

Incarico per l'espletamento di funzioni di coordinatore 

del Servizio Tutela Minori
 €        12.880,00 

Dietista
Incarico per l'espletamento di funzioni di dietista 

nell'ambito dell'attività sanitaria in regime di libera 

professione 

27/05/2022 al 

30/06/2022
 €          1.000,00 

Incarico di prestazione di 

lavoro autonomo ex art. 

2222 CC

Rinnovo 

previsto da 

bando

Dietista
Incarico per l'espletamento di funzioni di dietista 

nell'ambito dell'attività sanitaria in regime di libera 

professione 

01/07/2022-

30/06/2023
 €          8.050,00 

Incarico per l'espletamento di funzioni di psicologo 

nell'ambito del Servizio "geco Genitori e Coppie" 
 €          5.750,00 

Incarico per l’esplemento delle funzioni di psicologo 

nell’ambito dell’attività libero professionale psico-

sociale  

 €          5.750,00 

Incarico per l’esplemento delle funzioni psicologo 

nell’ambito del consultorio familiare e prevenzione 

disagio minori 

23/11/2020-

22/11/2021
 €        25.300,00 

Procedura selettiva  di comparazione e 

valutazione ad evidenza pubblica, 

avviso del 02/10/2020

74
Delibera del Consiglio di 

Amministrazione del 09/12/2020

Rinnovo 

previsto da 

bando

Incarico per l'espletamento di funzioni di psicologo 

nell'ambito del Servizio "geco Genitori e Coppie" 

01/01/2022-

31/12/2022
 €          5.750,00 

Procedura selettiva di comparazione e 

valutazione ad evidenza pubblica, 

avviso del 02/10/2020

74
Delibera del Consiglio di 

Amministrazione del 15/12/2021

RENALDINI MARCO RNLMRC66R22B157C Psicologo 
Incarico per l’esplemento delle funzioni di psicologo a 

favore dei beneficiari della misura reddito di 

cittadinanza 

01/03/2022-

31/12/2022
 €          4.750,00 

Procedura selettiva di comparazione e 

valutazione ad evidenza pubblica, 

avviso del 02/10/2020

74
Delibera del Consiglio di 

Amministrazione del 16/02/2022
Curriculum vitae

TAFFURELLI MARIASOLE TFFMSL76D65B157J

Incarico di prestazione di 

lavoro autonomo ex art. 

2222 CC 

Rinnovo 

previsto da 

bando

Psicologa
Incarico per l'espletamento di funzioni di psicologo 

nell'ambito del Servizio Tutela Minori

01/01/2022-

31/12/2022
 €        23.000,00 

Procedura selettiva di comparazione e 

valutazione ad evidenza pubblica, 

avviso del 02/10/2020

74
Delibera del Consiglio di 

Amministrazione del 15/12/2021
Curriculum vitae

TARRAGONI MIRKO TRRMRK69B27B157F
Tecnico 

informatico

Incarico per attività di assistenza tecnica informatica 

relativo all’installazione e manutenzione dell’hardware 

e del software del sistema informatico di Civitas

01/01/2022-

31/12/2022
 €          4.898,40 Affidamento diretto /

Delibera del Consiglio di 

Amministrazione del 15/12/2021
Curriculum vitae

TELARO CINZIA TLRCNZ88 P61B157J

Incarico di prestazione di 

lavoro autonomo ex art. 

2222 CC 

Rinnovo 

previsto da 

bando

Dietista
Incarico per l’espletamento delle funzioni di dietista 

nell’ambito dell’attività sanitaria in regime di libera 

profession

01/07/2022-

30/06/2023
 €          3.500,00 

Procedura selettiva di comparazione e 

valutazione ad evidenza pubblica, 

avviso del 11/05/2021

2
Delibera del Consiglio di 

Amministrazione del 26/05/2022
Curriculum vitae

TESTA ALESSANDRA TSTLSN75T54B157Z

Incarico di prestazione di 

lavoro autonomo ex art. 

2222 CC 

Rinnovo 

previsto da 

bando

Psicologa
Incarico per l’esplemento delle funzioni di psicologo 

nell’ambito del servizo tutela minori  

01/01/2022-

31/12/2022
 €        23.575,00 

Procedura selettiva di comparazione e 

valutazione ad evidenza pubblica, 

avviso del 02/10/2020

74
Delibera del Consiglio di 

Amministrazione del 15/12/2021
Curriculum vitae

VALENTINOTTI MARCELLA VLNMCL85H56L781K Psicologa
Incarico per l’esplemento delle funzioni di psicologo 

nell’ambito dell’attività libero professionale psico-

sociale  

01/01/2022-

31/12/2022
 €        11.500,00 

Procedura selettiva di comparazione e 

valutazione ad evidenza pubblica, 

avviso del 02/10/2020

74
Delibera del Consiglio di 

Amministrazione del 15/12/2021
Curriculum vitae

SOSTA KATIUSCIA SSTKSC73P69D918G

Incarico di prestazione di 

lavoro autonomo ex art. 

2222 CC 

SUTERA ANNALISA STRNLS83D46B157P

Incarico di prestazione di 

lavoro autonomo ex art. 

2222 CC 

Curriculum vitae

74

Procedura selettiva di comparazione e 

valutazione ad evidenza pubblica, 

avviso del 02/10/2020

01/01/2022-

31/12/2022

Rinnovo 

previsto da 

bando

SPEZZATI EDDY SPZDDY72A43B157I

Incarico di prestazione di 

lavoro autonomo ex art. 

2222 CC 

Psicologa

Integrazione incarico di prestazione di 

lavoro autonomo ex art. 2222 CC 

SPADA ANTONELLA SPDNNL78L56D918P

Curriculum vitae
Delibera del Consiglio di 

Amministrazione del 15/12/2021

Procedura selettiva di comparazione e 

valutazione ad evidenza pubblica, 

avviso del 02/10/2020

74
Delibera del Consiglio di 

Amministrazione del 15/12/2021
Curriculum vitae

Procedura selettiva di comparazione e 

valutazione ad evidenza pubblica, 

avviso del 11/05/2021

Delibera del Consiglio di 

Amministrazione del 26/05/2022
Curriculum vitae2

Psicologa
Rinnovo 

previsto da 

bando

01/01/2022-

31/12/2022

Incarico di prestazione di lavoro 

autonomo ex art. 2222 CC 

Incarico di prestazione di lavoro 

autonomo ex art. 2222 CC 

Incarico di prestazione di lavoro 

autonomo ex art. 2222 CC 

Psicologa 
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