
NOMINATIVO CODICE FISCALE OGGETTO DURATA  COMPENSO  MODALITA' CONFERIMENTO ATTO DI CONFERIMENTO ALLEGATI

ALBERTONI FRANCO LBRFCN61M07F771Q
Incarico di Presidnete dell’Organismo di Vigilanza ai 

sensi  del D. Lgs. 231/2001

dal 01/01/2017 al 

30/09/2018
 €               3.172,00 

Affidamento a seguito di iscrizione ad 

apposito Albo Professionale Revisiori

Delibera del Consiglio di 

Amministrazione del 28/12/2016
Curriculum vitae

ANTONINI VANIA NTNVNA75D62D918C

Incarico di prestazione di lavoro autonomo ex art. 

2222 CC per l'espletamento di funzioni di psicologo 

supervisore nell'ambito del Servizio Tutela e Disagio 

Minori

dal 01/01/2017 al 

31/03/2018
 €             19.320,00 Affidamento diretto

Delibera del Consiglio di 

Amministrazione del 12/01/2017
Curriculum vitae

ARDESI SIMONA RDSSMN70P61D918M Incarico consulenza legale telefonica
dal 01/01/2017 al 

31/12/2017
 €               3.366,00 

Affidamento a seguito di iscrizione ad 

apposito Albo Professionale Avvocati

Delibera del Consiglio di 

Amministrazione del 28/12/2016
Curriculum vitae

BARBI LUIGIA BRBLGU71S69B157N

Incarico di prestazione di lavoro autonomo ex art. 

2222 CC per l'espletamento di funzioni di  di psicologo 

nell'ambito del Consultorio Familiare

dal 01/01/2017 al 

31/12/2017
 €             26.400,00 

Affidamento mediante procedura 

selettiva di comparazione e 

valutazione ad evidenza pubblica

Delibera del Consiglio di 

Amministrazione del 23/12/2016
Curriculum vitae

Incarico di componente dell’Organismo di Vigilanza ai 

sensi  del D. Lgs. 231/2001

dal 01/01/2017 al 

30/09/2018
 €                   634,40 

Incarico assistenza e consulenza legale annuale in 

materia di contrattualistica pubblica e disciplina 

anticorruzione

dal 01/01/2017 al 

31/12/2017
 €               3.172,00 

assitenza e conselenza legale stragiudiziale in qualità 

di (supporto al RUP ivi inclusa la presenza alle sedute 

di gara e la supervisione degli atti conseguenti)

27/04/2017 - 

31/12/2017
 €               3.172,00 

Delibera del Consiglio di 

Amministrazione del 27/04/2017

BERTONI LAURA BRTLRA94A49D434V

Incarico di prestazione di lavoro autonomo ex art. 

2222 CC per l'espletamento di funzioni di assistente 

sanitaria presso i servizi consultorali

dal 01/04/2017 al 

31/03/2018
 €               3.000,00 

Affidamento mediante procedura 

selettiva di comparazione e 

valutazione ad evidenza pubblica

Delibera del Consiglio di 

Amministrazione del 21/03/2017
Curriculum vitae

BIANCHETTI MARA BNCMRA88L61B157U

Incarico di prestazione di lavoro autonomo ex art. 

2222 CC per l'espletamento di funzioni di  di assistente 

sociale nell'ambito del Servizio Tutela Minori

dal 01/01/2017 al 

31/12/2017
 €               5.184,00 

Affidamento mediante procedura 

selettiva di comparazione e 

valutazione ad evidenza pubblica

Delibera del Consiglio di 

Amministrazione del 23/12/2016
Curriculum vitae

Incarico di prestazione di lavoro autonomo ex art. 

2222 CC per l'espletamento di funzioni di  di psicologo 

nell'ambito del Servizio Tutela Minori

dal 01/01/2017 al 

31/12/2017
 €             25.800,00 

Affidamento mediante procedura 

selettiva di comparazione e 

valutazione ad evidenza pubblica

Delibera del Consiglio di 

Amministrazione del 23/12/2016

Incarico di prestazione di lavoro autonomo ex art. 

2222 CC per l'espletamento di funzioni di psicologo 

nell'ambito degli sportelli d’ascolto degli istituti 

scolastici della valle trompia

01/09,2017 al 

30/06/2018
 €               3.025,00 

Affidamento a seguito di procedura 

selettiva di comparazione e 

valutazione ad evidenza pubblica

Delibera del Consiglio di 

Amministrazione del 26/07/2017

BOTTICINI VALERIA BTTVLR77L58B157U

Incarico di prestazione di lavoro autonomo ex art. 

2222 CC per l'espletamento di funzioni di psicologo 

nell'ambito del Servizio Tutela Minori 

dal 01/01/2017 al 

31/12/2017
 €             32.400,00 

Affidamento mediante procedura 

selettiva di comparazione e 

valutazione ad evidenza pubblica

Delibera del Consiglio di 

Amministrazione del 23/12/2016
Curriculum vitae

BUGATTI ROBERTA BGTRTR90H70B157D

Incarico di prestazione di lavoro autonomo ex art. 

2222 CC per l'espletamento di funzioni di assistente 

sociale nell'ambito dei Servizio Sociali Associati

dal 01/01/2017 al 

31/12/2017
 €             22.032,00 

Affidamento mediante procedura 

selettiva di comparazione e 

valutazione ad evidenza pubblica

Delibere del Consiglio di 

Amministrazione del 22/09/2016 

e del 23/12/2016

Curriculum vitae

CONCARI PATRIZIA CNCPRZ75E71D918X Incarico supervisione di diritto amministrativo 
dal 01/01/2017 al 

31/12/2017
 €               3.366,00 

Affidamento a seguito di iscrizione ad 

apposito Albo Professionale Avvocati

Delibera del Consiglio di 

Amministrazione del 28/12/2016
Curriculum vitae

Incarico di prestazione di lavoro autonomo ex art. 

2222 CC per l'espletamento di funzioni di  assistente 

sociale nell'ambito del Segretariato sociale di base

dal 01/01/2017 al 

30/06/2017
 €             15.552,00 

Delibera del Consiglio di 

Amministrazione del 23/12/2016

Incarico di prestazione di lavoro autonomo ex art. 

2222 CC per l'espletamento di funzioni di  assistente 

sociale nell'ambito del Segretariato sociale di base

dal 01/07/2017 al 

30/09/2017
 €               7.776,00 

Delibera del Consiglio di 

Amministrazione del 29/06/2017

Affidamento diretto Curriculum vitae

Affidamento a seguito di iscrizione ad 

apposito Albo Professionale Avvocati

FESTA ELENA FSTLNE89D45B157Z

BERGOMI MARA BRGMRA81M68C618W

BOIFAVA FRANCESCA BFVFNC78A49B157M Curriculum vitae

Curriculum vitae

Delibera del Consiglio di 

Amministrazione del 28/12/2016

http://www.civitas.valletrompia.it/media/cv_albertoni.pdf
http://www.civitas.valletrompia.it/media/cv_antonini.pdf
http://www.civitas.valletrompia.it/media/cv_ardesi.pdf
http://www.civitas.valletrompia.it/media/cv_barbi.pdf
http://www.civitas.valletrompia.it/media/201707201532.pdf
http://www.civitas.valletrompia.it/media/cv_bianchetti.pdf
http://www.civitas.valletrompia.it/media/cv_botticini.pdf
http://www.civitas.valletrompia.it/media/cv_bugatti.pdf
http://www.civitas.valletrompia.it/media/CV_Cancarini.pdf
http://www.civitas.valletrompia.it/media/cv_festa.pdf
http://www.civitas.valletrompia.it/media/cv_boifava.pdf
http://www.civitas.valletrompia.it/media/cv_bergomi.pdf


GALLI STEFANIA GLLSFN76H55B157Z

Incarico di prestazione di lavoro autonomo ex art. 

2222 CC per l'espletamento di funzioni di  psicologo-

sessuologo clinico nell'ambito dell'attività libero 

professionale

dal 01/01/2017 al 

31/12/2017
 €               2.287,50 Affidamento diretto

Delibera del Consiglio di 

Amministrazione del 23/12/2016 

e del 29/06/2017

Curriculum vitae

GAMBERA STEFANIA GMBSFN68L59B157R
Incarico di psicologo nell'ambito del Consultorio 

Familiare

dal 01/01/2017 al 

31/12/2017
 €             37.050,00 

Affidamento mediante procedura 

selettiva di comparazione e 

valutazione ad evidenza pubblica

Delibera del Consiglio di 

Amministrazione del 23/12/2016
Curriculum vitae

GAZZOLI ANNA TERESA GZZNTR67R52H598N 

Incarico di prestazione di lavoro autonomo ex art. 

2222 CC per l'espletamento di funzioni di  psicologo 

nell'ambito del Servizio Tutela Minori 

dal 01/01/2017 al 

31/12/2017
 €             24.000,00 

Affidamento mediante procedura 

selettiva di comparazione e 

valutazione ad evidenza pubblica

Delibera del Consiglio di 

Amministrazione del 23/12/2016
Curriculum vitae

GNUTTI ALVISE GNTLVS64T17B157Z Incarico consulenza e assistenza tributaria e contabile
dal 01/01/2017 al 

31/12/2017
 €               6.000,00 

Iscrizione ad apposito Albo 

Professionale Commercialisti (vedi sez. 

amministrazione trasparente) 

Delibera del Consiglio di 

Amministrazione del 28/12/2016
Curriculum vitae

GREGORINI MARIAELENA GRGMLN84T62B157R

Incarico di prestazione di lavoro autonomo ex art. 

2222 CC per l'espletamento di funzioni di  medico 

specialista in ostetricia e ginecologia con competenze 

ecografiche in ambito ostetrico

dal 01/01/2017 al 

31/12/2017
 €             26.736,00 

Affidamento mediante procedura 

selettiva di comparazione e 

valutazione ad evidenza pubblica

Delibera del Consiglio di 

Amministrazione del 23/12/2016
Curriculum vitae

GUERINI SERENA GRNSRN90S43D918X

Incarico di prestazione di lavoro autonomo ex art. 

2222 CC per l'espletamento di funzioni di assistente 

sociale nell'ambito dei Servizio Tutela Minori

dal 05/06/2017 al 

30/05/2018
 €             31.104,00 

Affidamento mediante procedura 

selettiva di comparazione e 

valutazione ad evidenza pubblica

Delibera del Consiglio di 

Amministrazione del 10/05/2017
Curriculum vitae

Incarico di prestazione di lavoro autonomo ex art. 

2222 CC per l'espletamento di funzioni di operatore 

accoglienza/educatore nell'ambito del Consultorio 

Familiare

dal 01/01/2017 al 

30/06/2017
 €             12.492,00 Affidamentro diretto

Delibera del Consiglio di 

Amministrazione del 23/12/2016

Incarico di prestazione di lavoro autonomo ex art. 

2222 CC per l'espletamento di funzioni di operatore 

accoglienza/educatore nell'ambito dei servizi 

consultorialiConsultorio Familiare

dal 01/07/2017 al 

30/06/2018
 €             28.560,00 

Affidamento mediante procedura 

selettiva di comparazione e 

valutazione ad evidenza pubblica 

Delibera del Consiglio di 

Amministrazione del 08/06/2017

Incarico di prestazione di lavoro autonomo ex art. 

2222 CC per l'espletamento di funzioni  di assistente 

sociale nell'ambito dei Servizio Tutela Minori

dal 01/01/2017 al 

12/05/2017
 €               9.072,00 

Affidamento mediante procedura 

selettiva di comparazione e 

valutazione ad evidenza pubblica

Delibera del Consiglio di 

Amministrazione del 23/12/2016

Incarico di prestazione di lavoro autonomo ex art. 

2222 CC per l'espletamento di funzioni di assistente 

sociale nell'ambito del segretariato sociale di base

dal 03/04/2017 al 

31/07/2017
 €               3.456,00 

Affidamento mediante procedura 

selettiva di comparazione e 

valutazione ad evidenza pubblica

Delibera del Consiglio di 

Amministrazione del 29/03/2017

Incarico di prestazione di lavoro autonomo ex art. 

2222 CC per l'espletamento di funzioni di assistente 

sociale nell'ambito del segretariato sociale di base

dal 01/08/2017 al 

31/12/2017
 €               3.456,00 

Affidamento mediante procedura 

selettiva di comparazione e 

valutazione ad evidenza pubblica

Delibera del Consiglio di 

Amministrazione del 26/07/2017 

e del 28/09/2017

Incarico di collaboratore amministrativo-contabile 

nell'ambito dell'Ufficio Amministrativo

01/01/2017 la 

30/06/2017
 €             10.248,00 Affidamento diretto

Delibera del Consiglio di 

Amministrazione del 23/12/2016

Incarico di prestazione di lavoro autonomo ex art. 

2222 CC per l'espletamento di funzioni di 

collaboratore amministrativo-contabile nell'ambito 

dell'Ufficio Amministrativo

01/07/2017 la 

31/12/2017
 €             10.248,00 Affidamento diretto

Delibera del Consiglio di 

Amministrazione del 10/05/2017

MUTTI LUCA MTTLCU63P07D918N

Incarico di prestazione d'opera per l'elaborazione 

grafica dei materiali legati al museo O.R.M.A. Officina 

Radici Museo Archeologia di Pezzaze

01/07/2017  €               1.250,00 

Affidamento diretto in attuazione 

dell’articolo 17 punto1 lett. b) el 

regolamento per il reclutamento e la 

selezione del personale e per il 

conferimnto di incarichi del 

30/11/2016

Delibera del Consiglio di 

Amministrazione del 26/07/2017

OMODEI LUISA MDOLSU83E41D918Y
Incarico di prestazione di lavoro autonomo ex art. 

2222 CC per l'espletamento di funzioni di psicologo

dal 01/12/2017 al 

30/06/2018
 €               1.600,00 

Affidamento a seguito di procedura 

selettiva di comparazione e 

valutazione ad evidenza pubblica

Delibera del Consiglio di 

Amministrazione del 28/11/2017
Curriculum vitae

Curriculum vitae

Curriculum vitae

MERLI ANDREA MRLNDR87E17B157W

MTTDNS78H43D918H 

LOCCI MANUELA LCCMNL78A53D918G 

Curriculum vitaeMUTTI DENISE 

http://www.civitas.valletrompia.it/media/cv_gambera.pdf
http://www.civitas.valletrompia.it/media/cv_gazzoli.pdf
http://www.civitas.valletrompia.it/media/cv_gnutti.pdf
http://www.civitas.valletrompia.it/media/cv_gregorini.pdf
http://www.civitas.valletrompia.it/media/cv_omodei.pdf
http://www.civitas.valletrompia.it/media/cv_merli.pdf
http://www.civitas.valletrompia.it/media/cv_locci.pdf


ONGARI MARIA NGRMRA52P59B157R

Incarico di prestazione di lavoro autonomo ex art. 

2222 CC per l'espletamento di funzioni di medico 

specialista in ostetricia e ginecologia con competenze 

ecografiche in ambito ostetrico

dal 04/02/2017 al 

31/12/2017
 €               5.000,00 

Affidamento diretto ai sensi dell'art. 

17 del regolamento per il 

reclutamento e la selezione del 

personale e per il conferimnto di 

incarichi del 30/11/2016

Delibera del Consiglio di 

Amministrazione del 12/01/2017
Curriculum vitae

Incarico di prestazione di lavoro autonomo ex art. 

2222 CC per l'espletamento di funzioni di  psicologo 

nell'ambito del Consultorio Familiare

dal 02/05/2017 al 

31/10/2017
 €               9.000,00 

Affidamento mediante procedura 

selettiva di comparazione e 

valutazione ad evidenza pubblica

Delibera del Consiglio di 

Amministrazione del 27/04/2017

Incarico di prestazione di lavoro autonomo ex art. 

2222 CC per l'espletamento di funzioni di  psicologo 

nell'ambito dell'attività libero professionale psico-

sociale

dal 18/05/2017 al 

31/10/2017
 €               3.000,00 

Affidamento a seguito di procedura 

selettiva di comparazione e 

valutazione ad evidenza pubblica

Delibera del Consiglio di 

Amministrazione del 10/05/2017

PEDROCCHI DANIELA PDRDNL73E67E333R

Incarico di prestazione di lavoro autonomo ex art. 

2222 CC per l'espletamento di funzioni di  psicologo 

nell'ambito del

progetto sperimentale “la giostra delle emozioni” 

13/10/2017 al 

31/05/2018
 €               2.760,00 

Affidamento diretto ai sensi dell'art. 

17 del regolamento per il 

reclutamento e la selezione del 

personale e per il conferimnto di 

incarichi del 30/11/2016

Delibera del Consiglio di 

Amministrazione del 28/09/2017
Curriculum vitae

Incarico di prestazione di lavoro autonomo ex art. 

2222 CC per l'espletamento di funzioni di  psicologo 

nell'ambito del Consultorio Familiare

dal 01/01/2017 al 

31/12/2017
 €             38.400,00 

Affidamento mediante procedura 

selettiva di comparazione e 

valutazione ad evidenza pubblica

Delibera del Consiglio di 

Amministrazione del 23/12/2016

Incarico di prestazione di lavoro autonomo ex art. 

2222 CC per l'espletamento di funzioni di   psicologo 

nell'ambito dell'attività libero professionale psico-

sociale

dal18/05/2017 al 

31/12/2017
 €               2.250,00 

Affidamento mediante procedura 

selettiva di comparazione e 

valutazione ad evidenza pubblica

Delibera del Consiglio di 

Amministrazione del 10/05/2017

ROVETTO BETTINA RVTBTN77A52D918U

Incarico di prestazione di lavoro autonomo ex art. 

2222 CC per l'espletamento di funzioni di  medico 

specialista in ostetricia e ginecologia con competenze 

ecografiche in ambito ostetrico

dal 01/01/2017 al 

31/12/2017
 €             54.672,00 

Affidamento mediante procedura 

selettiva di comparazione e 

valutazione ad evidenza pubblica

Delibera del Consiglio di 

Amministrazione del 23/12/2016
Curriculum vitae

Incarico di prestazione di lavoro autonomo ex art. 

2222 CC per l'espletamento di funzioni di psicologo 

nell'ambito del Servizio Tutela Minori

dal 18/04/2017 al 

18/04/2018
 €             12.000,00 

Delibera del Consiglio di 

Amministrazione del 23/12/2016

Incarico di prestazione di lavoro autonomo ex art. 

2222 CC per l'espletamento di funzioni di psicologo 

nell'ambito dell'attività psico-sociale in regime di 

libera professione

dal 18/05/2017 al 

31/12/2017
 €               3.750,00 

Delibera del Consiglio di 

Amministrazione del 10/05/2017

Incarico di osteopata nella'mbito dell'attività libero 

professionale

dal 01/01/2017 al 

30/06/2017
 €               3.500,00 Affidamento diretto

Delibera del Consiglio di 

Amministrazione del 23/12/2016

Incarico di prestazione di lavoro autonomo ex art. 

2222 CC per l'espletamento di funzioni di fisioterapista 

specializzata in osteopatia nell'ambito dell'attività 

sanitaria in regime di libera professione

dal 01/07/2017 al 

30/06/2018
 €               3.670,00 

Affidamento mediante procedura 

selettiva di comparazione e 

valutazione ad evidenza pubblica

Delibera del Consiglio di 

Amministrazione del 08/06/2017

SOSTA KATIUSCIA SSTKSC73P69D918G

Incarico di prestazione di lavoro autonomo ex art. 

2222 CC per l'espletamento di funzioni di  psicologo 

nell'ambito del Servizio Tutela Minori

dal 01/01/2017 al 

31/12/2017
 €             36.000,00 

Affidamento mediante procedura 

selettiva di comparazione e 

valutazione ad evidenza pubblica

Delibera del Consiglio di 

Amministrazione del 23/12/2016
Curriculum vitae

Incarico di dietista nella'mbito dell'attività libero 

professionale

01/01/2017 la 

30/06/2017
 €               6.665,00 Affidamento diretto

Delibera del Consiglio di 

Amministrazione del 23/12/2016

Incarico di prestazione di lavoro autonomo ex art. 

2222 CC per l'espletamento di funzioni di dietista 

nell'ambito dell'attività sanitaria in regime di libera 

professione

dal 01/07/2017 al 

30/06/2018
 €               6.730,00 

Affidamento mediante procedura 

selettiva di comparazione e 

valutazione ad evidenza pubblica

Delibera del Consiglio di 

Amministrazione del 08/06/2017

TANGI AMANDA TNGMND83H67Z330T

Incarico di prestazione di lavoro autonomo ex art. 

2222 CC per l'espletamento di funzioni di  medico 

specialista in ostetricia e ginecologia con competenze 

ecografiche in ambito ostetrico

dal 30/03/2017 a 

30/09/2017
 €               8.150,00 

Affidamento mediante procedura 

selettiva di comparazione e 

valutazione ad evidenza pubblica

Delibera del Consiglio di 

Amministrazione del 21/03/2017
Curriculum vitae

Incarico di prestazione di lavoro autonomo ex art. 

2222 CC per l'espletamento di funzioni di psicologo 

nell'ambito del Servizio Tutela Minori

dal 01/01/2017 al 

31/12/2017
 €             25.200,00 

Affidamento mediante procedura 

selettiva di comparazione e 

valutazione ad evidenza pubblica

Delibera del Consiglio di 

Amministrazione del 23/12/2016

Curriculum vitaePOLI CLAUDIA PLOCLD77M45D918H

Curriculum vitaePEDRETTI ELENA PDRLNE83P69B157U

SANDRINI SARA SNDSRA84B67B157X

Affidamento mediante procedura 

selettiva di comparazione e 

valutazione ad evidenza pubblica

Curriculum vitae

TESTA ALESSANDRA TSTLSN75T54B157Z Curriculum vitae

Curriculum vitaeSAVOLDI MARZIA SVLMRZ77R55B157Z 

SPADA ANTONELLA Curriculum vitaeSPDNNL78L56D918P

http://www.civitas.valletrompia.it/media/cv_rovetto.pdf
http://www.civitas.valletrompia.it/media/cv_sosta.pdf
http://www.civitas.valletrompia.it/media/cv_poli.pdf
http://www.civitas.valletrompia.it/media/cv_sandrini.pdf
http://www.civitas.valletrompia.it/media/cv_testa.pdf
http://www.civitas.valletrompia.it/media/cv_savoldi.pdf
http://www.civitas.valletrompia.it/media/cv_spada.pdf


Incarico di prestazione di lavoro autonomo ex art. 

2222 CC per l'espletamento di funzioni di psicologo 

nell'ambito degli sportelli d’ascolto degli istituti 

scolastici della valle trompia

01/09/2017 al 

30/06/2018
 €               3.275,00 

Affidamento a seguito di procedura 

selettiva di comparazione e 

valutazione ad evidenza pubblica

Delibera del Consiglio di 

Amministrazione del 26/07/2017

VICINI PAOLA VCNPLA63L51G388O

Incarico di prestazione di lavoro autonomo ex art. 

2222 CC per l'espletamento di funzioni di psicologo 

nell'ambito del Consultorio Familiare

dal 01/01/2017 al 

31/12/2017
 €             19.800,00 

Affidamento mediante procedura 

selettiva di comparazione e 

valutazione ad evidenza pubblica

Delibera del Consiglio di 

Amministrazione del 23/12/2016
Curriculum vitae

TESTA ALESSANDRA TSTLSN75T54B157Z Curriculum vitae

http://www.civitas.valletrompia.it/media/cv_vicini.pdf

