
CODICE FISCALE OGGETTO DURATA  COMPENSO  MODALITA' CONFERIMENTO
PART.TI 

PROCEDURA
ATTO DI CONFERIMENTO ALLEGATI

01/10/2018 al 

31/10/2018
 €               208,33 

Delibera del Consiglio di 

Amministrazione del 27/09/2018

01/11/2018 - 

30/11/2018
 €               208,33 

Delibera del Consiglio di 

Amministrazione del 25/10/2018

01/12/2018 - 

30/11/2021
 €           7.500,00 Procedura selettiva ad evidenza pubblica 1

Delibera del Consiglio di 

Amministrazione del 22/11/2018

RDSSMN70P61D918M

Incarico di prestazione di lavoro autonomo ex art. 2222 

CC per consulenza legale telefonica nell'ambito dei 

servizi consultoriali, servizio disagio, prevenzione e 

tutela minorile.

dal 22/03/2018 al 

22/03/2019
 €           3.500,00 

RDO ai sensi dell'art 36 comma co. 2 lett. (a D. 

lgs 50/2016
2

Delibera del Consiglio di 

Amministrazione del 15/03/2018
Curriculum vitae

BRBLGU71S69B157N

Incarico di prestazione di lavoro autonomo ex art. 2222 

CC per l'espletamento di funzioni di psicologo 

nell'ambito del Consultorio Familiare

dal 01/01/2018 al 

31/12/2018
 €         30.000,00 

Rinnovo a seguito di procedura selettiva di 

comparazione e valutazione ad evidenza 

pubblica

11
Delibera del Consiglio di 

Amministrazione del 20/12/2017
Curriculum vitae

Incarico di prestazione di lavoro autonomo ex art. 2222 

CC per consulenza legale in materia di appalti pubblici, 

della disciplina della socuietà in controllo pubblico. 

dal 22/03/2018 al 

22/03/2019
 €           4.000,00 

RDO ai sensi dell'art 36 comma co. 2 lett. (a D. 

lgs 50/2016)
3

Delibera del Consiglio di 

Amministrazione del 15/03/2018

01/10/2018 -

31/10/2018
 €                 41,66 

Delibera del Consiglio di 

Amministrazione del 27/09/2018

01/11/2018 - 

30/11/2018
 €                 41,66 

Delibera del Consiglio di 

Amministrazione del 25/10/2018

01/12/2018 - 

30/11/2021
 €           1.500,00 Procedura selettiva ad evidenza pubblica 1

Delibera del Consiglio di 

Amministrazione del 22/11/2018

Incarico di prestazione di lavoro autonomo ex art. 2222 

CC per l'espletamento di funzioni di  psicologo 

nell'ambito degli sportelli di ascolto degli istituti 

scolastici della Valle Trompia

dal 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

Incarico di prestazione di lavoro autonomo ex art. 2222 

CC per l'espletamento di funzioni di psicologo 

nell'ambito del Servizio Tutela Minori

dal 01/01/2018 al 

31/12/2018
 €         20.400,00 

 Rinnovo a seguito di procedura selettiva di 

comparazione e valutazione ad evidenza 

pubblica 

dal 01.01.2018 al 

30.06.2018
 €           4.800,00 

01/07/2018 - 

31/12/2018
 €           4.800,00 

Delibera del Consiglio di 

Amministrazione del 22/05/2018

CNCPRZ75E71D918X

Incarico di prestazione di lavoro autonomo ex art. 2222 

CC per supervisione legale con redazione di pareri 

scritti nell'ambito dei servizi consultoriali, servizio 

disagio, prevenzione e tutela minorile.

dal 22/03/2018 al 

22/03/2019
 €           2.730,00 

RDO ai sensi dell'art 36 comma co. 2 lett. (a D. 

lgs 50/2016
2

Delibera del Consiglio di 

Amministrazione del 15/03/2018
Curriculum vitae

GMBSFN68L59B157R

Incarico di prestazione di lavoro autonomo ex art. 2222 

CC per l'espletamento di funzioni di psicologo 

nell'ambito del Consultorio Familiare

dal 01/01/2018 al 

31/12/2018
 €         37.200,00 

Rinnovo a seguito di procedura selettiva di 

comparazione e valutazione ad evidenza 

pubblica

11
Delibera del Consiglio di 

Amministrazione del 23/12/2016
Curriculum vitae

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 01/01/2018 al 

31/12/2018
 €         24.000,00 

Rinnovo a seguito di procedura selettiva di 

comparazione e valutazione ad evidenza 

pubblica

11
Delibera del Consiglio di 

Amministrazione del 20/12/2017
Curriculum vitae

Curriculum vitae

Proroga tecnica finalizzata ad assicurare la 

continuità delle funzioni esercitate 

dall’Organismo nelle more dell’espletamento di 

una procedura selettiva ad evidenza pubblica Curriculum vitae
Incarico di Presidnete dell’Organismo di Vigilanza ai 

sensi  del D. Lgs. 231/2001
LBRFCN61M07F771Q

BFVFNC78A49B157M

Affidamento a seguito di procedura selettiva di 

comparazione e valutazione ad evidenza 

pubblica

11

Incarico di prestazione di lavoro autonomo ex art. 2222 

CC per l'espletamento di funzioni di psicologo 

nell'ambito dell'attività libero professionale

Incarico di Componente esterno dell’Organismo di 

Vigilanza ai sensi  del D. Lgs. 231/2001

Proroga tecnica finalizzata ad assicurare la 

continuità delle funzioni esercitate 

dall’Organismo nelle more dell’espletamento di 

una procedura selettiva ad evidenza pubblica

BRGMRA81M68C618W

Curriculum vitaeDelibera del Consiglio di 

Amministrazione del 20/12/2017

http://www.civitas.valletrompia.it/media/cv_ardesi.pdf
http://www.civitas.valletrompia.it/media/cv_barbi.pdf
http://www.civitas.valletrompia.it/media/cv_concari.pdf
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_bergomi.pdf
http://www.civitas.valletrompia.it/media/cv_albertoni.pdf
http://www.civitas.valletrompia.it/media/cv_boifava.pdf


GNTLVS64T17B157Z Incarico consulenza e assistenza tributaria e contabile
dal 01/01/2018 al 

31/12/2018
 €           6.000,00 

Affidamento a seguito di iscrizione ad apposito 

Albo Professionale Commercialisti (vedi sez. 

amministrazione trasparente) 

1
Delibera del Consiglio di 

Amministrazione del 17/01/2018
Curriculum vitae

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 01/01/2018 al 

31/12/2018
 €         29.928,00 

Rinnovo a seguito di procedura selettiva di 

comparazione e valutazione ad evidenza 

pubblica

2
Delibera del Consiglio di 

Amministrazione del 20/12/2017
Curriculum vitae

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

dal 01/07/2018 al 

30/06/2019
 €         28.560,00 

Rinnovo previsto a seguito di procedura 

selettiva di comparazione e valutazione ad 

evidenza pubblica

Delibera del Consiglio di 

Amministrazione del 22/05/2018

MTTDNS78H43D918H 

Incarico di prestazione di lavoro autonomo ex art. 2222 

CC per l'espletamento di funzioni nell'area 

amministrativa e sistema di controlli

dal 01/01/2018 al 

31/12/2018
 €         22.080,00 

Affidamento mediante procedura selettiva di 

comparazione e valutazione ad evidenza 

pubblica

1
Delibera del Consiglio di 

Amministrazione del 20/12/2017
Curriculum vitae

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

11
Delibera del Consiglio di 

Amministrazione del 28/11/2017
Curriculum vitae

Incarico di prestazione di lavoro autonomo ex art. 2222 

CC per l'espletamento di funzioni di  psicologo 

nell'ambito degli sportelli di ascolto degli istituti 

scolastici della Valle Trompia

dal 01/09/2017 al 

30/06/2018
 €           4.400,00 

Affidamento a seguito di procedura selettiva di 

comparazione e valutazione ad evidenza 

pubblica

Delibera del Consiglio di 

Amministrazione del 26/07/2017

Incarico di prestazione di lavoro autonomo ex art. 2222 

CC per l'espletamento di funzioni di  psicologo 

nell'ambito del Servizio Tutela Minori

dal 01/01/2018 al 

31/12/2018
 €           8.400,00 

Rinnovo a seguito di procedura selettiva di 

comparazione e valutazione ad evidenza 

pubblica

Delibera del Consiglio di 

Amministrazione del 20/12/2017

Incarico di prestazione di lavoro autonomo ex art. 2222 

CC per l'espletamento di funzioni di  psicologo 

nell'ambito del servizio "Ge.Co."

dal 01/01/2018 al 

30/09/2018
 €         13.175,00 

Affidamento a seguito di procedura selettiva di 

comparazione e valutazione ad evidenza 

pubblica

Delibera del Consiglio di 

Amministrazione del 20/12/2017

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 01/01/2018 al 

30/06/2018
 €           1.800,00 

Affidamento a seguito di procedura selettiva di 

comparazione e valutazione ad evidenza 

pubblica

Delibera del Consiglio di 

Amministrazione del 20/12/2017

PDRDNL73E67E333R

atto di conferimento di incarico di prestazione di lavoro 

autonomo ex art. 2222 c.c. per l’espletamento delle 

funzioni di psicologo nell’ambito progetto sperimentale

dal 13/10/2017 al 

31/05/2018
 €           2.760,00 Affidamento diretto

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 degli sportelli di ascolto degli istituti 

scolastici della Valle Trompia

dal 01/09/2017 al 

30/06/2018
 €           5.627,00 

Affidamento a seguito di procedura selettiva di 

comparazione e valutazione ad evidenza 

pubblica

Delibera del Consiglio di 

Amministrazione del 26/07/2017

Incarico di prestazione di lavoro autonomo ex art. 2222 

CC per l'espletamento di funzioni di  psicologo 

nell'ambito del Consultorio Familiare

dal 01/01/2018 al 

31/12/2018
 €         26.400,00 

Rinnovo a seguito di procedura selettiva di 

comparazione e valutazione ad evidenza 

pubblica

Delibera del Consiglio di 

Amministrazione del 20/12/2017

Incarico di prestazione di lavoro autonomo ex art. 2222 

CC per l'espletamento di funzioni di  psicologo 

nell'ambito del servizio "Ge.Co."

dal 01/01/2018 al 

30/09/2018
 €           1.700,00 

Affidamento a seguito di procedura selettiva di 

comparazione e valutazione ad evidenza 

pubblica

Delibera del Consiglio di 

Amministrazione del 20/12/2017

dal 01/01/2018 al 

30/06/2018
 €           1.800,00 

Delibera del Consiglio di 

Amministrazione del 20/12/2017

01/07/2018-

31/12/2018
 €           1.800,00 

Delibera del Consiglio di 

Amministrazione del 22/05/2018

LCCMNL78A53D918G 

Incarico di prestazione di lavoro autonomo ex art. 2222 

CC per l'espletamento di funzioni di operatore 

accoglienza/educatore nell'ambito dei servizi 

consultoriali

7 Curriculum vitae

PDRLNE83P69B157U Curriculum vitae11

PLOCLD77M45D918H

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

Affidamento a seguito di procedura selettiva di 

comparazione e valutazione ad evidenza 

pubblica

11 Curriculum vitae

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_mutti.pdf
http://www.civitas.valletrompia.it/media/cv_omodei.pdf
../../../../AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE/CONSULENTI COLLABORATORI/CV PUBBLICATI
http://www.civitas.valletrompia.it/media/cv_locci.pdf
http://www.civitas.valletrompia.it/media/CV_pedretti.pdf
http://www.civitas.valletrompia.it/media/cv_poli.pdf


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 01/01/2018 al 

31/12/2018
 €         50.076,00 

Rinnovo a seguito di procedura selettiva di 

comparazione e valutazione ad evidenza 

pubblica

2
Delibera del Consiglio di 

Amministrazione del 20/12/2017
Curriculum vitae

SNDSRA84B67B157X

Incarico di prestazione di lavoro autonomo ex art. 2222 

CC per l'espletamento di funzioni di psicologo 

nell'ambito del Servizio Tutela Minori

dal 01/01/2018 al 

31/03/2018
 €           1.500,00 

Rinnovo a seguito di procedura selettiva di 

comparazione e valutazione ad evidenza 

pubblica

11
Delibera del Consiglio di 

Amministrazione del 20/12/2017
Curriculum vitae

dal 01/07/2017 al 

30/06/2018
 €           3.670,00 

Affidamento mediante procedura selettiva di 

comparazione e valutazione ad evidenza 

pubblica

1
Delibera del Consiglio di 

Amministrazione del 08/06/2017

dal 01/07/2018 al 

30/06/2019
 €           3.670,00 

Rinnovo previsto a seguito di procedura 

selettiva di comparazione e valutazione ad 

evidenza pubblica

1
Delibera del Consiglio di 

Amministrazione del 22/05/2018

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 01/01/2018 al 

31/12/2018
 €         36.000,00 

Rinnovo previsto a seguito di procedura 

selettiva di comparazione e valutazione ad 

evidenza pubblica

11
Delibera del Consiglio di 

Amministrazione del 20/12/2017
Curriculum vitae

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

dal 01/07/2017 al 

30/06/2018
 €           6.730,00 

Rinnovo previsto a seguito di procedura 

selettiva di comparazione e valutazione ad 

evidenza pubblica

Delibera del Consiglio di 

Amministrazione del 22/05/2018

Incarico di prestazione di lavoro autonomo ex art. 2222 

CC per l'espletamento di funzioni di  psicologo 

nell'ambito degli sportelli di ascolto degli istituti 

scolastici della Valle Trompia

dal 01/09/2017 al 

30/06/2018
 €           3.275,00 

Rinnovo a seguito di procedura selettiva di 

comparazione e valutazione ad evidenza 

pubblica

Delibera del Consiglio di 

Amministrazione del 26/07/2017

Incarico di prestazione di lavoro autonomo ex art. 2222 

CC per l'espletamento di funzioni di psicologo 

nell'ambito del Servizio Tutela Minori

dal 01/01/2018 al 

31/12/2018
 €         22.800,00 

Rinnovo a seguito di procedura selettiva di 

comparazione e valutazione ad evidenza 

pubblica

Delibera del Consiglio di 

Amministrazione del 20/12/2017

TRDVNT82D60B157A

Incarico di prestazione di lavoro autonomo ex art. 2222 

CC per l'espletamento di funzioni di psicologo 

nell'ambito del Servizio Tutela Minori

dal 19/03/2018 al 

31/12/2018
 €         14.250,00 

Affidamento mediante procedura selettiva di 

comparazione e valutazione ad evidenza 

pubblica

11
Delibera del Consiglio di 

Amministrazione 15/3/2018
Curriculum vitae

VCNPLA63L51G388O

Incarico di prestazione di lavoro autonomo ex art. 2222 

CC per l'espletamento di funzioni di psicologo 

nell'ambito del Consultorio Familiare

dal 01/01/2018 al 

31/12/2018
 €         19.800,00 

Rinnovo a seguito di procedura selettiva di 

comparazione e valutazione ad evidenza 

pubblica

11
Delibera del Consiglio di 

Amministrazione del 20/12/2017
Curriculum vitae

SVLMRZ77R55B157Z Curriculum vitae

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

1 Curriculum vitae

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

11TSTLSN75T54B157Z Curriculum vitae

SPDNNL78L56D918P

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

