
CONSULENTI E COLLABORATORI - INCARICHI CONFERITI ANNO 2019

NOMINATIVO CODICE FISCALE 
TIPOLOGIA 

INCARICO
OGGETTO INCARICO DURATA  COMPENSO  MODALITA' CONFERIMENTO

N. 

PARTECIPANTI 

PROCEDURA

ATTO DI CONFERIMENTO ALLEGATI

ARDESI MARCO RDSMRC76M10D918C

incarico di prestazione di 

lavoro autonomo 

occasionale art. 2222 c.c.

Attività di supervisione e coordinamento del sistema 

Bibliotecario di Valle Trompia per l’attuazione delle 

strategie delineate nel Documento di Indirizzo 

Generale della Rete Bibliotecaria Bresciana 2018-2020 

e gestione di progetti di sinergia tra settore sociale e 

bibliotecario 

27/02/2019 - 

31/07/2019
 €           4.900,00 

conferimento incarico mediante 

affidamento diretto ai sensi dell'art. 17 

lett. e) del regolamento aziendale 

vigente

/
Delibera del Consiglio di 

Amministrazione del 31/01/2019
Curriculum vitae

ARDESI SIMONA RDSSMN70P61D918M
Incarico di prestazione  

servizi legali

Consulenza legale telefonica nell’ambito dei servizi 

consultoriali, servizio tutela e prevenzione disagio 

minori  della società Civitas srl

27/03/2019 - 

26/03/2021
 €           5.500,00 

affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, 

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

Delibera del Consiglio di 

Amministrazione del 07/03/2019
Curriculum vitae

BERGOMI MARA BRGMRA81M68C618W
Incarico di prestazione  

servizi legali

Consulenza legale in materia di appalti pubblici, della 

disciplina della socuietà in controllo pubblico. 

27/03/2019 - 

26/03/2021
 €           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 07/03/2019
Curriculum vitae

BARBI LUIGIA BRBLGU71S69B157N

Incarico di prestazione di 

lavoro autonomo ex art. 

2222 CC 

Incarico per l'espletamento di funzioni di psicologo 

nell'ambito del Consultorio Familiare  e Prevenzione 

Disagio Minori

01/01/2019-

31/12/2019
 €         25.300,00 

Procedura selettiva di comparazione e 

valutazione ad evidenza pubblica, 

avviso del 13/11/2018

88
Delibera del Consiglio di 

Amministrazione del 17/12/2018
Curriculum vitae

Incarico per l'espletamento di funzioni di  psicologo 

nell'ambito dell'attività libero professionale psico-

sociale

01/01/2019-

31/12/2019
 €           9.200,00 

Incarico per l'espletamento di funzioni di psicologo 

nell'ambito del Servizio Tutela Minori

01/01/2019-

31/12/2019
 €         18.400,00 

BOMBARDIERI MARCO BMBMRC76R17C618Q

Incarico di prestazione di 

lavoro autonomo ex art. 

2222 CC

Incarico di commissario esterno esperto Commissione 

giudicatrice del 14/05/2019  procedura selettiva per la 

costituzione di rapporto di lavoro a tempo parziale e 

indeterminato, con n. 1 unità di personale da 

inquadrare nella categoria d1 “istruttore direttivo” 

(area segreteria)

02/05/2019 - 

14/05/2019
 €              150,00 

conferimento incarico mediante 

affidamento diretto
/

Delibera del Consiglio di 

Amministrazione del 16/05/2019
Curriculum vitae

BRAGAGLIO MILENA BRGMLN85L69B157J

Incarico di prestazione di 

lavoro autonomo ex art. 

2222 CC

Incarico per l'espletamento di funzioni di educatore 

professionale nell'ambito del Progetto Ribes 

01/09/2019 - 

31/08/2020
 €           2.625,00 

Procedura selettiva di comparazione e 

valutazione ad evidenza pubblica, 

avviso del 13/11/2018

11
Delibera del Consiglio di 

Amministrazione del 28/08/2019
Curriculum vitae

COMINI CLAUDIO CMNCLD67D17B157M

incarico di prestazione di 

lavoro autonomo 

occasionale art. 2222 c.c.

Incarico di commissario esterno esperto alla seduta di 

gara del 17/06/2019 procedura di affidamento della 

gestione dei servizi bibliografici e biblioteconomici  e 

alla procedura selettiva per l’assunzione di un 

Coordinatore del Sistema Bibliotecario

17/06/2019 - 

10/08/2019
 €              980,00 

conferimento incarico mediante 

affidamento diretto ai sensi dell'art. 17 

lett. e) del regolamento aziendale 

vigente

/
Delibera del Consiglio di 

Amministrazione del 20/06/2019
Curriculum vitae

CONCARI PATRIZIA CNCPRZ75E71D918X
Incarico di prestazione  

servizi legali

Supervisione legale con redazione di pareri scritti 

nell’ambito dei servizi consultoriali, servizio 

prevenzione disagio minori e servizio tutela minori 

società Civitas srl  

27/03/2019 - 

26/03/2021
 €           5.500,00 

affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, 

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

Delibera del Consiglio di 

Amministrazione del 07/03/2019
Curriculum vitae

CORTESI DANIELA CRTDNL69C45B157J

incarico di prestazione di 

lavoro autonomo 

occasionale art. 2222 c.c.

 Formazione e supervisione strumenti operativi 

piattaforme telematiche (MEPA-CONSIP).

06/05/2019 - 

31/12/2019
 €           4.900,00 

conferimento incarico mediante 

affidamento diretto ai sensi dell'art. 17 

lett. e) del regolamento aziendale 

vigente

/
Delibera del Consiglio di 

Amministrazione del 07/03/2019
Curriculum vitae

Incarico per l'espletamento di funzioni di psicologo 

nell'ambito del Servizio Tutela Minori

01/01/2019-

31/12/2019
 €         18.400,00 

Incarico per l'espletamento di funzioni di psicologo 

nell'ambito del Servizio "Genitori e Coppie"

01/01/2019-

31/12/2019
 €           4.600,00 

Incarico per l'espletamento di funzioni di psicologo 

nell'ambito del Consultorio Familiare  e Prevenzione 

Disagio Minori

01/01/2019-

31/12/2019
 €         18.975,00 

Delibera del Consiglio di 

Amministrazione del 17/12/2018

DMCGLI85S47B157S

Incarico di prestazione di 

lavoro autonomo ex art. 

2222 CC 

Procedura selettiva di comparazione e 

valutazione ad evidenza pubblica, 

avviso del 13/11/2018

88

BOIFAVA FRANCESCA BFVFNC78A49B157M 88

Incarico di prestazione di 

lavoro autonomo ex art. 

2222 CC 

Procedura selettiva di comparazione e 

valutazione ad evidenza pubblica, 

avviso del 13/11/2018

DI MICCO GIULIA

Incarico di prestazione di 

lavoro autonomo ex art. 

2222 CC 

CORNETTI MAURA CRNMRA84R41D150C

Procedura selettiva di comparazione e 

valutazione ad evidenza pubblica, 

avviso del 13/11/2018

88

Delibera del Consiglio di 

Amministrazione del 17/12/2018
Curriculum vitae

Delibera del Consiglio di 

Amministrazione del 17/12/2018
Curriculum vitae

Curriculum vitae

http://www.civitas.valletrompia.it/media/CV_ArdesiM.pdf
http://www.civitas.valletrompia.it/media/cv_ardesi.pdf
http://www.civitas.valletrompia.it/media/cv_bergomi.pdf
http://www.civitas.valletrompia.it/media/cv_barbi.pdf
http://www.civitas.valletrompia.it/media/cv_boifava.pdf
http://www.civitas.valletrompia.it/media/cv_bombardieri.pdf
http://www.civitas.valletrompia.it/media/cv_bragaglio.pdf
http://www.civitas.valletrompia.it/media/cv_comini.pdf
http://www.civitas.valletrompia.it/media/cv_concari.pdf
http://www.civitas.valletrompia.it/media/cv_cortesi.pdf
http://www.civitas.valletrompia.it/media/cv_corentti.pdf
http://www.civitas.valletrompia.it/media/cv_boifava.pdf
http://www.civitas.valletrompia.it/media/cv_corentti.pdf
http://www.civitas.valletrompia.it/media/cv_dimicco.pdf
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Incarico per l'espletamento di funzioni di psicologo 

nell'ambito del Consultorio Adolescenti  e attività 

libero professionale psico-sociale

01/02/2019-

31/12/2019
 €           8.400,00 

Delibera del Consiglio di 

Amministrazione del 31/01/2019

FERRI PAOLA FRRPLA72T52B157T

Incarico di prestazione di 

lavoro autonomo ex art. 

2222 CC 

Incarico conferito per  l’espletamento di attività 

ecografica mammaria, finalizzata al potenziamento 

sperimentale del servizio di ecografia senologica 

nell’ambito dell’attività libero professionale di Civitas 

srl

02/05/2019-fino 

a esaurimento
 €           2.000,00 

conferimento incarico mediante 

affidamento diretto ai sensi dell'art. 17 

lett. e) del regolamento aziendale 

vigente

/
Delibera del Consiglio di 

Amministrazione del 10/04/2019
Curriculum vitae

Incarico per l'espletamento di funzioni di psicologo 

nell'ambito degli sportelli d'ascolto degli Istituti 

Scolastici della Valle Trompia

01/01/2019-

30/06/2019
 €           4.050,00 

Incarico per l'espletamento di funzioni di  psicologo 

nell'ambito dell'attività libero professionale psico-

sociale

01/01/2019-

31/12/2019
 €           4.600,00 

GAMBERA STEFANIA GMBSFN68L59B157R

Incarico di prestazione di 

lavoro autonomo ex art. 

2222 CC 

Incarico per l'espletamento di funzioni di psicologo 

nell'ambito del Consultorio Familiare  e Prevenzione 

Disagio Minori

01/01/2019-

31/12/2019
 €         35.650,00 

Procedura selettiva di comparazione e 

valutazione ad evidenza pubblica, 

avviso del 13/11/2018

88
Delibera del Consiglio di 

Amministrazione del 17/12/2018
Curriculum vitae

Incarico per l'espletamento di funzioni di psicologo 
01/01/2019-

30/06/2019
 €           2.925,00 

Delibera del Consiglio di 

Amministrazione del 17/12/2018

Incarico per l'espletamento di funzioni di psicologo 

nell'ambito degli soprtelli d'ascolto nelle scuole

01/09/2019 - 

30/06/2020
 €           3.250,00 

Delibera del Consiglio di 

Amministrazione del 28/08/2019

GNUTTI ALVISE GNTLVS64T17B157Z

Incarico di prestazione di 

lavoro autonomo ex art. 

2222 CC 

INCARICO DI PRESTAZIONE DI LAVORO AUTONOMO EX 

ART. 2222 C.C.

IN AMBITO TRIBUTARIO E CONTABILE .

01/02/2019-

3101/2020
 €           5.122,95 

Procedura selettiva  ad evidenza 

pubblica, avviso del 11/12/2018
1

Delibera del Consiglio di 

Amministrazione del 31/01/2019
Curriculum vitae

GREGORINI MARIAELENA GRGMLN84T62B157R

Incarico di prestazione di 

lavoro autonomo ex art. 

2222 CC 

Incarico per l'espletamento di funzioni di medico 

specialista in ostetricia e ginecologia con competenze 

ecografiche in ambito ostetrico presso i servizi 

consultoriali

dal 01/01/2019 al 

31/12/2019
 €         49.659,00 

Procedura selettiva di comparazione e 

valutazione ad evidenza pubblica, 

avviso del 14/11/2018

2
Delibera del Consiglio di 

Amministrazione del 17/12/2018
Curriculum vitae

LOCCI MANUELA LCCMNL78A53D918G 

Incarico di prestazione di 

lavoro autonomo ex art. 

2222 CC 

Incarico per l'espletamento di funzioni di educatore 

professionale nell'ambito dei servizi consultoriali

01/01/2019-

31/12/2019
 €         27.531,00 

Procedura selettiva di comparazione e 

valutazione ad evidenza pubblica, 

avviso del 13/11/2018

11
Delibera del Consiglio di 

Amministrazione del 17/12/2018
Curriculum vitae

LUCCHINI FRANCESCA LCCFNC81B50B157J 

Incarico di prestazione di 

lavoro autonomo ex art. 

2222 CC 

Incarico per l’esplemento delle funzioni di 

coordinatore del sistema museale e dell’ecomuseo di 

valle trompia 

11/02/2019-

10/02/2020
 €         16.560,00 

Procedura selettiva di comparazione e 

valutazione ad evidenza pubblica, 

avviso del 21/12/2018

11
Delibera del Consiglio di 

Amministrazione del 31/01/2019
Curriculum vitae

MARELLA FRANCESCA MRLFNC79R54C618V

Incarico di prestazione di 

lavoro autonomo ex art. 

2222 CC 

Incarico per l’esplemento della gestione di un percorso 

formativo di un gruppo dedicato ai bambini con 

difficoltà del comportamento

14/10/2019-

21/02/2020
 €              630,00 

conferimento incarico mediante 

affidamento diretto ai sensi dell’art.17 

lett e) del regolamento aziendale in 

vigore

/
Delibera del Consiglio di 

Amministrazione del 09/10/2019
Curriculum vitae

Supervisione équipe Tutela, Prevenzione Disagio 

Minori e Servizio Genitori e Coppie

18/03/2019-

31/12/2019
 €           4.400,00 

conferimento incarico mediante 

affidamento diretto ai sensi dell'art. 17 

lett. e) del regolamento aziendale 

vigente

Delibera del Consiglio di 

Amministrazione del 07/03/2019

Commissario esterno esperto Commissione 

giudicatrice  procedura selettiva per la costituzione di 

rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, con 

n. 1 unità di personale da inquadrare nella categoria d1 

“istruttore direttivo” (psicologo)

08/05/2019-

23/05/2019
 €              367,20 

conferimento incarico mediante 

affidamento diretto

Delibera del Consiglio di 

Amministrazione del 16/05/2019

MORI CHIARA MROCHR85T48B157K

Incarico di prestazione di 

lavoro autonomo ex art. 

2222 CC 

Incarico per l'espletamento di funzioni di educatore 

professionale con funzioni di operatore accoglienza 

nell'ambito dei servizi consultoriali

01/01/2019-

31/12/2019
 €         19.320,00 

Procedura selettiva di comparazione e 

valutazione ad evidenza pubblica, 

avviso del 13/11/2018

11
Delibera del Consiglio di 

Amministrazione del 17/12/2018
Curriculum vitae

MULAS TATIANA MLSTTN75L67L400B

Incarico di prestazione di 

lavoro autonomo ex art. 

2222 CC 

Gestione sperimentale gruppo di parent training e per 

consulenze di coppia rivolte ai genitori di bambini con 

disturbi e difficoltà del comportamento

02/04/2019-

30/09/2019
 €           1.600,00 

conferimento incarico mediante 

affidamento diretto ai sensi dell'art. 17 

lett. e) del regolamento aziendale 

vigente

/
Delibera del Consiglio di 

Amministrazione del 28/02/2019

MARINI GABRIELLA MRNGRL63C59H598V

Incarico di prestazione di 

lavoro autonomo ex art. 

2222 CC

/ Curriculum vitae

DMCGLI85S47B157S

Incarico di prestazione di 

lavoro autonomo ex art. 

2222 CC 

Procedura selettiva di comparazione e 

valutazione ad evidenza pubblica, 

avviso del 13/11/2018

88

GLLSFN76H55B157Z

Incarico di prestazione di 

lavoro autonomo ex art. 

2222 CC 

Procedura selettiva di comparazione e 

valutazione ad evidenza pubblica, 

avviso del 13/11/2018

88GALLI STEFANIA

DI MICCO GIULIA Curriculum vitae

Delibera del Consiglio di 

Amministrazione del 17/12/2018
Curriculum vitae

GAZZOLI ANNA TERESA GZZNTR67R52H598N 

Incarico di prestazione di 

lavoro autonomo ex art. 

2222 CC 

Procedura selettiva di comparazione e 

valutazione ad evidenza pubblica, 

avviso del 13/11/2018

88 Curriculum vitae

http://www.civitas.valletrompia.it/media/cv_dimicco.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_gnutti.pdf
http://www.civitas.valletrompia.it/media/cv_gregorini.pdf
http://www.civitas.valletrompia.it/media/cv_locci.pdf
http://www.civitas.valletrompia.it/media/cv_lucchini.pdf
http://www.civitas.valletrompia.it/media/cv_mori.pdf
http://www.civitas.valletrompia.it/media/cv_gazzoli.pdf
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MUTTI DENISE MTTDNS78H43D918H 

Incarico di prestazione di 

lavoro autonomo ex art. 

2222 CC 

Incarico per l'espletamento di funzioni nell'area 

amministrativa e sistema di controlli

01/01/2019-

31/12/2019
 €         26.450,00 

Rinnovo (previasto da bando) a seguito 

di procedura selettiva di comparazione 

e valutazione ad evidenza pubblica

1
Delibera del Consiglio di 

Amministrazione del 19/12/2018
Curriculum vitae

PEDRETTI ELENA PDRLNE83P69B157U

Incarico di prestazione di 

lavoro autonomo ex art. 

2222 CC 

Incarico per l'espletamento di funzioni di psicologo 

nell'ambito del Servizio Tutela Minori

01/01/2019-

31/12/2019
 €         27.600,00 

Procedura selettiva di comparazione e 

valutazione ad evidenza pubblica, 

avviso del 13/11/2018

88
Delibera del Consiglio di 

Amministrazione del 17/12/2018
Curriculum vitae

PIARDI STEFANIA PRDSFN65L61B157U

incarico di prestazione di 

lavoro autonomo 

occasionale art. 2222 c.c.

Incarico per progettazione del servizio “Reddito di 

Cittadinanza” di cui all’Avviso 3/2016 a valere sul PON 

INCLUSIONE FSE 2014-2020

20/06/2019 - 

31/12/2019
 €           3.375,00 

conferimento incarico mediante 

affidamento diretto ai sensi dell'art. 17 

lett. e) del regolamento aziendale 

vigente

/
Delibera del Consiglio di 

Amministrazione del 20/06/2019

PLAKA SUELA PLKSLU82L63Z100Z

Incarico di prestazione di 

lavoro autonomo ex art. 

2222 CC 

Incarico per l'espletamento di funzioni di assistente 

sanitario nell'ambito dei consultori familiari

01/01/2019-

31/12/2019
 €           4.600,00 

Procedura selettiva di comparazione e 

valutazione ad evidenza pubblica, 

avviso del 14/11/2018

4
Delibera del Consiglio di 

Amministrazione del 19/12/2018
Curriculum vitae

Incarico per l'espletamento di funzioni di psicologo 

nell'ambito del Consultorio Familiare  e Prevenzione 

Disagio Minori

01/01/2019-

31/12/2019
 €         29.900,00 

Incarico per l'espletamento di funzioni di psicologo 

nell'ambito degli sportelli d'ascolto degli Istituti 

Scolastici della Valle Trompia

01/01/2019-

30/06/2019
 €           5.250,00 

Incarico per l'espletamento di funzioni di  psicologo 

nell'ambito del servizio "Genitori e Coppie."

01/01/2019-

31/12/2019
 €           9.200,00 

POLLINI FLAVIA PLLFLV55A63A182P

Incarico di prestazione di 

lavoro autonomo ex art. 

2222 CC 

Incarico per l’esecuzione di visite ed ecografie 

finalizzate all’avvio di un nuovo sistema di refertazione

09/10/2019-

31/12/2020
 €           2.000,00 

conferimento incarico mediante 

affidamento diretto ai sensi dell'art. 17 

lett. e) del regolamento aziendale 

vigente

/
Delibera del Consiglio di 

Amministrazione del 09/10/2019
Curriculum vitae

ROSSETTI MICHELE RSS MHL 71H15 B157U

incarico di prestazione di 

lavoro autonomo 

occasionale art. 2222 c.c.

 Supervisione ufficio contratti per analisi costi utenze e 

ricerca convenzioni telematiche, supervisione stato 

immobili Civitas

23/05/2019 - 

31/12/2019
 €           4.900,00 

conferimento incarico mediante 

affidamento diretto ai sensi dell'art. 17 

lett. e) del regolamento aziendale 

vigente

/
Delibera del Consiglio di 

Amministrazione del 07/03/2019
Curriculum vitae

ROVETTO BETTINA RVTBTN77A52D918U

Incarico di prestazione di 

lavoro autonomo ex art. 

2222 CC 

Incarico per l'espletamento di funzioni di medico 

specialista in ostetricia e ginecologia con competenze 

ecografiche in ambito ostetrico presso i servizi 

consultoriali

01/01/2019-

31/12/2019
 €         62.736,00 

Procedura selettiva di comparazione e 

valutazione ad evidenza pubblica, 

avviso del 14/11/2018

2
Delibera del Consiglio di 

Amministrazione del 17/12/2018
Curriculum vitae

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

dal 01/07/2019 al 

30/06/2020
 €           3.670,00 

Procedura selettiva di comparazione e 

valutazione ad evidenza pubblica, 

avviso del 30/05/2019

1
Delibera del Consiglio di 

Amministrazione del 20/06/2019

SOSTA KATIUSCIA SSTKSC73P69D918G

Incarico di prestazione di 

lavoro autonomo ex art. 

2222 CC 

Incarico per l'espletamento di funzioni di psicologo 

nell'ambito del Servizio Tutela Minori

01/01/2019-

31/12/2019
 €         25.300,00 

Procedura selettiva di comparazione e 

valutazione ad evidenza pubblica, 

avviso del 13/11/2018

88
Delibera del Consiglio di 

Amministrazione del 17/12/2018
Curriculum vitae

dal 01/07/2018 al 

30/06/2019
 €           6.730,00 

Rinnovo previsto a seguito di 

procedura selettiva di comparazione e 

valutazione ad evidenza pubblica

Delibera del Consiglio di 

Amministrazione del 08/06/2017

dal 01/07/2019 al 

30/06/2020
 €           7.730,00 

Procedura selettiva di comparazione e 

valutazione ad evidenza pubblica, 

avviso del 30/05/2019

Delibera del Consiglio di 

Amministrazione del 20/06/2019

Incarico per l'espletamento di funzioni di psicologo 

nell'ambito dell'attività libero professionale psico-

sociale

01/02/2019-

31/12/2019
 €           3.600,00 

Procedura selettiva di comparazione e 

valutazione ad evidenza pubblica, 

avviso del 13/11/2018

88
Delibera del Consiglio di 

Amministrazione del 31/01/2019

STEFANA ALBERTO STFLRT83T13B157T

Incarico di prestazione di 

lavoro autonomo ex art. 

2222 CC 

SPADA ANTONELLA SPDNNL78L56D918P

Procedura selettiva di comparazione e 

valutazione ad evidenza pubblica, 

avviso del 13/11/2018

Incarico per l'espletamento di funzioni di dietista 

nell'ambito dell'attività sanitaria in regime di libera 

professione

1

Incarico  per l'espletamento di funzioni di fisioterapista 

specializzata in osteopatia nell'ambito dell'attività 

sanitaria in regime di libera professione

SVLMRZ77R55B157Z SAVOLDI MARZIA

Incarico di prestazione di 

lavoro autonomo ex art. 

2222 CC 

POLI CLAUDIA PLOCLD77M45D918H 88 Curriculum vitae

Curriculum vitae

Curriculum vitae

Delibera del Consiglio di 

Amministrazione del 17/12/2018

Curriculum vitae

Incarico di prestazione di 

lavoro autonomo ex art. 

2222 CC 

Incarico di prestazione di 

lavoro autonomo ex art. 

2222 CC 

http://www.civitas.valletrompia.it/media/cv_mutti.pdf
http://www.civitas.valletrompia.it/media/cv_pedretti.pdf
http://www.civitas.valletrompia.it/media/cv_plaka.pdf
http://www.civitas.valletrompia.it/media/cv_poli.pdf
http://www.civitas.valletrompia.it/media/cv_poli.pdf
http://www.civitas.valletrompia.it/media/cv_rossetti.pdf
http://www.civitas.valletrompia.it/media/cv_rovetto.pdf
http://www.civitas.valletrompia.it/media/cv_savoldi.pdf
http://www.civitas.valletrompia.it/media/cv_sosta.pdf
http://www.civitas.valletrompia.it/media/cv_spada.pdf
http://www.civitas.valletrompia.it/media/cv_poli.pdf
http://www.civitas.valletrompia.it/media/cv_spada.pdf
http://www.civitas.valletrompia.it/media/cv_savoldi.pdf
http://www.civitas.valletrompia.it/media/cv_stefanaA.pdf


CONSULENTI E COLLABORATORI - INCARICHI CONFERITI ANNO 2019

NOMINATIVO CODICE FISCALE 
TIPOLOGIA 

INCARICO
OGGETTO INCARICO DURATA  COMPENSO  MODALITA' CONFERIMENTO

N. 

PARTECIPANTI 

PROCEDURA

ATTO DI CONFERIMENTO ALLEGATI

Intergrazione incarico principale per l'espletamento di 

funzioni di psicologo nell'ambito del consultorio 

adolescenti 

20/05/2019 - 

31/12/2019
 €           3.200,00 

conferimento incarico mediante 

affidamento diretto ai sensi dell'art. 17 

lett. d) del regolamento aziendale 

vigente

/
Delibera del Consiglio di 

Amministrazione del 16/05/2019

Incarico per l'espletamento di funzioni di psicologo 

nell'ambito del Progetto Ribes 

01/09/2019 - 

31/08/2020
 €           6.250,00 

Incarico per l'espletamento di funzioni di  psicologo 

nell’ambito degli sportelli d’ascolto degli istituti 

scolastici della valle trompia 

01/09/2019-

30/06/2020
 €           1.125,00 

TAFFURELLI MARIASOLE TFFMSL76D65B157J

Incarico di prestazione di 

lavoro autonomo ex art. 

2222 CC 

Incarico per l'espletamento di funzioni di psicologo 

nell'ambito del Servizio Tutela Minori

01/01/2019-

31/12/2019
 €         23.000,00 

Procedura selettiva di comparazione e 

valutazione ad evidenza pubblica, 

avviso del 13/11/2018

88
Delibera del Consiglio di 

Amministrazione del 17/12/2018
Curriculum vitae

Incarico per l'espletamento di funzioni di psicologo 

nell'ambito del Servizio Tutela Minori

01/01/2019-

31/12/2019
 €         21.850,00 

Incarico per l'espletamento di funzioni di psicologo 

nell'ambito degli sportelli d'ascolto degli Istituti 

Scolastici della Valle Trompia

01/01/2019-

30/06/2019
 €           2.550,00 

Intergrazione incarico principale per l'espletamento di 

funzioni di psicologo nell'ambito degli soprtelli 

d'ascolto nelle scuole

01/09/2019 - 

30/06/2020
 €           2.625,00 

conferimento incarico mediante 

affidamento diretto ai sensi dell'art. 17 

lett. d) del regolamento aziendale 

vigente

/
Delibera del Consiglio di 

Amministrazione del 28/08/2019

UCCELLINI ETTORE CCLTRV53A31I935U

incarico di prestazione di 

lavoro autonomo 

occasionale art. 2222 c.c.

Incarico per attività di formazione per gli operatori 

dedicati ai servizi di supporto all’attuazione del Reddito 

di Cittadinanza di cui all’Avviso 3/2016 a valere sul PON 

INCLUSIONE FSE 2014-2020 

16/05/2019 - ad 

esaurimento 

budget

 €              976,00 

conferimento incarico mediante 

affidamento diretto ai sensi dell'art. 17 

lett. e) del regolamento aziendale 

vigente

/
Delibera del Consiglio di 

Amministrazione del 16/05/2019
Curriculum vitae

VIGNONI GABRIELE MLSTTN75L67L400B

Incarico di prestazione di 

lavoro autonomo ex art. 

2222 CC 

Gestione sperimentale laboratorio per lo sviluppo delle 

competenze esecutive rivolto  ai bambini con disturbi e 

difficoltà del comportamento

02/04/2019-

30/09/2019
 €              700,00 

conferimento incarico mediante 

affidamento diretto ai sensi dell'art. 17 

lett. e) del regolamento aziendale 

vigente

/
Delibera del Consiglio di 

Amministrazione del 28/02/2019
Curriculum vitae

ZAMBELLI MICHELA ZMBMHL94M59C6118Z 

Incarico di prestazione di 

lavoro autonomo ex art. 

2222 CC 

Incarico per l’esplemento delle funzioni di operatore 

dei servizi educativi in ambito culturale 

11/02/2019-

10/02/2020
 €           4.600,00 

Procedura selettiva di comparazione e 

valutazione ad evidenza pubblica, 

avviso del 21/12/2018

11
Delibera del Consiglio di 

Amministrazione del 31/01/2019
Curriculum vitae

ZANOLA EMANUELA ZNLMNL77E47B157E

Incarico di prestazione di 

lavoro autonomo ex art. 

2222 CC 

Incarico per l'espletamento di funzioni di psicologo 

nell'ambito dell'attività libero professionale psico-

sociale

05/04/2019 - 

31/12/2019
 €           2.700,00 

Procedura selettiva di comparazione e 

valutazione ad evidenza pubblica, 

avviso del 13/11/2018

88
Delibera del Consiglio di 

Amministrazione del 29/03/2019
Curriculum vitae

STEFANA ALBERTO STFLRT83T13B157T

Incarico di prestazione di 

lavoro autonomo ex art. 

2222 CC 

Procedura selettiva di comparazione e 

valutazione ad evidenza pubblica, 

avviso del 13/11/2018

Delibera del Consiglio di 

Amministrazione del 17/12/2018
88

Procedura selettiva di comparazione e 

valutazione ad evidenza pubblica, 

avviso del 13/11/2018

88
Delibera del Consiglio di 

Amministrazione del 28/08/2019
Curriculum vitae

TESTA ALESSANDRA TSTLSN75T54B157Z

Incarico di prestazione di 

lavoro autonomo ex art. 

2222 CC 

Curriculum vitae

Curriculum vitae

TAFELLI CRISTINA TFLCST89C49F471F

Incarico di prestazione di 

lavoro autonomo ex art. 

2222 CC 

http://www.civitas.valletrompia.it/media/cv_stefanaA.pdf
http://www.civitas.valletrompia.it/media/cv_tafelli.pdf
http://www.civitas.valletrompia.it/media/cv_taffurelli.pdf
http://www.civitas.valletrompia.it/media/cv_testa.pdf
http://www.civitas.valletrompia.it/media/cv_testa.pdf
http://www.civitas.valletrompia.it/media/cv_uccellini.pdf
http://www.civitas.valletrompia.it/media/cv_zambelli.pdf
http://www.civitas.valletrompia.it/media/cv_zanola.pdf
http://www.civitas.valletrompia.it/media/cv_tafelli.pdf
http://www.civitas.valletrompia.it/media/cv_testa.pdf

