COMUNE DI ALTAMURA - Provincia di Bari
INCARICHI CONFERITI e /o AUTORIZZATI AI DIPENDENTI NELL'ANNO 2015
Dipendente

oggetto

autorizzazione del

durata

importo presunto

ing. Biagio Maiullari

incarico di componente esterno di gara d'appalto
conferito dal Comune di Grumo Appula (Ba)

17/12/2014

dal 10/01/2015 al
10/03/2015

€ 1.000,00

dott. Nicola Dimitri Maria
Porcari

incarico conferito dal FORMEZ gruppo di lavoro
elaborazione progetto :" Interventi a supporto
dell'attuazione della riforma della PA"

09/01/2015

dal 19/01/2015 al
30/06/2015

€ 1.800,00

dott.ssa Filomena Matera

incarico di docenza "project work" di 100 ore al corso
di opeatore socio sanitario conferito da Murgiafor

03/02/2015

dal 02/07/2015 al
31/12/2015

€ 4.000,00

Geom. Giuseppe Losurdo

incarico conferito dal Giudice di Pace per consulenza
tecnica d'ufficio

12/02/2015

dal 15/03/2015 al
13/06/2015

€ 800,00

ing. Nicola Valentino

Incarico di componente aggiunto di informatica nella
selezione per la scelta dei componenti dell'Organismo
Individuale di Valutazione

26/01/2015

12/02/2015

non liquidabile

Dott.ssa Lorusso Giacomina

Incarico componete di commissione di gara per
l'affidamento del servizio di gestione del patrimonio
vegetazionale conferito dal Comune di Gravina in
Puglia

13/02/2015

Dal 9/3/2015 al
8/5/2015

€ 600,00

dott.ssa Filomena Matera

Incarico di 60 ore di docenza al corso di
riqualificazione operatore socio sanitario affidato da
AUXILIUM Altamura

22/05/2015

Dal 13/07/2015al
30/10/2015

€ 2.700,00

Ing.Michele Martinelli

Incarico nell'ambito del Progetto Semplifica Italia- per
accerescere le capacità delle amministrazioni di
attuare misure di semplificazione delle autorizzazioni
delle attività di impresa e in materia di edilizia ed
ambiente

04/97/2015

n. 10 giornate- dal
10/09/2015 al
30/10/2015

€.3500,00

Ing. Giuseppe Losurdo

incarico conferito dal Giudice di Pace per consulenza
tecnica d'ufficio

04/12/2015

dal 11/01/2016 al
10/04/2016

€ 700,00

Avv.Teresa Gentile

incarico di Componente del Nucleo di Valutazione del
Comune di Poggiorsini

Avv.Teresa Gentile

incarico di Componente del Nucleo di Valutazione del
Comune di Castellaneta

18/12/2015

Dal 19/12/2015 al
18/12/2016

26/10/2015 in regime di continuazione con l'autorizzazione
Dal 01/07/2015 al
del Commissario Straordinario di Gioia del Colle del 5
30/06/2016
giugno 2015

€ 750,00

€ 7.200,00

