INCARICHI PROFESSIONALI 2020
01.01.2020 - 31.12.2020

INCARICATO

N. PROT.
DELL'ATTO

OGGETTO DELLA PRESTAZIONE

Marco MACERONI

3337/TP

Antonio D’AZZEO

Michele Elio DE TULLIO

DURATA INCARICO

CV

IMPORTO

TIPO DI
PROCEDURA

N. PARTECIPANTI

22-dic-20

Curriculum vitae

900,00 €

Affidamento con
procedura di
selezione

17

21-dic-20

21-dic-20

Curriculum vitae

800,00 €

Affidamento diretto

1

Attività di docenza sui temi sui temi della “Brexit: come si
modifica la tutela dei titoli di proprietà industriale in UK” e “La
gestione delle denominazioni di origine, i marchi collettivi e di
certificazione dopo Brexit”.

17-dic-20

31-dic-21

Curriculum vitae

800,00 €

Affidamento con
procedura di
selezione

1

3324/FA

Supporto tecnico-giuridico in qualità di “Esperto di profilo
giuridico con elevata professionalità in materia di diritti dei
consumatori e degli strumenti a loro tutela” che prevede
l'attività di aggiornamento dei Contratti–tipo attualmente in uso
presso le Camere di commercio e la redazione di Contratti–tipo
relativi a nuovi ed emergenti settori eventualmente segnalati
dalle Camere di commercio.

17-dic-20

28-feb-21

Curriculum vitae

8.000,00 €

Affidamento con
procedura di
selezione

7

Fabio VALERINI

3322/TP

Supporto tecnico-specialistico per le attività di definizione del
programma, la moderazione e introduzione dei vari esperti che
saranno coinvolti in occasione di n.3 seminari in formato
digitale, della durata di n.3 ore cadauno, che si svolgeranno i
giorni 21, 22 dicembre 2020 e 10 gennaio 2021.

17-dic-20

10-gen-21

Curriculum vitae

200,00 €

Affidamento diretto

1

Luigi Matteo ALDI

3318/TP

Attività di docenza, nell'ambito del cosro "registro informatico
dei protesti - corso avanzato - novità giuridiche e sentenze del
2020 in materia di protesti" - 20T013FCAM01_9999

17-dic-20

18-dic-20

Curriculum vitae

750,00 €

Affidamento diretto

1

3313/TP

Supporto tecnico-giuridico in qualità di “Esperto di profilo
giuridico con elevata professionalità in materia di diritti dei
consumatori e degli strumenti a loro tutela” - che prevede le
attività aggiornamento dei Contratti–tipo attualmente in uso
presso le Camere di commercio e la redazione di Contratti–tipo
relativi a nuovi ed emergenti settori eventualmente segnalati
dalle Camere di commercio.

16-dic-20

28-feb-21

Curriculum vitae

8.000,00 €

Affidamento con
procedura di
selezione

7

3314/TP

Supporto tecnico-giuridico - in qualità di “Esperto di profilo
giuridico con elevata professionalità in materia di diritti dei
consumatori e degli strumenti a loro tutela” - che prevede le
seguenti attività di aggiornamento dei Contratti–tipo
attualmente in uso presso le Camere di commercio e la
redazione di Contratti–tipo relativi a nuovi ed emergenti settori
eventualmente segnalati dalle Camere di commercio.

16-dic-20

28-feb-21

Curriculum vitae

11.500,00 €

Affidamento con
procedura di
selezione

7

Tommaso DE
DOMINICIS

Vito PARENTI

Giovanna CAPILLI

inzio

fine

Supporto tecnico-specialistico per la progettazione dei contenuti
e la docenza nell’ambito di un programma formativo sul tema
delle StartUp innovative, prevista nei giorni 21 e 22 dicembre
2020 in modalità webinar.

18-dic-20

3329/TP

Attività di docenza, nell'ambito del cosro "presentazione del
sistema specialistico registro imprese, regole, contenuti,
operatività, consultazione" - 20T013FCAM01_9999

3323/TP

N. PROT.
DELL'ATTO

OGGETTO DELLA PRESTAZIONE

DURATA INCARICO

CV

IMPORTO

TIPO DI
PROCEDURA

N. PARTECIPANTI

28-feb-21

Curriculum vitae

14.000,00 €

Affidamento con
procedura di
selezione

7

16-dic-20

31-mar-21

Curriculum vitae

4.000,00 €

Affidamento con
procedura di
selezione

1

3311/TP

Supporto specialistico in qualità di “Esperto nella gestione di
progetti di valorizzazione della proprietà industriale” allo scopo
di supportare il team di lavoro nella gestione dell’iter
procedurale delle domande di agevolazione con particolare
riguardo alle problematiche inerenti la validità e l’efficacia dei
titoli di privativa oggetto delle istanze di agevolazione.

16-dic-20

31-mar-21

Curriculum vitae

6.000,00 €

Affidamento con
procedura di
selezione

1

Damiano CAFORIO

3310/TP

Supporto tecnico-specialistico all’organizzazione di eventi
istituzionali da realizzare anche per conto di Unioncamere e/o
delle Camere di commercio,

16-dic-20

15-feb-21

Curriculum vitae

5.000,00 €

Affidamento con
procedura di
selezione

5

Vincenzo DONATIVI

3307/TP

Attività di docenza, nell'ambito del cosro "i principi della tipicità
allargata - le iscrizioni cosiddette atipiche" 20T013FCAM01_9999

17-dic-20

18-dic-20

Curriculum vitae

€ 800,00
(c.d.p. inclusa)

Affidamento diretto

1

Antonio D’AZZEO

3306/TP

Attività di docenza, nell'ambito del cosro "i principi della tipicità
allargata - le iscrizioni cosiddette atipiche" 20T013FCAM01_9999

17-dic-20

18-dic-20

Curriculum vitae

1.300,00 €

Affidamento diretto

1

Michelangelo
FRANCAVILLA

3305/TP

Attività di docenza, nell'ambito del cosro "esempi di clausole del
bando, della lettera d’invito e del contratto dopo la legge n.
55/201e" - 20T013FCAM01_9999

17-dic-20

17-dic-20

Curriculum vitae

1.000,00 €

Affidamento diretto

1

Cristian ERCOLANO

3300/TP

Relatore esperto per la realizzazione di un percorso formativo in
materia di D.Lgs. 231/2001 “Responsabilità amministrativa
degli Enti” e di Legge 190/2012 e D.Lgs. 33/2013 e s.m.i.
“Anticorruzione e trasparenza”

18-dic-20

31-dic-20

Curriculum vitae

4.940,00 €

Affidamento con
procedura di
selezione

4

Nicola BERTI

3284/TP

Attività di docenza, nell'ambito del cosro "registro informatico
dei protesti - corso avanzato - novità giuridiche e sentenze del
2020 in materia di protestie" - 20T013FCAM01_9999

17-dic-20

18-dic-20

Curriculum vitae

750,00 €

Affidamento diretto

1

Liliana FARRONATO

3283/TP

Attività di docenza, nell'ambito del cosro "iformazione
obbligatoria/specialistica anticorruzione: ufficio sanzioni" 20T012FCAM02_9999

16-dic-20

16-dic-20

Curriculum vitae

€ 300,00
(c.d.p. inclusa)

Affidamento diretto

1

Caterina SICILIANO

3282/TP

Attività di docenza, nell'ambito del cosro "codice disciplinare,
con le modifiche del d.lgs 150/2011 e normativa anticorruzione"
- 20T013FCAM01_9999

16-dic-20

16-dic-20

Curriculum vitae

450,00 €

Affidamento diretto

1

Elena GRAZI

3281/TP

Attività di docenza, nell'ambito del cosro "le procedure di
iscrizione d’ufficio nel registro delle imprese/r.e.a. – la gestione
delle pene accessorie" - 20T013FCAM01_9999

15-dic-20

16-dic-20

Curriculum vitae

750,00 €

Affidamento diretto

1

Michelangelo
FRANCAVILLA

3280/TP

Attività di docenza, nell'ambito del cosro "requisiti e
competenze del rup negli appalti di servizi e forniture" 20T013FCAM01_9999

15-dic-20

15-dic-20

Curriculum vitae

1.000,00 €

Affidamento diretto

1

INCARICATO

inzio

fine

3315/TP

Supporto tecnico-giuridico in qualità di “Esperto di profilo
giuridico con elevata professionalità in materia di diritti dei
consumatori e degli strumenti a loro tutela” - che prevede le
attività di aggiornamento dei Contratti–tipo attualmente in uso
presso le Camere di commercio, la redazione di Contratti–tipo
relativi a nuovi ed emergenti settori eventualmente segnalati
dalle Camere di commercio e l'assistenza specialistica per
l’implementazione delle attività di comunicazione che
Unioncamere intende realizzare con l’obiettivo di sensibilizzare e
accrescere nei consumatori la consapevolezza dei propri diritti e
degli strumenti normativi per farli valere, con particolare
riferimento agli ambiti della “Garanzia Post vendita” e del
“Turismo”.

16-dic-20

3312/TP

Supporto specialistico in qualità di “Risorsa junior per la
gestione di progetti di valorizzazione della proprietà industriale”
allo scopo di supportare il team di lavoro nella gestione delle
attività di progetto previste per le due misure agevolative
Marchi+.

Cristiana MASSARO

Ettore BATTELLI

Annamaria ALFANO

INCARICATO

N. PROT.
DELL'ATTO

OGGETTO DELLA PRESTAZIONE

Antonio D’AZZEO

3270/TP

Erminia GIORNO

DURATA INCARICO

CV

IMPORTO

TIPO DI
PROCEDURA

N. PARTECIPANTI

16-dic-20

Curriculum vitae

2.100,00 €

Affidamento diretto

1

14-nov-20

14-nov-20

Curriculum vitae

300,00 €

Affidamento diretto

1

14-nov-20

14-nov-20

Curriculum vitae

300,00 €

Affidamento diretto

1

3260/TP

Supporto tecnico-specialistico in qualità di “Esperto senior in
materia di Anticorruzione” per la progettazione dei contenuti e
la docenza in occasione di un incontro formativo, nell’ambito del
“Progetto in materia di formazione obbligatoria anticorruzione”
per la CAMERA DI COMMERCIO DI BENEVENTO, programmato
in modalità web conference il giorno 17 Dicembre 2020.

11-dic-20

17-dic-20

Curriculum vitae

800,00 €

Affidamento diretto

1

Catia FIERLI

3170/TP

Attività di docenza, ai seminari “Educazione alla Cittadinanza
globale” e “Piano nazionale Scuola Digitale – Biblioteca 5.0” che
si svolgeranno, in formato digitale, il giorno 10 dicembre 2020 e
il giorno 11 dicembre 2020.

9-dic-20

11-dic-20

Curriculum vitae

250,00 €

Affidamento diretto

1

Vincenzo DONATIVI

3059/TP

Relatore” Esperto in materia alla sessione formativa “L'ORGANO
DI CONTROLLO NELLE SRL: LA NUOVA DISCIPLINA DELL'ART.
2477 CC E L'OBBLIGO DI SEGNALAZIONE DEL
CONSERVATORE DEL R.I. AL TRIBUNALE”

9-dic-20

9-dic-20

Curriculum vitae

800,00 €

Affidamento diretto

1

2967/TP

Supporto tecnico-specialistico in qualità di “Esperto senior in
materia di diritto amministrativo”, per la progettazione dei
contenuti e la docenza in occasione di una giornata formativa in
tema di “ACCERTAMENTI D'UFFICIO E CONTROLLI SULLE
AUTOCERTIFICAZIONI” da destinare ai dipendenti della
CAMERA DI COMMERCIO DI FIRENZE – programmata, in
modalità web conference, in data 14.12.2020 dalle ore 09:30
alle13:30

7-dic-20

14-dic-20

Curriculum vitae

470,00 €

Affidamento con
procedura di
selezione

3

Liliana FARRONATO

2966/TP

Supporto tecnico-specialistico in qualità di “Esperto senior in
materia di Anticorruzione” per la progettazione dei contenuti e
la docenza in occasione di due incontri formativi, nell’ambito del
“Progetto in materia di formazione obbligatoria anticorruzione”
per la CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI-PESCARA,
programmati in modalità web.

7-dic-20

18-dic-20

Curriculum vitae

520,00 €

Affidamento con
procedura di
selezione

3

Liliana FARRONATO

2951/TP

Attività di docenza, nell'ambito del cosro "comunicazione,
notificazione e pubblicazione degli atti amministrativi" 20T013FCAM01_9999

9-dic-20

9-dic-20

Curriculum vitae

€ 800,00
(c.d.p. inclusa)

Affidamento diretto

1

Monika MARIANI

2945/TP

Addetto per la segreteria tecnica del Programma c.d. “Latte
nelle scuole”, con particolare riferimento alle attività di
informazione e comunicazione rivolte ai docenti e genitori degli
alunni della scuola primaria.

4-dic-20

30-giu-21

Curriculum vitae

12.000,00 €

Affidamento con
procedura di
selezione

2

2944/TP

Addetto per la segreteria tecnica del Programma c.d. “Latte nelle
scuole”, con particolare riferimento alle attività di informazione
e comunicazione rivolte ai docenti e genitori degli alunni,
nonché alle imprese e ai soggetti istituzionali che collaborano
alla realizzazione del Programma, sui prodotti lattiero-caseari e
le attività che ne favoriscono la conoscenza.

4-dic-20

30-giu-21

Curriculum vitae

13.000,00 €

Affidamento con
procedura di
selezione

2

inzio

fine

Attività di docenza, nell'ambito del cosro "cesame e gestione
delle incongruenze (cruscotto qualità)" - "le procedure di
iscrizione d’ufficio nel registro delle imprese/r.e.a. – la gestione
delle pene accessorie" - 20T013FCAM01_9999

14-dic-20

3269/TP

Attività di docenza, nell'ambito del cosro "i contratti di rete" 20T012FCAM02_9999

3268/TP

Attività di docenza, nell'ambito del cosro "i contratti di rete" 20T012FCAM02_9999

Annalisa MESSINA

Marco MACERONI

Andrea BALDANZA

Alessio PELLEGRINI

INCARICATO

N. PROT.
DELL'ATTO

OGGETTO DELLA PRESTAZIONE

Sara DE ANGELIS

2943/TP

Letizia BANI

Andrea BALDANZA

DURATA INCARICO

CV

IMPORTO

TIPO DI
PROCEDURA

N. PARTECIPANTI

30-giu-21

Curriculum vitae

14.000,00 €

Affidamento con
procedura di
selezione

4

27-nov-20

15-dic-20

Curriculum vitae

3.240,00 €

Affidamento con
procedura di
selezione

2

Attività di docenza, nell'ambito del cosro "la tutela della privacy
nella disciplina del sovraindebitamento" - 20T012FCAM02_9999

1-dic-20

1-dic-20

Curriculum vitae

300,00 €

Affidamento diretto

1

2902/TP

Attività di docenza nell'ambito dei seguenti corsi:
1) L'ALBO ON-LINE: pubblicazione e responsabilità 20T012FCAM02_9999
2) le sanzioni, 2^ modulo: l'accertamento delle violazioni
amministrative relative al registro delle imprese e al r.e.a 20T013FCAM01_9999

30-nov-20

3-dic-20

Curriculum vitae

€ 1.900,00
(c.d.p. inclusa)

Affidamento diretto

1

Antonio D’AZZEO

2901/TP

Attività di docenza, nell'ambito del cosro "le sanzioni, 2^
modulo: l'accertamento delle violazioni amministrative relative
al registro delle imprese e al r.e.a.." - 20T013FCAM01_9999

2-dic-20

3-dic-20

Curriculum vitae

1.600,00 €

Affidamento diretto

1

Antonio BRUNO

2900/TP

Attività di docenza, nell'ambito del cosro "iscrizioni e
cancellazioni di ufficio: aspetti pratici" - 20T012FCAM02_9999

4-dic-20

4-dic-20

Curriculum vitae

300,00 €

Affidamento diretto

1

Marco MACERONI

2899/TP

Attività di docenza, nell'ambito del cosro "mediatori, agenti,
spedizionieri, mediatori marittimi, periti ed esperti" 20T013FCAM01_9999

26-nov-20

27-nov-20

Curriculum vitae

1.400,00 €

Affidamento diretto

1

Elena GRAZI

2898/TP

Attività di docenza, nell'ambito del cosro "mediatori, agenti,
spedizionieri, mediatori marittimi, periti ed esperti" 20T013FCAM01_9999

26-nov-20

27-nov-20

Curriculum vitae

750,00 €

Affidamento diretto

1

Annalisa MESSINA

2897/TP

Attività di docenza, nell'ambito del cosro "brevetti: la procedura
brevettuale" - "marchi: doppia identità e rischio di confusione
tra due segni – 2^ sessione" - 20T012FCAM02_9999

2-dic-20

2-dic-20

Curriculum vitae

€ 300,00
(c.d.p. inclusa)

Affidamento diretto

1

Tommaso PALLAVICINI

2869/TP

Redazione parere pro veritate, allo scopo di individuare la
definizione dei processi deliberativi più corretti per l’attuazione
delle restanti operazioni di accorpamento delle Camere di
Commercio, con riferimento peculiare agli aspetti relativi alle
strutture legali delle rimanenti 32 CCIAA da accorpare, al fine di
arrivare al numero di 60 Camere.

20-nov-20

31-dic-20

Curriculum vitae

7.000,00 €

Affidamento diretto

1

Andrea SCILLETTA

2868/TP

Attività di docenza, nell'ambito del cosro "brevetti: la procedura
brevettuale" - "marchi: doppia identità e rischio di confusione
tra due segni – 2^ sessione" - 20T012FCAM02_9999

26-nov-20

10-dic-20

Curriculum vitae

€ 600,00
(c.d.p. inclusa)

Affidamento diretto

1

Marco MACERONI

2867/TP

Attività di docenza, nell'ambito del cosro "l'ufficio
antiriciclaggio" - 20T012FCAM02_9999

25-nov-20

25-nov-21

Curriculum vitae

300,00 €

Affidamento diretto

1

Erminia GIORNO

2866/TP

Attività di docenza, nell'ambito del cosro "l'ufficio
antiriciclaggio" - 20T012FCAM02_9999

25-nov-20

25-nov-21

Curriculum vitae

300,00 €

Affidamento diretto

1

inzio

fine

Addetto per la segreteria tecnica del Programma c.d. “Latte
nelle scuole”, con particolare riferimento alla piattaforma
“Facebook”, nonché ad eventuali profili da attivare su ulteriori
social network, secondo le decisioni che assumerà la
Committente.

4-dic-20

2920/TP

Supporto tecnico-specialistico in qualità di “Esperto in
statistiche economiche territoriali”, nell’elaborazione di
statistiche aggiornate al 2020 sugli indicatori economici e delle
imprese, con particolare riferimento all’estrazione dei dati
dell’Osservatorio dell’Imprenditoria Femminile di Unioncamere –
Infocamere per la produzione di indicatori statistici sulle
imprese femminili nel tessuto produttivo e di analisi di serie
storiche territoriali di breve/medio-lungo periodo.

2903/TP

Liliana FARRONATO

INCARICATO

Liliana FARRONATO

N. PROT.
DELL'ATTO

2865/TP

OGGETTO DELLA PRESTAZIONE
Attività di docenza nell'ambito dei seguenti corsi:
1) formazione obbligatoria/specialistica anticorruzione: area
finanziaria/acquisti - 20T012FCAM02_9999
2) la tutela della riservatezza nello svolgimento del procedimento
amministrativo - 20T012FCAM02_9999
3) lle sanzioni - 1^ modulo: "la predisposizione del verbale e del
rapporto - 20T013FCAM01_9999

DURATA INCARICO

CV

IMPORTO

TIPO DI
PROCEDURA

N. PARTECIPANTI

26-nov-20

Curriculum vitae

€ 1.400,00
(c.d.p. inclusa)

Affidamento diretto

1

23-nov-20

25-nov-20

Curriculum vitae

2.400,00 €

Affidamento diretto

1

inzio

fine

24-nov-20

Antonio D’AZZEO

2864/TP

Attività di docenza, nell'ambito del cosro "rapporto fra le
iscrizioni nel registro delle imprese e la perdita dei requisiti
relativi ad attività regolamentate" - "le sanzioni - 1^ modulo: "la
predisposizione del verbale e del rapporto" 20T013FCAM01_9999

Nicoletta SALVAGNINI

2863/TP

Attività di docenza, nell'ambito del cosro "protesti - il
contenzioso: rapporti con tribunale e giudice di pace" 20T012FCAM02_9999

23-nov-20

23-nov-20

Curriculum vitae

300,00 €

Affidamento diretto

1

Nicola BERTI

2862/TP

Attività di docenza, nell'ambito del cosro "protesti - il
contenzioso: rapporti con tribunale e giudice di pace" 20T012FCAM02_9999

23-nov-20

23-nov-20

Curriculum vitae

300,00 €

Affidamento diretto

1

Emanuela GIRARDI

2849/TP

Esperto per produzione e divulgazione di una testimonianza
professionale, in formato digitale, per condividere informazioni
tecniche e buone pratiche riguardanti l’Intelligenza Artificiale
attraverso la piattaforma “Digital Player Community”.

20-nov-20

31-dic-20

Curriculum vitae

500,00 €

Affidamento diretto

1

20-nov-20

1-dic-20

Curriculum vitae

1.700,00 €

Affidamento diretto

1

Attività di docenza nell'ambito dei seguenti corsi:
1) circolare start up/pm - 20T012FCAM02_9999
2) le principali novità in materia di antiriciclaggio e le
responsabilità delle camere di commercio 20T013FCAM01_9999

Marco MACERONI

2829/TP

Annalisa MESSINA

2828/TP

Attività di docenza, nell'ambito del cosro "La responsabilità dei
dipendenti pubblici per la violazione delle norme sul cumulo di
incarichi" - "La responsabilità per danno da illecito trattamento
dei dati personali" - 20T012FCAM02_9999

19-nov-20

20-nov-20

Curriculum vitae

€ 600,00
(c.d.p. inclusa)

Affidamento diretto

1

Marco DELLA PUPPA

2633/TP

Supporto tecnico-specialistico in qualità di “Relatore” in
occasione delle giornate di realizzazione dell’Evento
JOB&ORIENTA, al Webinar “Giovani, lavoro, futuro”, previsto il
giorno 25.11.2020.

13-nov-20

25-nov-20

Curriculum vitae

130,00 €

Affidamento diretto

1

Luca CAVINATO

2632/TP

Supporto tecnico-specialistico in qualità di “Relatore” in
occasione delle giornate di realizzazione dell’Evento
JOB&ORIENTA, al Webinar Competenze digitali “nel bel mezzo
della pandemia”, previsto il giorno 27.11.2020.

13-nov-20

27-nov-20

Curriculum vitae

130,00 €

Affidamento diretto

1

Alessandro BENEVELLI

2631/TP

Supporto tecnico-specialistico in qualità di “Relatore” in
occasione delle giornate di realizzazione dell’Evento
JOB&ORIENTA, al Webinar “Giovani, lavoro, futuro”, previsto il
giorno 25.11.2020.

13-nov-20

25-nov-20

Curriculum vitae

130,00 €

Affidamento diretto

1

Giulia TROMBIN

2630/TP

Supporto tecnico-specialistico in qualità di “Relatore” in
occasione delle giornate di realizzazione dell’Evento
JOB&ORIENTA, al Webinar Competenze digitali “nel bel mezzo
della pandemia”, previsto il giorno 27.11.2020.

13-nov-20

27-nov-20

Curriculum vitae

130,00 €

Affidamento diretto

1

Marianna POLETTI

2629/TP

Ssupporto tecnico-specialistico in qualità di “Relatore” in
occasione delle giornate di realizzazione dell’Evento
JOB&ORIENTA, al Webinar “Strumenti e nuovi approcci per
entrare nel mondo del lavoro”, previsto il giorno 27.11.2020.

13-nov-20

27-nov-20

Curriculum vitae

130,00 €

Affidamento diretto

1

INCARICATO

N. PROT.
DELL'ATTO

OGGETTO DELLA PRESTAZIONE

Federico LETTIERI

2628/TP

Nicholas FIGOLI

Alberto TENNERIELLO

DURATA INCARICO

CV

IMPORTO

TIPO DI
PROCEDURA

N. PARTECIPANTI

27-nov-20

Curriculum vitae

130,00 €

Affidamento diretto

1

13-nov-20

25-nov-20

Curriculum vitae

130,00 €

Affidamento diretto

1

Supporto tecnico specialistico per lo svolgimento di attività di
assistenza e consulenza contabile, fiscale e amministrativa.

11-nov-20

31-sett-21

Curriculum vitae

99.200,00 €

Affidamento con
procedura di
selezione

2

2906/TP

Supporto tecnico-specialistico in qualità di “Moderatore”per la
progettazione dei contenuti e la docenza in occasione di n.1
webinar della durata di un’ora previsto nella giornata di
realizzazione dell’Evento JOB&ORIENTA – N.1 webinar previsto
il giorno 25.11.2020.

9-nov-20

27-nov-20

Curriculum vitae

360,00 €

Affidamento con
procedura di
selezione

22

2600/TP

Supporto tecnico-specialistico in qualità di “Moderatore”, per la
progettazione dei contenuti e la docenza in occasione di n.4
Webinar della durata di un’ora ciascuno previsti nelle giornate
di realizzazione dell’Evento JOB&ORIENTA – N.2 Webinar
previsti il giorno 25.11.2020.

9-nov-20

26-nov-20

Curriculum vitae

620,00 €

Affidamento con
procedura di
selezione

22

2584/TP

Supporto tecnico-specialisticoin qualità di “Esperto Senior di
Metrologia Legale”per la progettazione dei contenuti e la
docenza per l’attuazione di percorsi formativi specialistici da
svolgere in modalità webinar, che si terranno nei mesi di
novembre e dicembre 2020

6-nov-20

31-dic-20

Curriculum vitae

3.135,00 €

Affidamento con
procedura di
selezione

17

2583/TP

Supporto tecnico-specialisticoin qualità di “Esperto Senior di
Metrologia Legale”per la progettazione dei contenuti e la
docenza per l’attuazione di percorsi formativi specialistici da
svolgere in modalità webinar, che si terranno nei mesi di
novembre e dicembre 2020

6-nov-20

31-dic-20

Curriculum vitae

3.135,00 €

Affidamento con
procedura di
selezione

17

2582/TP

Supporto tecnico-specialisticoin qualità di “Esperto Senior di
Metrologia Legale”per la progettazione dei contenuti e la
docenza per l’attuazione di percorsi formativi specialistici da
svolgere in modalità webinar, che si terranno nei mesi di
novembre e dicembre 2020

6-nov-20

31-dic-20

Curriculum vitae

3.135,00 €

Affidamento con
procedura di
selezione

17

Emilio CLEMENTE

2581/TP

Supporto tecnico-specialisticoin qualità di “Esperto Senior di
Metrologia Legale”per la progettazione dei contenuti e la
docenza per l’attuazione di percorsi formativi specialistici da
svolgere in modalità webinar, che si terranno nei mesi di
novembre e dicembre 2020

6-nov-20

31-dic-20

Curriculum vitae

3.135,00 €

Affidamento con
procedura di
selezione

17

Andrea BALDANZA

2523/TP

Attività di docenza, nell'ambito del cosro "formazione
specialistica obbligatoria anticorruzione per responsabile
dell'ufficio metrologia legale" - 20T012FCAM02_9999

16-nov-20

16-nov-20

Curriculum vitae

300,00 €

Affidamento diretto

1

Annalisa MESSINA

2522/TP

Attività di docenza, nell'ambito del cosro "la discrezionalità
amministrativa" - 20T012FCAM02_9999

6-nov-20

6-nov-20

Curriculum vitae

€ 300,00
(c.d.p. inclusa)

Affidamento diretto

1

Alessandra SPOSATO

2521/TP

Attività di docenza, nell'ambito del cosro "direct marketing &
messaging per la pa: dalla newsletter a telegrami" 20T012FCAM02_9999

6-nov-20

6-nov-20

Curriculum vitae

€ 300,00
(c.d.p. inclusa)

Affidamento diretto

1

Marianna SPOSATO

2520/TP

Attività di docenza, nell'ambito del cosro "direct marketing &
messaging per la pa: dalla newsletter a telegrami" 20T012FCAM02_9999

6-nov-20

6-nov-20

Curriculum vitae

€ 300,00
(c.d.p. inclusa)

Affidamento diretto

1

Elena GRAZI

2519/TP

Attività di docenza, nell'ambito del cosro "le sanzioni previste
per le attività regolamentate" - 20T013FCAM01_9999

9-nov-20

9-nov-20

Curriculum vitae

450,00 €

Affidamento diretto

1

Agostino MARENGO

Alma Maria GRANDIN

Paolo VIGO

Giorgio FICCO

Marco DELL'ISOLA

inzio

fine

Supporto tecnico-specialistico in qualità di “Relatore” in
occasione delle giornate di realizzazione dell’Evento
JOB&ORIENTA, al Webinar Competenze digitali “nel bel mezzo
della pandemia”, previsto il giorno 27.11.2020.

13-nov-20

2627/TP

Supporto tecnico-specialistico in qualità di “Relatore” in
occasione delle giornate di realizzazione dell’Evento
JOB&ORIENTA, al Webinar “Giovani, lavoro, futuro”, previsto il
giorno 25.11.2020.

2614/TP

INCARICATO

N. PROT.
DELL'ATTO

OGGETTO DELLA PRESTAZIONE

Antonio D’AZZEO

2518/TP

Liliana FARRONATO

Erminia GIORNO

DURATA INCARICO

CV

IMPORTO

TIPO DI
PROCEDURA

N. PARTECIPANTI

9-nov-20

Curriculum vitae

800,00 €

Affidamento diretto

1

10-nov-20

12-nov-20

Curriculum vitae

€ 1.600,00
(c.d.p. inclusa)

Affidamento diretto

1

Attività di docenza, nell'ambito del cosro "le principali misure
anticorruzione : formazione obbligatoria" 20T013FCAM01_9999

12-nov-20

12-nov-20

Curriculum vitae

900,00 €

Affidamento diretto

1

2461/TP

Supporto tecnico-specialistico in qualità di “Relatore esperto in
Disciplina degli Aiuti di Stato,” in occasione di n.2 sessioni di
approfondimento sugli “Aggiornamenti apportati al Temporary
Framework e sulle ulteriori implementazioni dei registri RNA e
SIAN” - che si svolgeranno, in modalità web conference, nei
giorni 2 e 11 novembre 2020.

30-ott-20

11-nov-20

Curriculum vitae

480,00 €

Affidamento con
procedura di
selezione

2

2460/TP

Supporto tecnico-specialistico in qualità di “Relatore esperto in
Disciplina degli Aiuti di Stato,” in occasione di n.2 sessioni di
approfondimento sugli “Aggiornamenti apportati al Temporary
Framework e sulle ulteriori implementazioni dei registri RNA e
SIAN” - che si svolgeranno, in modalità web conference, nei
giorni 2 e 11 novembre 2020.

30-ott-20

11-nov-20

Curriculum vitae

480,00 €

Affidamento con
procedura di
selezione

2

Alfredo SUTERA

2455/TP

a) assistenza tecnico-gestionale relativa ai processi di
affidamento di incarichi di collaborazione e di acquisizione di
lavori, servizi e forniture di cui al Dlgs. 50/2016 e ss.mm.ii b) il
supporto nel monitoraggio e l’attuazione delle disposizioni in
materia di sicurezza dei luoghi di lavoro previste dal D.Lgs.
81/2008 c) la gestione degli adempimenti previsti in materia di
trattamento dei dati inclusa la funzione di Responsabile della
protezione dei dati (Data Protection Officer – DPO).

29-ott-20

30-set-21

Curriculum vitae

90.000,00 €

Affidamento con
procedura di
selezione

3

Valentina CANGIAMILA

2453/TP

Supporto nelle attività di assistenza alle PMI con attività di
analisi ed affiancamento alle imprese per rilevare i loro
fabbisogni di innovazione digitale e prospettare soluzioni digitali
coerenti alle peculiarità aziendali.

29-ott-20

30-apr-21

Curriculum vitae

11.220,00 €

Affidamento con
procedura di
selezione

1

2397/TP

Supporto tecnico-specialistico in qualità di “Art Director” che
consisterà nella realizzazione, in stretto accordo con il reparto
creativo della committenza, nelle attività di progettazione di
nuovi strumenti di comunicazione (atl/btl) adattando la
creatività già sviluppata dalla Committente di comunicazione e
di produzione dei file esecutivi di Annunci stampa, Banner web
(formato jpg o gif), Immagini per campagne social.

27-ott-20

26-ott-21

Curriculum vitae

30.000,00 €

Affidamento con
procedura di
selezione

1

Alma CARRARA

2396/TP

Supporto tecnico-specialistico in qualità di “Creative Director”
per lo sviluppo di attività di implementazione e di attuazione di
servizi informativi e di comunicazione, in modo estremamente
coerente con la tipologia dei progetti che caratterizzano le
attività di SI.CAMERA,

27-ott-20

26-ott-21

Curriculum vitae

41.250,00 €

Affidamento con
procedura di
selezione

3

Antonio D’AZZEO

2395/TP

Attività di docenza, nell'ambito del cosro "esame e gestione
degli “esiti suap" - 20T013FCAM01_9999

4-nov-20

4-nov-20

Curriculum vitae

800,00 €

Affidamento diretto

1

Cristina VENTURA

Carlo Eugenio BALDI

Sara GHIDONI

inzio

fine

Attività di docenza, nell'ambito del cosro "le sanzioni previste
per le attività regolamentate" - 20T013FCAM01_9999

9-nov-20

2508/TP

Attività di docenza, nell'ambito del cosro "lla disciplina delle
attribuzioni economiche ai sensi della normativa vigente:
condizioni di legittimità dell’attività promozionale" - "le
principali misure anticorruzione : formazione obbligatoria"
20T013FCAM01_9999

2507/TP

INCARICATO

Liliana FARRONATO

N. PROT.
DELL'ATTO

OGGETTO DELLA PRESTAZIONE

2394/TP

Attività di docenza, nell'ambito del cosro "La trasmissione di
atti e documenti e di partecipazione al procedimento
amministrativo anche mediante i nuovi strumenti di
messaggistica" - " La comunicazione e l scia: distinzione tra i
diversi regimi amministrativi" - 20T012FCAM02_9999
Attività di docenza nell'ambito dei seguenti corsi:
1) Le ispezioni in sede di vigilanza del registro imprese e del
REA - 20T012FCAM02_9999
2) Corso analitico: la apposita sezione del titolare effettivo) 20T013FCAM01_9999

DURATA INCARICO

CV

IMPORTO

TIPO DI
PROCEDURA

N. PARTECIPANTI

17-nov-20

Curriculum vitae

€ 600,00
(c.d.p. inclusa)

Affidamento diretto

1

30-ott-20

2-nov-20

Curriculum vitae

1.200,00 €

Affidamento diretto

1

inzio

fine

30-ott-20

Marco MACERONI

2393/TP

Annalisa MESSINA

2392/TP

Attività di docenza, nell'ambito del cosro "responsabile di
procedimento e di provvedimento nelle amministrazioni
pubbliche" - 20T013FCAM01_9999

3-nov-20

3-nov-20

Curriculum vitae

€ 800,00
(c.d.p. inclusa)

Affidamento diretto

1

Caterina SICILIANO

2391/TP

Attività di docenza, nell'ambito del cosro "Giudizio di
opposizione ad ordinanza ingiunzione" - 20T013FCAM01_9999

29-ott-20

29-ott-20

Curriculum vitae

450,00 €

Affidamento diretto

1

Stefano PUGNO

2390/TP

Attività di docenza, nell'ambito del cosro "d.lgs. 14/19 nuovo
codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza" 20T012FCAM02_9999

5-nov-20

5-nov-20

Curriculum vitae

300,00 €

Affidamento diretto

1

Giuseppe BUONOCORE

2389/TP

Attività di docenza, nell'ambito del cosro "d.lgs. 14/19 nuovo
codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza" 20T012FCAM02_9999

5-nov-20

5-nov-20

Curriculum vitae

300,00 €

Affidamento diretto

1

Caterina SICILIANO

2388/TP

Attività di docenza, nell'ambito del cosro "legge 689/81: il
procedimento sanzionatorio" - "Corso di comunicazione scritta" 20T013FCAM01_9999

2-nov-20

4-nov-20

Curriculum vitae

1.350,00 €

Affidamento diretto

1

Claudia CANNONE

2387/TP

Attività di docenza, nell'ambito del cosro "icorso di
comunicazione scritta" - 20T013FCAM01_9999

4-nov-20

4-nov-20

Curriculum vitae

800,00 €

Affidamento diretto

1

Rita PENNA

2386/TP

Attività di docenza, nell'ambito del cosro "Aspetti tecnici e
regolamentari del personale delle C.C.I.A.A. che opera nel
campo della metrologia legale" - "D.M. 93/17 – controlli casuali
e vigilanza sugli strumenti soggetti alla normativa nazionale ed
europea: distributori di carburante" - 20T012FCAM02_9999

9-nov-20

18-nov-20

Curriculum vitae

600,00 €

Affidamento diretto

1

Andrea SCILLETTA

2385/TP

Attività di docenza, nell'ambito del cosro "marchi: doppia
identità e rischio di confusione tra due segni – 1° sessione" 20T012FCAM02_9999

9-nov-20

9-nov-20

Curriculum vitae

€ 300,00
(c.d.p. inclusa)

Affidamento diretto

1

Vincenzo DONATIVI

2382/TP

Attività di docenza, nell'ambito del cosro "il concordato
preventivo" - 20T013FCAM01_9999

27-ott-20

27-ott-20

Curriculum vitae

€ 800,00
(c.d.p. inclusa)

Affidamento diretto

1

Pierluigi GIUNTOLI

2381/TP

Attività di docenza, nell'ambito del cosro "il concordato
preventivo" - "l'organo di controllo nelle srl: la nuova disciplina
dell'art. 2477 cc e l'obbligo di segnalazione del conservatore del
r.i. al tribunale" - 20T013FCAM01_9999

27-ott-20

3-nov-20

Curriculum vitae

1.800,00 €

Affidamento diretto

1

Andrea POLTRONIERI

2365/TP

Supporto tecnico-specialistico in qualità di “Relatore” a per la
progettazione dei contenuti e la docenza in occasione di 2
hackathon - incontri/eventi organizzati in gruppi di lavoro
finalizzati allo sviluppo di progetti e soluzioni digitali innovative che si svolgeranno, in modalità on line, nei giorni 25, 26 e 27
novembre 2020.

23-ott-20

27-ott-20

Curriculum vitae

2.000,00 €

Affidamento con
procedura di
selezione

20

Daniele GRASSUCCI

2364/TP

Supporto tecnico-specialistico in qualità di “Relatore” per la
progettazione dei contenuti e la docenza, che avrà luogo in
presenza a Verona, in occasione dell’evento di premiazione
“Storie di Alternanza”, previsto per il giorno 26 novembre 2020.

23-ott-20

26-ott-20

Curriculum vitae

980,00 €

Affidamento con
procedura di
selezione

20

INCARICATO

N. PROT.
DELL'ATTO

OGGETTO DELLA PRESTAZIONE

Alessio FALCONIO

2341/TP

Annalisa MESSINA

DURATA INCARICO

CV

IMPORTO

TIPO DI
PROCEDURA

N. PARTECIPANTI

26-ott-20

Curriculum vitae

300,00 €

Affidamento diretto

1

19-ott-20

29-ott-20

Curriculum vitae

1.680,00 €

Affidamento con
procedura di
selezione

1

Attività di docenza, nell'ambito del cosro "start up, costituzione
e modifiche in camera di commercio. novità normative" 20T013FCAM01_9999

20-ott-20

21-ott-20

Curriculum vitae

1.300,00 €

Affidamento diretto

1

2241/TP

Attività di docenza, nell'ambito del cosro "start up, costituzione
e modifiche in camera di commercio. novità normative" 20T013FCAM01_9999

20-ott-20

21-ott-20

Curriculum vitae

1.400,00 €

Affidamento diretto

1

Rita PENNA

2240/TP

Attività di docenza, nell'ambito del cosro "dla normativa in
materia di titoli e di identificazione dei metalli preziosi - d.lgs.
251/99 - dpr 150/2002 - dpr 208/2012 - dpr 195/2014 - dm
17/04/2015 - dm 4/09/2015. evoluzione normativa, principali
tecniche di lavorazione degli oggetti in metallo prezioso e
relative marchiature, aspetti amministrativi, certificazioni" 20T013FCAM01_9999

19-ott-20

20-ott-20

Curriculum vitae

900,00 €

Affidamento diretto

1

Agostino MEALE

2239/TP

Attività di docenza, nell'ambito del cosro "la responsabilità
contabile" - 20T012FCAM02_9999

26-ott-20

26-ott-20

Curriculum vitae

300,00 €

Affidamento diretto

1

Simone MONTOZZI

2230/TP

Partecipazione del Professionista in qualità di “Relatore”
all’Assemblea di Unioncamere del 21.10.2020, al fine di
“raccontare”, attraverso una narrazione “fumettistica”, il
percorso e le tappe della riforma delle Camere di commercio.

14-ott-20

21-ott-20

Curriculum vitae

710,00 €

Affidamento diretto

1

Liliana FARRONATO

2208/TP

Attività di docenza, nell'ambito del cosro "domicilio digitale e
domicilio digitale eletto" - "formazione specifica in materia di
anticorruzione: il conflitto di interesse e le incompatibilità" 20T012FCAM02_9999

15-ott-20

16-ott-20

Curriculum vitae

€ 600,00
(c.d.p. inclusa)

Affidamento diretto

1

Nicola BERTI

2207/TP

Attività di docenza, nell'ambito del cosro "protesti - le
cancellazioni: casi pratici" - 20T012FCAM02_9999

13-ott-20

13-ott-20

Curriculum vitae

300,00 €

Affidamento diretto

1

Luigi Matteo ALDI

2206/TP

Attività di docenza, nell'ambito del cosro "protesti - le
cancellazioni: casi pratici" - 20T012FCAM02_9999

13-ott-20

13-ott-20

Curriculum vitae

300,00 €

Affidamento diretto

1

Michelangelo
FRANCAVILLA

2205/TP

Attività di docenza, nell'ambito del cosro "decreto
semplificazioni n. 76 del 16 luglio 2020: le novita’ in materia di
appalti" - 20T013FCAM01_9999

13-ott-20

13-ott-20

Curriculum vitae

1.000,00 €

Affidamento diretto

1

Margherita BRUNO

2204/TP

Attività di docenza, nell'ambito del cosro "comunicare
visivamente i servizi: instagram avanzato per le cciaa" 20T012FCAM02_9999

12-ott-20

12-ott-20

Curriculum vitae

300,00 €

Affidamento diretto

1

Marianna SPOSATO

2203/TP

Attività di docenza, nell'ambito del cosro "comunicare
visivamente i servizi: instagram avanzato per le cciaa" 20T012FCAM02_9999

12-ott-20

12-ott-20

Curriculum vitae

300,00 €

Affidamento diretto

1

2202/TP

Attività di docenza, nell'ambito del cosro "modalità di redazione
degli atti costitutivi di società a responsabilità start-up
innovative: decreto 1 luglio e circolare 3697 1^sessione" "autoriparatori: la circolare 3703/c" - "suap: nascita
dell’impresa ed avvio attività" - "modalità di redazione degli atti
costitutivi di società a responsabilità start-up innovative:
decreto 1 luglio e circolare 3697 - 2^ sessione" 20T012FCAM02_9999

12-ott-20

19-ott-20

Curriculum vitae

1.200,00 €

Affidamento diretto

1

inzio

fine

Partecipazione in qualità di “Relatore/Moderatore” e giornalista
esperto parlamentare, all’incontro con i responsabili della
Comunicazione delle Camere di commercio italiane sul tema del
giornalismo parlamentare ai tempi dei social network, del
26.10.2020.

21-ott-20

2320/TP

Supporto tecnico-specialistico in qualità di “Esperto senior in
materia di Anticorruzione” per la progettazione dei contenuti e
la docenza, nell’ambito del “Progetto in materia di formazione
obbligatoria anticorruzione” per la CAMERA DI COMMERCIO DI
TORINO, programmata in n.4 edizioni in modalità web
conference nei giorni 21, 22, 27 e 29 ottobre 2020

Antonio D’AZZEO

2242/TP

Marco MACERONI

Marco MACERONI

INCARICATO

N. PROT.
DELL'ATTO

OGGETTO DELLA PRESTAZIONE

Erminia GIORNO

2201/TP

Cristian ERCOLANO

Federico Maria ALENDRI

DURATA INCARICO

CV

IMPORTO

TIPO DI
PROCEDURA

N. PARTECIPANTI

12-ott-20

Curriculum vitae

300,00 €

Affidamento diretto

1

5-ott-20

5-ott-20

Curriculum vitae

€ 400,00
(c.d.p. inclusa)

Affidamento diretto

1

Responsabile del servizio di prevenzione e protezione di cui al
D.LGS. 81/08 e s.m.i

30-set-20

29-set-22

Curriculum vitae

€ 3.500,00
(c.d.p. esclusa)

Affidamento con
procedura di
selezione

5

2122/TP

Supporto tecnico-operativo in qualità di “Account manager e
digital marketing specialist mercato cinese” che consisterà
nella partecipazione in qualità di relatore al percorso formativo
DIGITAL EXPORT TRAINING CHINA rivolto a favorire l’ingresso
delle imprese emiliano-romagnole sui marketplace cinesi.

30-set-20

4-nov-20

Curriculum vitae

620,00 €

Affidamento con
procedura di
selezione

1

2121/TP

Supporto tecnico-operativo in qualità di “Marketing &
Communication Specialist mercato cinese” che consisterà nella
partecipazione in qualità di relatore al percorso formativo
DIGITAL EXPORT TRAINING CHINA rivolto a favorire l’ingresso
delle imprese emiliano-romagnole sui marketplace cinesi.

30-set-20

21-ott-20

Curriculum vitae

310,00 €

Affidamento con
procedura di
selezione

1

2120/TP

Supporto tecnico-operativo in qualità di “Account manager e
digital marketing specialist mercato cinese” che consisterà
nella partecipazione in qualità di relatore al percorso formativo
DIGITAL EXPORT TRAINING CHINA rivolto a favorire l’ingresso
delle imprese emiliano-romagnole sui marketplace cinesi.

30-set-20

14-ott.20

Curriculum vitae

310,00 €

Affidamento con
procedura di
selezione

1

2119/TP

Supporto tecnico-operativo in qualità di “Marketing &
Communication Specialist mercato cinese” che consisterà nella
partecipazione in qualità di relatore al percorso formativo
DIGITAL EXPORT TRAINING CHINA rivolto a favorire l’ingresso
delle imprese emiliano-romagnole sui marketplace cinesi.

30-set-20

7-ott-20

Curriculum vitae

310,00 €

Affidamento con
procedura di
selezione

1

Manfredi MINUTELLI

2116/TP

Supporto tecnico-operativo in qualità di “Account manager e
digital marketing specialist mercato cinese” che consisterà
nella partecipazione in qualità di relatore al percorso formativo
DIGITAL EXPORT TRAINING CHINA rivolto a favorire l’ingresso
delle imprese emiliano-romagnole sui marketplace cinesi.

29-set-20

30-set.20

Curriculum vitae

310,00 €

Affidamento con
procedura di
selezione

1

Fabio PRENCIPE

2114/TP

Supporto alla Camera di commercio di Foggia nella gestione
delle attività di comunicazione istituzionali.

29-set-20

28-set-21

Curriculum vitae

20.000,00 €

Affidamento con
procedura di
selezione

2

Cristiana GENTA

2111/TP

Supporto specialistico in attività di formazione per
l’adeguamento delle professionalità camerali ai contenuti teorici
ed operativi derivanti dalle nuove o rinnovate funzioni camerali
assegnate dalla Riforma, redazione e diffusione di comunicati
stampa.

28-set-20

31-dic-20

Curriculum vitae

41.400,00 €

Affidamento con
procedura di
selezione

1

Marco CARBONE

2110/TP

Supporto tecnico-operativo che consisterà nella partecipazione
in qualità di Relatore al percorso formativo “Focus di
Approfondimento per Gestori Occ” previsto per il 12, 13 e 16
ottobre 2020.

12-ott-20

16-ott-20

Curriculum vitae

960,00 €

Affidamento con
procedura di
selezione

16

2109/TP

Supporto tecnico-operativo che consisterà nella partecipazione
in qualità di Relatore ai percorsi formativi “Percorso formativo
per Funzionari Degli Occ Camerali e Associazioni dei
Consumatori” e “Focus di Approfondimento per Gestori Occ” dal
05.10.2020 al 16.10.2020.

5-ott-20

16-ott-20

Curriculum vitae

1.920,00 €

Affidamento con
procedura di
selezione

16

Cecilia LURUSSO

Christian BERTELLI

Federico LETTIERI

Yueyue YANG

Fabio VALERINI

inzio

fine

Attività di docenza, nell'ambito del cosro "lmodalità di
redazione degli atti costitutivi di società a responsabilità startup innovative: decreto 1 luglio e circolare 3697" 20T012FCAM02_9999

12-ott-20

2179/TP

Attività di docenza, nell'ambito del cosro "la videosorveglianza
negli enti pubblici: il quadro normativo e le linee guida delle
autorità" - 20T012FCAM02_9999

2172/TP

INCARICATO

N. PROT.
DELL'ATTO

OGGETTO DELLA PRESTAZIONE

Andrea DURANDO

2104/TP

Agostino MEALE

DURATA INCARICO

CV

IMPORTO

TIPO DI
PROCEDURA

N. PARTECIPANTI

9-ott-20

Curriculum vitae

600,00 €

Affidamento diretto

1

1-ott-20

1-ott-20

Curriculum vitae

300,00 €

Affidamento diretto

1

Attività di docenza, nell'ambito del cosro "gli accessi
(documentale, civico e generalizzato) dopo l'entrata in vigore
della normativa europea sulla privacy" - 20T013FCAM01_9999

30-set-20

30-set-20

Curriculum vitae

1.000,00 €

Affidamento diretto

1

2101/TP

Attività di docenza, nell'ambito del cosro "le iscrizioni atipiche:
la loro modalità di acquisizione e rappresentazione in visura" 20T012FCAM02_9999

28-set-20

28-set-20

Curriculum vitae

300,00 €

Affidamento diretto

1

2070/TP

Attività di docenza, nell'ambito del cosro "L’ufficio di Assistenza
Qualificata Imprese (AQI)" - 20T012FCAM02_9999

21-set-20

21-set-20

Curriculum vitae

300,00 €

Affidamento diretto

1

21-set-20

2-ott-20

Curriculum vitae

1.700,00 €

Affidamento diretto

1

1-ott-20

2-ott-20

Curriculum vitae

750,00 €

Affidamento diretto

1

24-set-20

28-set-20

Curriculum vitae

€ 2.700,00
(c.d.p. inclusa)

Affidamento diretto

1

inzio

fine

Attività di docenza, nell'ambito del cosro "lla nuova piattaforma
consip_1 -_2" - 20T012FCAM02_9999

2-ott-20

2103/TP

Attività di docenza, nell'ambito del cosro "le motivazioni
legittime del diniego di accesso agli atti" - 20T012FCAM02_9999

Michelangelo
FRANCAVILLA

2102/TP

Antonio BRUNO

Erminia GIORNO

Marco MACERONI

Elena GRAZI

2069/TP

2068/TP

Attività di docenza nell'ambito dei seguenti corsi:
1) Corso avanzato - Problematiche connesse alle Leggi Speciali L'esercizio delle imprese esercenti attività di autoriparazione e
delle imprese di installazione, trasformazione, ampliamento e
manutenzione di impianti - L'esercizio delle imprese di pulizia e
di facchinaggio -20T013FCAM01_9999
2) L’ufficio di Assistenza Qualificata Imprese (AQI) 20T012FCAM02_9999

Attività di docenza, nell'ambito del cosro "corso avanzato problematiche connesse alle leggi speciali - l'esercizio delle
imprese esercenti attività di autoriparazione e delle imprese di
installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione di
impianti - l'esercizio delle imprese di pulizia e di facchinaggio" 20T013FCAM01_9999
Attività di docenza nell'ambito dei seguenti corsi:
1) il sequestro -20T013FCAM01_9999
2) i decreti madia n. 216/2016 (c.d. scia 1) e n. 222/2016 (c.d.
scia 2) e la nuova disciplina della scia - 20T012FCAM02_9999
3) tgli acquisti di beni e servizi sottosoglia sul libero mercato e
sul mepa/consip - 20T012FCAM02_9999
4) ptrasparenza e tutela della riservatezza: disamina dei casi
giurisprudenziali - 20T012FCAM02_9999

Liliana FARRONATO

2067/TP

Rita PENNA

2066/TP

Attività di docenza, nell'ambito del cosro "d.m. 93/17-controlli
casuali e vigilanza sugli strumenti soggetti alla normativa
nazionale ed europea: nawi" - 20T012FCAM02_9999

29-set-20

29-set-20

Curriculum vitae

300,00 €

Affidamento diretto

1

Marianna SPOSATO

2065/TP

Attività di docenza, nell'ambito del cosro "twitter avanzato per
la cciaa" - 20T012FCAM02_9999

25-set-20

25-set-20

Curriculum vitae

€ 300,00
(c.d.p. inclusa)

Affidamento diretto

1

Alessandra SPOSATO

2064/TP

Attività di docenza, nell'ambito del cosro "twitter avanzato per
la cciaa" - 20T012FCAM02_9999

25-set-20

25-set-20

Curriculum vitae

€ 300,00
(c.d.p. inclusa)

Affidamento diretto

1

Andrea SCILLETTA

2063/TP

Attività di docenza, nell'ambito del cosro "gli impedimenti alla
registrazione dei marchi – 5) marchi dell’unione europea" e del
corso"brevetti: l’attività inventiva – casi di studio" 20T012FCAM02_9999

8-ott-20

22-ott-20

Curriculum vitae

€ 600,00
(c.d.p. inclusa)

Affidamento diretto

1

Antonio D’AZZEO

2062/TP

Attività di docenza, nell'ambito del cosro "presentazione del
portale ateco qualità" - 20T013FCAM01_9999

24-set-20

24-set-20

Curriculum vitae

800,00 €

Affidamento diretto

1

INCARICATO

N. PROT.
DELL'ATTO

OGGETTO DELLA PRESTAZIONE

Michelangelo
FRANCAVILLA

2038/TP

Marina CELADIN

DURATA INCARICO

CV

IMPORTO

TIPO DI
PROCEDURA

N. PARTECIPANTI

16-set-20

Curriculum vitae

1.000,00 €

Affidamento diretto

1

18-set-20

18-set-20

Curriculum vitae

300,00 €

Affidamento diretto

1

Attività di docenza, nell'ambito del cosro "protesti l'organizzazione dell’ufficio: casi pratici" - 20T012FCAM02_9999

18-set-20

18-set-20

Curriculum vitae

300,00 €

Affidamento diretto

1

Attività di docenza, nell'ambito del cosro "artigiani, gestione
liste per verifica sussistenza requisiti, presenti in scriba
artigiani, gestione liste per verifica sussistenza requisiti,
presenti in scriba" - 20T013FCAM01_9999

15-set-20

15-set-20

Curriculum vitae

800,00 €

Affidamento diretto

1

14-set-20

14-set-20

Curriculum vitae

€ 800,00
(c.d.p. inclusa)

Affidamento diretto

1

8-set-20

16-set-20

Curriculum vitae

310,00 €

Affidamento con
procedura di
selezione

17

Attività di docenza, nell'ambito del cosro "l'accountability e le
ispezioni dell'autorità garante per la protezione dei dati
personali" - 20T012FCAM02_9999

8-set-20

8-set-20

Curriculum vitae

€ 400,00
(c.d.p. inclusa)

Affidamento diretto

1

1954/TP

Attività di docenza, nell'ambito del cosro "il controllo della corte
dei conti" e del corso "formazione specialistica obbligatoria
anticorruzione per responsabile dell'ufficio promozione" 20T012FCAM02_9999

15-set-20

30-set-20

Curriculum vitae

600,00 €

Affidamento diretto

1

Caterina SICILIANO

1953/TP

Attività di docenza, nell'ambito del cosro "recupero dei crediti
delle camere di commercio con o senza legale interno" 20T013FCAM01_9999

17-set-20

17-set-20

Curriculum vitae

450,00 €

Affidamento diretto

1

Rita PENNA

1952/TP

Attività di docenza, nell'ambito del cosro "preimballaggi aspetti normativi e vigilanza" - 20T012FCAM02_9999

14-set-20

14-set-20

Curriculum vitae

300,00 €

Affidamento diretto

1

Girolamo BUTTITTA

1951/TP

Attività di docenza, nell'ambito del cosro "preimballaggi aspetti normativi e vigilanza" - 20T012FCAM02_9999

14-set-20

14-set-20

Curriculum vitae

300,00 €

Affidamento diretto

1

9-set-20

22-set-20

Curriculum vitae

€ 1.700,00
(c.d.p. inclusa)

Affidamento diretto

1

inzio

fine

Attività di docenza, nell'ambito del cosro "gli accessi
(documentale, civico e generalizzato) dopo l'entrata in vigore
della normativa europea sulla privacy" - 20T013FCAM01_9999

16-set-20

2023/TP

Attività di docenza, nell'ambito del cosro "protesti l'organizzazione dell’ufficio: casi pratici" - 20T012FCAM02_9999

Nicola BERTI

2022/TP

Antonio D’AZZEO

2021/TP

Liliana FARRONATO

2020/TP

Silvio SALVO

2003/TP

Cristian ERCOLANO

1955/TP

Andrea BALDANZA

Attività di docenza, nell'ambito del cosro "l’inventario" 20T013FCAM01_9999
Supporto tecnico-operativo in qualità di Esperto di social media
management e comunicazione digitale dei musei e dei beni
culturali, che consisterà nella partecipazione in qualità di
relatore al percorso formativo REGGIO EMILIA DIGITAL LAB
rivolto ai referenti degli enti pubblici e degli attori locali che si

Attività di docenza nell'ambito dei seguenti corsi:
1) formazione obbligatoria/specialistica anticorruzione: area
personale - 20T012FCAM02_9999
2) accertamenti d'ufficio e controlli sulle autocertificazioni 20T012FCAM02_9999
3) trasparenza dei siti web - 20T012FCAM02_9999
4) privacy e trasparenza online della pa - 20T013FCAM01_9999

Liliana FARRONATO

1950/TP

Stefano PUGNO

1949/TP

Attività di docenza, nell'ambito del cosro "l’organismo per la
composizione delle crisi da sovraindebitamento: la liquidazione
del patrimonio" - 20T012FCAM02_9999

10-set-20

10-set-20

Curriculum vitae

300,00 €

Affidamento diretto

1

Giuseppe BUONOCORE

1948/TP

Attività di docenza, nell'ambito del cosro "l’organismo per la
composizione delle crisi da sovraindebitamento: la liquidazione
del patrimonio" - 20T012FCAM02_9999

10-set-20

10-set-20

Curriculum vitae

300,00 €

Affidamento diretto

1

N. PROT.
DELL'ATTO

OGGETTO DELLA PRESTAZIONE

Marco MICHELAZZI

INCARICATO

DURATA INCARICO

CV

IMPORTO

TIPO DI
PROCEDURA

N. PARTECIPANTI

30-mar-21

Curriculum vitae

€ 1.000,00
(c.d.p. inclusa)

Affidamento diretto

1

7-set-20

7-set-20

Curriculum vitae

800,00 €

Affidamento diretto

1

Attività di docenza, cosro "il rea, le sue articolazioni, le nuove
fattispecie da iscrivere nel rea, le nuove modalità operative" 20T013FCAM01_9999

7-set-20

7-set-20

Curriculum vitae

900,00 €

Affidamento diretto

1

1863/TP

Supporto tecnico-operativo alla CAMERA DI COMMERCIO DI
FIRENZE, al fine di collaborare con le strutture istituzionali
interne dell’Ente dedicate alla comunicazione.

6-ago-20

5-ago-21

Curriculum vitae

32.000 € + 2000 €
(eventuali spese)

Affidamento con
procedura di
selezione

1

1861/TP

Supporto tecnico specialistico per le attività di progettazione di
materiali didattici e la partecipazione in qualità di relatore a
webinar tematici, allo scopo di promuovere l’attività di
valorizzazione del patrimonio culturale, sviluppo e promozione
del turismo.

6-ago-20

9-set-20

Curriculum vitae

310,00 €

Affidamento con
procedura di
selezione

17

1859/TP

Supporto tecnico specialistico per le attività di progettazione di
materiali didattici e la partecipazione in qualità di relatore a
webinar tematici, allo scopo di promuovere l’attività di
valorizzazione del patrimonio culturale, sviluppo e promozione
del turismo.

6-ago-20

17-set-20

Curriculum vitae

310,00 €

Affidamento con
procedura di
selezione

17

1860/TP

Supporto tecnico specialistico per le attività di progettazione di
materiali didattici e la partecipazione in qualità di relatore a
webinar tematici, allo scopo di promuovere l’attività di
valorizzazione del patrimonio culturale, sviluppo e promozione
del turismo.

6-ago-20

10-set-20

Curriculum vitae

310,00 €

Affidamento con
procedura di
selezione

17

1790/TP

Supporto tecnico-specialistico quale Esperto in materia di
diritto amministrativo, all’interno del pool di esperti con il
compito di supportare il team di lavoro impegnato nel
procedimento istruttorio delle domande di agevolazione ricevute
in risposta ai Bandi.

29-lug-20

31-dic-20

Curriculum vitae pari a € 87,50 per max 350

1636/TP

Attività di docenza, nell'ambito del cosro "focus di
approfondimento: vigilanza e sorveglianza di competenza degli
uffici metrici camerali e adempimenti connessi: accertamento di
non conformità, di illeciti amministrativi e di reati, sequestro e
comunicazioni degli esiti" - 20T013FCAM01_9999

15-lug-20

16-lug-20

1555/TP

Supporto tecnico-operativo che consisterà nella partecipazione
in qualità di Relatore ad un percorso formativo sul tema della
Mediazione che si svolgerà in modalità webinar il giorno
02.07.2020 rivolto al personale del sistema camerale (CCIAA,
Aziende speciali e Unioni Regionali).

2-lug-20

1554/TP

Supporto tecnico-operativo che consisterà nella partecipazione
in qualità di Relatore ad un percorso formativo sul tema della
Mediazione che si svolgerà in modalità webinar il giorno
02.07.2020 rivolto al personale del sistema camerale (CCIAA,
Aziende speciali e Unioni Regionali).

2-lug-20

inzio

fine

1947/TP

Attività di Medico Competente, secondo quanto previsto dalla
normativa vigente in materia di igiene e sicurezza sul lavoro e
svolgerà le attività previste dall’art. 39 del D.lgs. 81/08, secondo
i principi della medicina del lavoro e del codice etico della
Commissione internazionale di salute occupazionale (ICOH).

4-set-20

Antonio D'AZZEO

1939/TP

Attività di docenza, nell'ambito del cosro "il rea, le sue
articolazioni, le nuove fattispecie da iscrivere nel rea, le nuove
modalità operative" - 20T013FCAM01_9999

Marco MACERONI

1938/TO

Cesare PERUZZI

Vincenzo COSENZA

Valentina VANDILLI

Michele FRANZESE

Sara GIORDANI

Rita PENNA

Chiara GIOVANNUCCI
ORLANDI

Marco MARINARO

Quota per singola domanda
domande.

Affidamento con
procedura di
selezione

Curriculum vitae

900,00 €

Affidamento diretto

1

2-lug-20

Curriculum vitae

€ 640,00
(c.d.p. inclusa)

Affidamento con
procedura di
selezione

12

2-lug-20

Curriculum vitae

€ 640,00
(c.d.p. inclusa)

Affidamento con
procedura di
selezione

12

N. PROT.
DELL'ATTO

OGGETTO DELLA PRESTAZIONE

Fabio VALERINI

DURATA INCARICO

CV

IMPORTO

TIPO DI
PROCEDURA

N. PARTECIPANTI

2-lug-20

Curriculum vitae

€ 640,00
(c.d.p. inclusa)

Affidamento con
procedura di
selezione

12

24-giu-20

31-dic-21

Curriculum vitae

€ 5.000,00
(c.d.p. asclusa)

Affidamento diretto

1

Supporto tecnico-operativo in qualità di Esperto in Advertising e
Digitale nell'ambito del percorso fromativo - Digital Export
Training And Mentorship Agrifood Usa E Canada - in modalità
Webinar che si svolgerà il giorno 08.07.2020.

8-lug-20

8-lug-20

Curriculum vitae

310,00 €

Affidamento con
procedura di
selezione

14

1546/TP

Supporto tecnico-operativo in qualità di Esperto di Digital
marketing ed eCommerce nell'ambito del percorso fromativo Digital Export Training And Mentorship Agrifood Usa E Canada in modalità Webinar che si svolgerà il giorno 01.07.2020.

1-lug-20

1-lug-20

Curriculum vitae

310,00 €

Affidamento con
procedura di
selezione

14

1550/TP

: Proroga temporale delle attività relativamente alla lettera di
incarico avente prot. n. 1565/TP del 24.09.2019 e sua
estensione del 20 dicembre 2019 prot. n. 2868/TP Commessa:
17S059PIN0200 “Progetto S.I.S.PR.IN.T. - Sistema Integrato di
Supporto alla PRogettazione degli INterventi Territoriali” – CUP:
E81B17000050006.

1-lug-20

31-dic-20

Curriculum vitae

0,00 €

Affidamento Diretto

1

1551/TP

Proroga temporale delle attività relativamente alla lettera di
incarico avente prot. n. 1566/TP del 24.09.2019 e sua
estensione del 20 dicembre 2019 prot. n. 2867/TP Commessa:
17S059PIN0200 “Progetto S.I.S.PR.IN.T. - Sistema Integrato di
Supporto alla PRogettazione degli INterventi Territoriali” – CUP:
E81B17000050006.

1-lug-20

31-dic-20

Curriculum vitae

0,00 €

Affidamento Diretto

1

1549/TP

Proroga temporale delle attività relativamente alla lettera di
incarico avente prot. n. 1564/TP del 24.09.2019 e sua
estensione del 20 dicembre 2019 prot. n. 2866/TP Commessa:
17S059PIN0200 “Progetto S.I.S.PR.IN.T. - Sistema Integrato di
Supporto alla PRogettazione degli INterventi Territoriali” – CUP:
E81B17000050006.

1-lug-20

31-dic-20

Curriculum vitae

0,00 €

Affidamento Diretto

1

Pietro MARCOLINI

1548/TP

Proroga temporale delle attività relativamente alla lettera di
incarico avente prot. n. 1563/TP del 24.09.2019 e sua
estensione del 20 dicembre 2019 prot. n. 2865/TP Commessa:
17S059PIN0200 “Progetto S.I.S.PR.IN.T. - Sistema Integrato di
Supporto alla PRogettazione degli INterventi Territoriali” – CUP:
E81B17000050006

1-lug-20

31-dic-20

Curriculum vitae

0,00 €

Affidamento Diretto

1

Alma CARRARA

1556/TP

Proroga temporale delle attività relativamente alla lettera di
incarico avente prot. n.69/TP del 10.01.2020

1-lug-10

30-set-20

Curriculum vitae

0,00 €

Affidamento Diretto

1

Alfredo DE LIGUORI

1530/TP

e Supporto tecnico-operativo in qualità di "Esperto di
Marketing e comunicazion" al percoso formativo - Reggio Emilia
Digital LAB - in modalità Webinar che si svolgerà il giorno
09.07.2020

9-lug-20

9-lug-20

Curriculum vitae

310,00 €

Affidamento con
procedura di
selezione

5

Gioacchino Davide
PAONESSA

1529/TP

Supporto tecnico-operativo in qualità di "Esperto di contenuti
online" al percoso formativo - Reggio Emilia Digital LAB - in
modalità Webinar che si svolgerà il giorno 25.06.2020.

25-giu-20

25-giu-20

Curriculum vitae

310,00 €

Affidamento con
procedura di
selezione

5

1528/TP

Supporto tecnico-specialistico quale Esperto in proprietà
industriale all’interno del pool di esperti con il compito di
supportare il team di lavoro di impegnato nel procedimento
istruttorio delle domande di agevolazione ricevute in risposta ai
Bandi.

18-giu-20

31-dic-20

Curriculum vitae

€ 12.000,00
(c.d.p. esclusa)

Affidamento con
procedura di
selezione

1

INCARICATO

inzio

fine

1553/TP

Supporto tecnico-operativo che consisterà nella partecipazione
in qualità di Relatore ad un percorso formativo sul tema della
Mediazione che si svolgerà in modalità webinar il giorno
02.07.2020 rivolto al personale del sistema camerale (CCIAA,
Aziende speciali e Unioni Regionali).

2-lug-20

Andrea Bruno GRANELLI

1552/TP

Supporto specialistico per il Coordinamento Scientifico del
progetto Digitalizzazione Imprese Lazio.

Massimo MAIORANA

1547/TP

Nicholas FIGOLI

Simone POLEDRINI

Antonio RENZI

Giovanni ZAZZERINI

Giacomo
CIAMMAGLICHELLA

INCARICATO

N. PROT.
DELL'ATTO

OGGETTO DELLA PRESTAZIONE

Marina D'Orsogna

1527/TP

Cristina VENTURA

Antonio PALUMBO

DURATA INCARICO

CV

IMPORTO

TIPO DI
PROCEDURA

N. PARTECIPANTI

31-dic-20

Curriculum vitae

€ 6.000,00
(c.d.p. esclusa)

Affidamento con
procedura di
selezione

3

18-giu-20

31-dic-20

Curriculum vitae

€ 12.000,00
(c.d.p. esclusa)

Affidamento con
procedura di
selezione

5

Proroga contratto prot.1011/TP del 12.06.2019 per l’incarico di
Organismo di Vigilanza monocratico, secondo quanto previsto
dal D.lgs.231/2001

11-giu-20

31-dic-20

Curriculum vitae

€ 6.000,00
(c.d.p. esclusa)

Affidamento Diretto

1

229

Partecipazione in qualità di Relatore ad un percorso formativo
sul tema del “Diritto commerciale, servizi amministarivi alle
imprese”, ambito di intervento Servizi amministrativi alle
imprese .

7-mag-20

31-dic-20

Curriculum vitae

€ 22.800,00
(c.d.p. esclusa)

Affidamento con
procedura di
selezione

-

Rita PENNA

221

Partecipazione in qualità di Relatore ad un percorso formativo
sul tema del “Regolazione e tutela del mercato, strumenti di
giustizia alternativa e metrologia legal”, ambito di intervento
Vigilanza e sorveglianza .

6-mag-20

31-dic-20

Curriculum vitae

€ 2.250,00
(c.d.p. esclusa)

Affidamento con
procedura di
selezione

-

Antonio D'AZZEO

215

Partecipazione in qualità di Relatore ad un percorso formativo
sul tema del “Diritto commerciale, servizi amministarivi alle
imprese”, ambito di intervento Servizi amministrativi alle
imprese .

5-mag-20

31-dic-20

Curriculum vitae

€ 21.600,00
(c.d.p. inclusa)

Affidamento con
procedura di
selezione

-

Andrea SCHILLETTA

207

Partecipazione in qualità di Relatore ad un percorso formativo
sul tema della “Regolazione e tutela del mercato, strumenti di
giustizia alternativa e metrologia legale”, ambito di intervento
Marchi e Brevetti .

5-mag-20

31-dic-20

Curriculum vitae

€ 3.600,00
(c.d.p. inclusa)

Affidamento con
procedura di
selezione

-

Stefano Pugno

206

Partecipazione in qualità di Relatore ad un percorso formativo
sul tema della “Composizione della crisi di impresa e da
sovraindebitamento”, ambito di intervento OCC e responsabilità .

4-mag-20

31-dic-20

Curriculum vitae

€ 1.800,00
(c.d.p. inclusa)

Affidamento con
procedura di
selezione

-

Giuseppe BUONOCORE

198

Partecipazione in qualità di Relatore ad un percorso formativo
sul tema del “Composizione della crisi di impresa e da
sovraindebitamento”, ambito di intervento OCC e
responsabilità.

4-mag-20

31-dic-20

Curriculum vitae

€ 1.800,00
(c.d.p. inclusa)

Affidamento con
procedura di
selezione

-

Marco MENDOLIA

1211/TP

Supporto tecnico-specialistico nell’analisi delle dinamiche del
mercato del lavoro in Campania, della domanda da parte delle
imprese e dell’attività di previdenza e assistenza nella regione
nella provincia di Salerno.

4-mag-20

30-mag-20

Curriculum vitae

€ 1.600,00
(c.d.p. inclusa)

Affidamento con
procedura di
selezione

1

Corrado ABBATE

1176/TP

supporto tecnico-specialistico alla impostazione metodologica e
realizzazione di stime di contabilità nazionale su scala
territoriale provinciale e comunale per i settori dell’alloggio e
della ristorazione

21-apr-20

30-mag-20

Curriculum vitae

2.500,00 €

Affidamento con
procedura di
selezione

2

Giorgio MEO

1153/TP

Supporto specialistico in ambito giuridico per approfondire
tematiche in materia di diritto commerciale e amministrativo.

10-apr-20

31-dic-20

Curriculum vitae

€ 20.000,00
(c.d.p. inclusa)

Affidamento Diretto

1

Federico Maria ALENDRI

894/TP

Responsabile del servizio di prevenzione e protezione di cui al
D.LGS. 81/08 e s.m.i.

1-apr-20

30-set-20

Curriculum vitae

€ 1.750,00
(c.d.p. esclusa)

Affidamento Diretto

1

Cristina PICCOLO

888/TP

Proroga temporale delle attività relativamente alla lettera di
incarico avente prot. n.70/TP del 10.01.2020.

31-mar-20

31-lug-20

Curriculum vitae

-

Affidamento Diretto

1

inzio

fine

Supporto tecnico-specialistico quale Esperto in materia di
diritto amministrativo, all’interno del pool di esperti con il
compito di supportare il team di lavoro impegnato nel
procedimento istruttorio delle domande di agevolazione ricevute
in risposta ai Bandi.

18-giu-20

1526/TP

Supporto tecnico-specialistico quale “Esperto in materia di
diritto comunitario, agevolazioni pubbliche e aiuti di stato”,
all’interno del pool di esperti con il compito di supportare il
team di lavoro impegnato nel procedimento istruttorio delle
domande di agevolazione ricevute in risposta ai Bandi.

1498/TP

Marco MACERONI

INCARICATO

N. PROT.
DELL'ATTO

OGGETTO DELLA PRESTAZIONE

Tiziano TESSERO

887/TP

Francesca GOGGIAMANI

Cristiana GENTA

Cristiana MASSARO

Monika MARIANI

Sara DE ANGELIS

Sabrina PAPARO

Silvia PETRONE

Alfredo PRANNO

DURATA INCARICO

CV

IMPORTO

TIPO DI
PROCEDURA

N. PARTECIPANTI

30-giu-20

Curriculum vitae

-

Affidamento Diretto

1

31-mar-20

30-giu-20

Curriculum vitae

-

Affidamento Diretto

1

884/TP

Proroga temporale delle attività relativamente alla lettera di
incarico avente prot. n.1512/TP del 12.09.2019. Commessa
19S044ORG0200 – “Piano di sviluppo e consolidamento delle
professionalità camerali - 3^ annualità” e commessa
19S049GEN0200 “Agenda digitale, competenze digitali,
opengovrnment – Assistenza tecnica 2019

31-mar-20

30-giu-20

Curriculum vitae

-

Affidamento Diretto

1

720/TP

Supporto tecnico-operativo nelle attività di assistenza nelle
procedure della piattaforma “Sistema informativo integrato per
le CCIAA” di UNIONCAMERE, con particolare riferimento alle
procedure necessarie per il deposito presso il Registro pubblico
dei software SIAE e per il deposito di opera letteraria
concernente la metodologia di performance management e di
benchmarking delle CCIA presso il Registro delle opere inedite

28-feb-20

15-mag-20

Curriculum vitae

€ 2.000,00
(c.d.p. inclusa)

Affidamento con
procedura di
selezione

1

719/TP

Supporto tecnico-specialistico alla segreteria tecnica della
committente per facilitare l’attuazione dei contatti con le scuole,
con i distributori di prodotti nelle scuole e in generale con tutti
coloro che richiedono informazioni sul programma “Latte nelle
scuole a.s. 2019-2020”,

2-mar-20

30-giu-20

Curriculum vitae

9.000,00 €

Affidamento con
procedura di
selezione

2

718/TP

Supporto tecnico-specialistico alla segreteria tecnica della
committente per facilitare l’attuazione dei contatti con le scuole,
con i distributori di prodotti nelle scuole e in generale con tutti
coloro che richiedono informazioni sul programma “Latte nelle
scuole a.s. 2019-2020”,

2-mar-20

30-giu-20

Curriculum vitae

9.000,00 €

Affidamento con
procedura di
selezione

2

717/TP

Supporto tecnico-operativo per lo svolgimento delle attività di
tipo giuridico, inerenti il rapporto tra la Pubblica
Amministrazione e i soggetti attuatori di specifiche attività,
individuati dalle amministrazioni stesse, nonché problematiche
conseguenti a quesiti e istanze di cittadini e altri portatori di
interesse durante l’attuazione del programma “Latte nelle scuole
a.s. 2019-2020”

28-feb-20

30-mag-20

Curriculum vitae € 11.000,00 (c.d.p. inclusa)

Affidamento con
procedura di
selezione

1

562/TP

Supporto tecnico-operativo per la realizzazione di analisi
economiche con riferimento alle caratteristiche e alle tendenze
delle imprese con approfondimenti sui temi del credito e del
microcredito, dell’internazionalizzazione, del mercato del lavoro,
della cultura, della sostenibilità, dell’economia del mare e della
demografia d’impresa nella provincia di Reggio Calabria.

20-feb-20

30-nov-20

Curriculum vitae € 3.000,00 (c.d.p. inclusa)

Affidamento con
procedura di
selezione

1

558/TP

supporto specialistico alla direzione e all'Ufficio Risorse Umane
e si raccorderà con tutte professionalità HR allo scopo di fornire
un supporto tecnico-informatico per le attività di analisi e
costante studio delle problematiche del lavoro che degli
adempimenti relativi agli obblighi periodici connessi alla
gestione del personale.

20-feb-20

31-dic-20

Curriculum vitae € 25.000,00 (c.d.p. inclusa)

Affidamento con
procedura di
selezione

4

inzio

fine

Proroga temporale delle attività relativamente alla lettera di
incarico avente prot. n.437/TP del 17.02.2020 Commessa:
19S044ORG0200 “PIANO DI SVILUPPO E CONSOLIDAMENTO
DELLE PROFESSIONALITÀ CAMERALI – 3^ANNUALITÀ.

31-mar-20

885/TP

Proroga temporale delle attività relativamente alla lettera di
incarico avente prot. n.56/TP del 09.01.2020 Commessa:
19S044ORG0200 “PIANO DI SVILUPPO E CONSOLIDAMENTO
DELLE PROFESSIONALITÀ CAMERALI – 3^ANNUALITÀ

Incarico annullato Compenso non percepito

INCARICATO

N. PROT.
DELL'ATTO

OGGETTO DELLA PRESTAZIONE

Maria Adele
PROSPERONI

452/TP

Vittoria D’ATENA

Luciano HINNA

DURATA INCARICO

CV

IMPORTO

TIPO DI
PROCEDURA

N. PARTECIPANTI

31-dic-20

Curriculum vitae

37.000,00 €

Affidamento con
procedura di
selezione

2

20-feb-20

31-dic-20

Curriculum vitae

30.400,00 €

Affidamento con
procedura di
selezione

1

Supporto tecnico-specialistico n.q. di “External Auditor dei
processi di misurazione e valutazione”, che svolga tre le altre
cose un ruolo assimilabile a quello del nucleo di valutazione o
dell’OIV costituito in forma monocratica.

18-feb-20

30-apr-23

Curriculum vitae

7.000,00 €

Affidamento con
procedura di
selezione

2

435/TP

Supporto tecnico-operativo che consisterà nella partecipazione
in qualità di Relatore aa un percorso formativo rivolto al
personale del sistema camerale. In particolare con riferimento
alla Linea 2 “Percorso formativo sui temi della Proprietà
Industriale e dell’anticontraffazione”, dovrà approfondire,
durante il suo intervento, il tema “La protezione della proprietà
industriale a livello dell’Unione europea: la procedura di
registrazione presso l’EUIPO”.

28-feb-20

28-feb-20

Curriculum vitae

Quota oraria pari a € 80,00
(c.d.p.. Inclusa) per max 4
ore.

Affidamento con
procedura di
selezione

5

437/TP

Supporto tecnico-operativo che consisterà nella partecipazione
in qualità di Relatore ad un percorso formativo rivolto al
personale del sistema camerale. In particolare con riferimento
alla Linea 6 “Il Codice degli Appalti Pubblici” dovrà
approfondire, durante il suo intervento, il tema relativo al
Modulo 6 “La responsabilità esterna ed interna della pubblica
amministrazione. le diverse forme di responsabilità del pubblico
dipendente. le responsabilità civile e penale”.

28-feb-20

30-mar-20

Quota oraria pari a € 80,00
(c.d.p.. Inclusa) per max 10
ore. € 200,00 per la
Curriculum vitae
predisposizione del
materiale didattico.

Affidamento con
procedura di
selezione

7

435/TP

supporto tecnico-operativo che consisterà nella partecipazione
in qualità di Relatore e un percorso formativo rivolto al
personale del sistema camerale con riferimento alla Linea 6 “Il
Codice degli Appalti Pubblici”, l’incaricata dovrà approfondire,
durante il suo intervento, il Tema relativo al modulo 7
“Laboratorio ANAC”.

20-feb-20

20/02/020

Quota oraria pari a € 80,00
(c.d.p.. Inclusa) per max 4
ore. € 400,00 per la
Curriculum vitae
predisposizione del
materiale didattico.

Affidamento con
procedura di
selezione

7

Franco MICHELOTTI

132/TP

Partecipazione in qualità di Relatore al citato percorso
Partecipazione in qualità di relatore ad un formativo rivolto al
personale del sistema camerale con riferimento al modulo
relativo alle procedure di regolazione della crisi e dell’insolvenza,
sarà approfondito il tema sulla composizione della crisi da
sovraindebitamento.

22.01.20

22.01.20

Curriculum vitae

Quota oraria pari a € 80,00
(c.d.p.. Inclusa) per max 4
ore.

Affidamento con
procedura di
selezione

13

Maria DI PAOLO

111/TP

Collaborazione tecnico-specialistica inerente il supporto tecnico
scientifico alla progettazione, strutturazione e implementazione
di un servizio integrato per la selezione, la formazione e lo
sviluppo del Personale del Sistema camerale.

20-gen-20

31-dic-20

Curriculum vitae

50.000,00 €

Affidamento con
procedura di
selezione

1

110/TP

Collaborazione tecnico-specialistica al fine di contribuire a
orientare i processi di costruzione e definizione dei profili e delle
famiglie professionali del sistema camerale, finalizzando ad essi
la elaborazione delle proposte formative sui set di capacità ed
attitudini in tali profili declinate.

20-gen-20

31-dic-20

Curriculum vitae

50.000,00 €

Affidamento con
procedura di
selezione

1

Michele Elio DE TULLIO

Tiziano TESSERO

Ester Mariastella
SANTORO

Luca CAMURRI

inzio

fine

Supporto giuridico sul tema della gestione del ciclo integrato dei
rifiuti.

20-feb-20

451/TP

Supporto tecnico-specialistica per la redazione di pareri, reports
e rapporti interpretativi in tema di cooperazione amministrativa
europea tra le autorità nazionali in materia di tutela del
consumatore e politiche della concorrenza e dei consumatori in
ambito europeo.

449/TP

INCARICATO

N. PROT.
DELL'ATTO

OGGETTO DELLA PRESTAZIONE

DURATA INCARICO

CV

IMPORTO

TIPO DI
PROCEDURA

N. PARTECIPANTI

31-dic-20

Curriculum vitae

36.000,00 €

Affidamento con
procedura di
selezione

1

15-gen-21

Curriculum vitae 250,00 (c.d.p. inclusa) per

1

max 150 gg

Affidamento con
procedura di
selezione

Curriculum vitae

Quota oraria pari a € 80,00
(c.d.p.. Inclusa) per max 4
ore.

Affidamento con
procedura di
selezione

13

15-gen-20

Curriculum vitae

Quota oraria pari a € 80,00
(c.d.p.. Inclusa) per max 4
ore.

Affidamento con
procedura di
selezione

13

10-gen-20

30-mar-20

Curriculum vitae

4.500,00 €

Affidamento con
procedura di
selezione

2

10-gen-20

30-giu-20

Curriculum vitae 275,00 (c.d.p. inclusa) per

Affidamento con
procedura di
selezione

2

inzio

fine

109/TP

Collaborazione tecnico-specialistica per la redazione di pareri,
reports e rapporti interpretativi delle norme in tema lavoro
pubblico, con particolare riferimento ai provvedimenti in
materia di gestione delle risorse umane e delle mutate
condizioni derivanti dalle norme inerenti la Riforma del sistema
camerale e dalla loro applicazione.

20-gen-20

108/TP

Supporto tecnico-operativo la realizzazione e implementazione
tecnica di applicazioni e siti web, operazioni di deploy e
manutenzione su server e database, supporto alla
configurazione dei server web, realizzazione CSS/fogli di stile e
implementazioni grafiche su pagine web, operazioni di
assistenza e debugging su specifiche applicazioni,
manutenzione e implementazioni funzionali sulla piattaforma di
Si.Camera.

16-gen-20

87/TP

Partecipazione in qualità di Relatore ad un percorso formativo
del 15.01.2020 rivolto al personale del sistema camerale con
riferimento al Modulo 9 “La fase della composizione della crisi”,
sul tema tema degli accordi in esecuzione del piano attestato di
risarcimento, accordi agevolati e accordi ad efficacia estesa.

15-gen-20

15-gen-20

Ricardo TISCINI

86/TP

Partecipazione in qualità di Relatore ad un percorso formativo
del 15.01.2020 rivolto al personale del sistema camerale con
riferimento al Modulo 9 “La fase della composizione della crisi”,
sul tema della prededuzione dei finanziamenti e l’attestazione
del professionista.

15-gen-20

Cristina PICCOLO

70/TP

Supporto tecnico-operativo che consisterà in attività di
progettazione e di realizzazione di esecutivi di materiali grafici
con riferimento alla campagna di comunicazione sulla Sicurezza
dei prodotti.

Alma CARRARA

69/TP

Supporto tecnico-operativo nello sviluppo di attività di
implementazione e di attuazione di servizi informativi e di
comunicazione, in modo estremamente coerente con la tipologia
dei progetti che caratterizzano le attività di SI.CAMERA

Augusto BORTOLOTTI

Fabrizio MARTINI
MORTALI

Alessandro DANOVI

Francesca GOGGIAMANI

Marianna SPOSATO

Simone POLEDRINI

Quota giornaliera pari a €

Quota giornaliera pari a €
max 100 gg

56/TP

Partecipazione in qualità di Relatore ad un percorso formativo
sul tema del “Codice degli Appalti Pubblici”

10-gen-20

30-mar-20

Quota oraria pari a € 80,00
(c.d.p.. Inclusa) per max 19
ore. € 400,00 per la
Affidamento Diretto
Curriculum vitae
predisposizione del
materiale didattico

2869/TP

Proroga temporale nelle attività di omunicazione, da concludersi
entro la data massima del 15.07.2020, allo scopo di
sensibilizzare e informare i consumatori (responsabili di
acquisto) all’acquisto consapevolmente scegliendo prodotti
sicuri e conformi alla normativa europea

1-gen-20

15-lug-20

Curriculum vitae

-

-

-

2868/TP

Proroga temporale delle attività relativamente alla lettera di
incarico avente prot. n.1564/TP del 24.09.2019. Commessa:
17S059PIN0200 “Progetto S.I.S.PR.IN.T. - Sistema Integrato di
Supporto alla Progettazione degli Interventi Territoriali –
finanziato nel quadro del PON Governance e Capacità
Istituzionale 2014-2020, Asse 3, Obiettivo Specifico 3.1, Azione
3.1.4. CUP E81B17000050006”.

1-gen-20

30-giu-20

Curriculum vitae

-

-

-

1

N. PROT.
DELL'ATTO

OGGETTO DELLA PRESTAZIONE

DURATA INCARICO

CV

IMPORTO

TIPO DI
PROCEDURA

N. PARTECIPANTI

30-giu-20

Curriculum vitae

-

-

-

1-gen-20

30-giu-20

Curriculum vitae

-

-

-

2865/TP

Proroga temporale delle attività relativamente alla lettera di
incarico avente prot. n.1563/TP del 24.09.2019. Commessa:
17S059PIN0200 “Progetto S.I.S.PR.IN.T. - Sistema Integrato di
Supporto alla Progettazione degli Interventi Territoriali –
finanziato nel quadro del PON Governance e Capacità
Istituzionale 2014-2020, Asse 3, Obiettivo Specifico 3.1, Azione
3.1.4. CUP E81B17000050006.

1-gen-20

30-giu-20

Curriculum vitae

-

-

-

Cristina GENTA

2691/TP

proroga temporale contratto prot.1512 del 12.09.2019

1-gen-20

31-mar-20

Curriculum vitae

-

Alberto TENNERIELLO

2085/TP

Supporto specialistico in l’attività di consulenza contabile,
fiscale e amministrativa. In particolare, dovrà fornire
un’assistenza nell’ambito della disciplina dei consorzi (ex art.
2602 e seguenti del c.c.)

5-nov-19

30-set-20

Curriculum vitae 620,00 (c.d.p. inclusa) per

Affidamento con
procedura di
selezione

2

Supporto tecnico-gestionale nell’ambito del programma di
razionalizzazione e reingegnerizzazione dei processi per il
conferimento di incarichi di collaborazione e per l’acquisizione
di lavori, servizi e forniture, anche con ricorso a strumenti di eprocurement, nonché per la funzione di Responsabile della
protezione dei dati.

23-ott-19

Curriculum vitae 600,00 (c.d.p. esclusa) per

Affidamento con
procedura di
selezione

2

31-lug-19

30-lug-20

Curriculum vitae € 32.000,00 (c.d.p. inclusa)

Affidamento con
procedura di
selezione

4

Affidamento Diretto

1

INCARICATO

inzio

fine

2867/TP

Proroga temporale delle attività relativamente alla lettera di
incarico avente prot. n.1563/TP del 24.09.2019. Commessa:
17S059PIN0200 “Progetto S.I.S.PR.IN.T. - Sistema Integrato di
Supporto alla Progettazione degli Interventi Territoriali –
finanziato nel quadro del PON Governance e Capacità
Istituzionale 2014-2020, Asse 3, Obiettivo Specifico 3.1, Azione
3.1.4. CUP E81B17000050006.

1-gen-20

2866/TP

Proroga temporale delle attività relativamente alla lettera di
incarico avente prot. n.1564/TP del 24.09.2019. Commessa:
17S059PIN0200 “Progetto S.I.S.PR.IN.T. - Sistema Integrato di
Supporto alla Progettazione degli Interventi Territoriali –
finanziato nel quadro del PON Governance e Capacità
Istituzionale 2014-2020, Asse 3, Obiettivo Specifico 3.1, Azione
3.1.4. CUP E81B17000050006”.

Pietro MARCOLINI

Antonio RENZI

Giovanni ZAZZERINI

Alfredo SUTERA

2003/TP

Quota giornaliera pari a €
max 160 gg

Quota giornaliera pari a €
30-set-20

max 150 gg

Cesare PERUZZI

1352/TP

Supporto alla CCIAA di Firenze per per
l’implementazione di servizi informativi e per la gestione delle
iniziative di comunicazione integrata, al fine di favorire la
condivisione e l’elaborazione di iniziative ed eventi speciali
dell’Ente, il consolidamento dei rapporti con media locali e
stakeholder, nonché la promozione delle attività dell’Ente.

Federico Maria ALENDRI

524/TP

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dei Rischi,
secondo quanto previsto in materia di sicurezza dal D. Lgs. n.
81 del 9 aprile 2008.

31-mar-19

30-mar-20

Curriculum vitae € 3.500,00 (c.d.p. esclusa)

Francesco
ANTONELLI

107/TP

Direzione Operativa della società

1-feb-19

31-gen-22

Curriculum vitae

€ 165.000,00/annuo

Affidamento con
procedura di
selezione

3

782/AP

Medico Competente, secondo quanto previsto dalla normativa
vigente in materia di igiene e sicurezza sul lavoro e svolgerà le
attività previste dall’art. 39 del D.lgs. 81/08, secondo i principi
della medicina del lavoro e del codice etico della Commissione
internazionale di salute occupazionale (ICOH).

16-mag-18

31-dic-21

Curriculum vitae

€ 40,00 (c.d.p. inclusa) per
ogni visita periodica effetuta
+ € 20,00 (c.d.p. inclusa
)per ogni ulteriore visita

Affidamento con
procedura di
selezione

2

Marco MICHELAZZI

INCARICATO

N. PROT.
DELL'ATTO

OGGETTO DELLA PRESTAZIONE

DURATA INCARICO
inzio

fine

CV

IMPORTO

TIPO DI
PROCEDURA

N. PARTECIPANTI

