
 
COESO SDS  

Collaboratori e consulenti esterni  
 

Periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013 
 

Cognome e 
nome 

Breve descrizione – atto di conferimento Data inizio 
rapporto 

Data fine 
rapporto 

Importo totale previsto 
da contratto 

saldo Compenso 
lordo pagato * 

settore Curriculum 
** 
 

anno 2012 
 
 

anno 2012 € 970,00 oltre iva, 
ritenuta d’acconto, cassa 
previdenza 

si € 1007,32  direzione 
 

 Banfi Paolo 
 

incarico professionale per consulenza legale – 
det. direttore 63/2013 
 
 
incarico professionale consulenza legale nonchè 
difesa in giudizio – det. resp.le Uf servizi socio 
assistenziali 498/2013 
incarico professionale consulenza legale nonchè 
difesa in giudizio – det. resp.le Uf servizi socio 
assistenziali 642/2013 

 
 
 

 € 1477,68 spesa 
complessiva 

det 498/2013 si 
det 642/2013 no 

€ 480,00  
 

UF servizi socio 
assistenziali  
 

 

Campedelli 
Massimo 
 

incarico professionale attività finalizzate alla 
programmazione zonale (P.i.s.)–det. direttore 
203/2013 
incarico professionale riprogettazione del 
sistema di welfare locale– det. direttore 
242/2013 

12/04/2013 aprile 2014 € 40.000,00 oltre oneri  det. 203/13 si 
det. 242/13 no 

€ 41.600,00  
di cui € 
10.400,00  
relativi ad 
incarico anno 
2012  

direzione 
 

 

Giorgi 
Luciano 

incarico professionale consulenza stragiudiziale 
utente “Casa Albergo” – det direttore 130/2013 

28/02/2013 in corso € 3.500,00 oltre oneri 
previdenziali e iva 

no - direzione  

24/06/2011 23/06/2013 €24.000,00  con oneri det. 269/2011 si € 17.533,00  
 

UF servizi 
tecnico amm.vi 

 Medda Bruno incarico collaborazione (a progetto) supporto UF 
servizi tecnico amm.vi det. direttore 
269/2011 
 
 
 
incarico collaborazione (a progetto) supporto 
alla direzione– det. direttore 508/2013 

01/10/2013 30/09/2014 € 18.000,00 con oneri  det. 508/2013 no - direzione  

Pettini Clelia 
 

incarico professionale servizi di informazione e 
comunicazione istituzionale per ufficio stampa – 
det. direttore 244/2011 

03/05/2011 02/05/2014 € 97.308,00  con oneri 
previdenziali escluso iva  

no € 32.436,00  direzione  

 
* n.b. per consulenti comprensivo di oneri previdenziali, esclusa iva; per collaboratori a progetto comprensivo di  oneri di competenza del collaboratore 
 
** rinvenibile in amministrazione trasparente – elenco di secondo livello consulenti e collaboratori - voce curricula 


