
Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti

ANNO 2018

NOMINATIVO OGGETTO
DURATA

COMPENSO  
Data inizio Data fine

17/01/2018 19/02/2018 300,00

01/07/2018 30/11/2018 2.000,00

04/05/2018 08/05/2018 232,82

07/11/2018 08/11/2018 100,00

01/12/2018 31/12/2018 320,00

Leone Vita 01/01/2018 31/12/2018 0,00

26/03/2018 26/03/2018 300,00

04/04/2018 04/04/2018 300,00

30/05/2018 30/05/2018 377,93

03/10/2018 04/10/2018 160,00

08/10/2018 11/10/2018 300,00

17/10/2018 18/10/2018 200,00

07/11/2018 08/11/2018 100,00

Candiani 
Edoardo Marco

Componente esterno della Commissione Esaminatrice 
della procedura selettiva per la copertura di n.1 posto di 
FUNZIONARIO TECNICO a tempo indeterminato e pieno 
– cat. D3, posizione economica D3 – Area Lavori Pubblici 
ed Ecologia, presso il Comune di Locate Triulzi.

Candiani 
Edoardo Marco

Incarico di collaudo tecnico amministrativo finalizzato ad un 
intervento di riqualificazione stradale presso il Comune di 
San Donato Milanese

Dongiovanni 
Giovanni

Incarico occasionale per lo svolgimento di attività di 
componente di commissione di concorso per l'assunzione 
di un agente di Polizia Locale presso il Comune di Vernate

Dongiovanni 
Giovanni

Membro esperto della Commissione di gara relativa al 
Servizio di gestione e notifica atti amministrativi relativi a 
verbali conseguenti alle attività di competenza della Polizia 
Locale del Comune di Segrate

Dongiovanni 
Giovanni

Componente esperto della Commissione giudicatrice del 
Comune di Peschiera Borromeo per lo svolgimento delle 
procedure concorsuali per tre posti di Agente di Polizia 
Locale

Attività saltuaria ed occasionale a favore della Cooperativa 
Sociale ASSFIL Onlus per lo svolgimento delle mansioni di 
socia fondataria

Massazza 
Sabrina

Membro esterno esperto della Commissione Valutativa 
inerente la procedura di affidamento servizio integrato di 
educativa territoriale presso A.S.S.E.MI

Massazza 
Sabrina

Membro esterno esperto della Commissione Valutativa 
inerente la procedura di affidamento servizio di spazio 
neutro distrettuale "Incontriamoci qui" presso A.S.S.E.MI

Massazza 
Sabrina

Membro esterno esperto della Commissione giudicatrice 
per l'affidamento del servizio di assistenza educativa 
specialistica finalizzata all'integrazione scolastica degli 
alunni disabili presso il comune di Melegnano

Massazza 
Sabrina

Componente esperto della Commissione giudicatrice 
dell'Azienda Servizi Farmaceutici (A.S.F.) di San Giuliano 
Milanese per lo svolgimento delle procedure concorsuali 
per un posto di Impiegato addetto all'ufficio servizi 
educativi

Massazza 
Sabrina

Componente esperto della Commissione giudicatrice del 
Comune di Casalpusterlengo per lo svolgimento delle 
procedure concorsuali per un posto di Istruttore Direttivo 
Assistente Sociale

Massazza 
Sabrina

Incarico di Presidente della Commissione per la 
valutazione dei progetti relativi alla gestione del "Servizio 
Integrato Minori e Famiglie" del Comune di Segrate

Porcheddu 
Gianantonio

Membro esperto della Commissione di gara relativa al 
Servizio di gestione e notifica atti amministrativi relativi a 
verbali conseguenti alle attività di competenza della Polizia 
Locale del Comune di Segrate



Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti

Ridolfi Francesca 01/02/2018 04/07/2018 0,00

Romizi Patrizia 01/09/2018 31/05/2019 2.250,00

01/01/2018 31/12/2018 2.000,00

01/01/2019 31/12/2019 2.000,00

Vicentini Sonia 01/04/2018 31/10/2018 2.916,00

Viganò Grazia 01/01/2018 31/03/2018 103,13

Viganò Grazia 01/04/2018 31/05/2018 100,00

Prospetto elaborato dal Servizio Gestione Risorse Umane
Aggiornato al 31.12.2018

Attività saltuaria ed occasionale di formatrice per l'anno 
2018 a favore di "La casa davanti al sole" – Cooperativa 
Sociale con sede in Venegono Inferiore (VA)

Attività di allenatrice di squadre di pallavolo giovanili presso 
la Polisportiva San Giuliano Milanese

Verri Nadia Alice 
Edvige

Attività di vendita a domicilio di prodotti di cosmesi per il 
corpo e di pulizia per la casa per conto di Just Italia S.r.l.

Verri Nadia Alice 
Edvige

Attività di vendita a domicilio di prodotti di cosmesi per il 
corpo e di pulizia per la casa per conto di Just Italia S.r.l.

Incarico occasionale a favore di ASF – Azienda Speciale 
Servizi Farmaceutici e Socio Sanitari di San Giuliano 
Milanese

Attività saltuaria ed occasionale di vendita di prodotti di 
cosmesi e igiene del corpo

Attività saltuaria ed occasionale di vendita di prodotti di 
cosmesi e igiene del corpo

N.B.Nella Colonna Compenso  sono riportati i compensi dichiarati dal Dipendente/Dirigente nella richiesta di 
autorizzazione.
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