
Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti

ANNO 2019

NOMINATIVO OGGETTO
DURATA

COMPENSO  
Data inizio Data fine

05/06/2019 20/06/2019 243,15

01/10/2019 31/10/2021 360 a giornata

04/03/2019 04/03/2019 250,00

16/03/2019 20/03/2019 250,00

Leoni Monica 08/02/2019 15/02/2019 500,00

Massazza Sabrina 10/06/2019 12/06/2019 400,00

Massazza Sabrina 01/03/2019 29/02/2024 gratuito

Massazza Sabrina 15/07/2019 17/07/2019 200,00

Massazza Sabrina 22/10/2019 22/10/2019 400,00

Pedron Davide 16/03/2019 20/03/2019 150,00

Pozzi Elisabetta 20/05/2019 21/05/2019 150,00

Tessadori Marco 01/08/2019 01/07/2020 gratuito

Trope Umberto 16/03/2019 20/03/2019 250,00

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

01/01/2020 31/12/2020 2.000,00

Vicentini Sonia 01/02/2019 31/10/2019

Andreassi 
Giovanni

Componente esterno della Commissione esaminatrice del 
concorso pubblico per esami per la copertura a tempo 
indeterminato e a tempo pieno di un posto di istruttore 
amministrativo cat. C1  - da assegnare all'area servizi al 
cittadino – ufficio servizi sociali e pubblica istruzione presso 
presso il Comune di Dresano

Andreassi 
Giovanni

Partecipazione in qualita di Esperto senior in materia di 
diritto immobiliare presso ANCI

Dongiovanni 
Giovanni

Partecipazione in qualità di esperto alla commissione per la 
selezione mobilità per l'assunzione di un Istruttore Direttivo 
di viglilanza cat. D presso il Comune di San Donato 
Milanese

Dongiovanni 
Giovanni

Membro esperto della Commissione del concorso pubblico 
per soli esami per la copertura a tempo pieno e 
indeterminato di n. 2 posti di Agente di P.L. presso il 
Comune di Massalengo
Membro Commissione Giudicatrice per la procedura 
negoziata per l'affidamento dei lavori di riqualificazione 
della viabilità pedonale veicolare del territorio presso 
l'Unione dei Comuni Lombarda "Adda Martesana"

Presidente della Commissione giudicatrice della procedura 
concorrenziale ristretta per la concessione di servizio 
relativa a unità d'offerta di CDD presso il Centro Socio 
Sanitario "C. Urbani" di San Donato Milanese – Azienda 
Sociale Sud Est Milano

Rappresentante dell'Amministrazione comunale di S. 
Colombano al Lambro presso il consiglio di indirizzo 
dell'ASP Valsasino di S. Colombano al Lambro
Membro esperto della Commissione giudicatrice della 
procedura di selezione per la costituzione di una 
graduatoria per posizioni a tempo indeterminato di profilo 
professionale educatore dei servizi comunali di prima 
infanzia presso ASF – Azienda Speciale Servizi 
Farmaceutici di San Giuliano Milanese
Membro di commissione per Istruttoria pubblica finalizzata 
alla individuazione di organizzazioni ed enti del terzo 
settore per la coprogettazione di un housing sociale rivolto 
all'accoglienza temporanea di donne madri in uscita da 
percorsi di protezione per violenza intrafamiliare al fine di 
candidarsi per un finanziamento a sportello bandito da 
Fondazione Cariplo presso Azienda Sociale Sud Est 
Milano
Partecipazione in qualità di segretario alla commissione del 
concorso pubblico per soli esami per la copertura a tempo 
pieno e indeterminato di n. 2 posti di Agente di P.L. presso 
il Comune di Massalengo
Membro esperto della Commissione del concorso pubblico 
per due posizioni a tempo determinato di Assistente 
Sociale presso Azienda Sociale Sud Est Milano
Attività di accompagnatore presso la Polisportiva San 
Giuliano Milanese
Partecipazione in qualità di membro esperto alla 
commissione del concorso pubblico per soli esami per la 
copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 2 posti di 
Agente di P.L. presso il Comune di Massalengo

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

˂5.000,00



Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti

Prospetto elaborato dal Servizio Gestione Risorse Umane
Aggiornato al 31.12.2019

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