
Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti

ANNO 2017

NOMINATIVO OGGETTO
DURATA

COMPENSO  
Data inizio Data fine

01/01/2017 31/12/2017 <2.000,00

Leone Vita 01/01/2017 31/12/2017 0,00

Viganò Grazia 01/01/2017 31/12/2017 <2.000,00

10/03/2017 10/03/2017 200,00

16/06/2017 15/07/2017 0,00

07/07/2017 31/07/2017 375,00

11/10/2017 11/10/2017 0,00

Laddaga Liborio 13/07/2017 31/12/2017 <5.000,00

27/03/2017 31/12/2017 0,00

01/06/2017 28/02/2019 14.640,00

01/06/2017 30/06/2017 1.166,67

01/10/2016 30/04/2017 400,00

Romizi Patrizia 01/10/2016 31/05/2017 2.500,00

Romizi Patrizia 01/09/2017 31/05/2018 2.700,00

Aggiornata al 31.12.2017

Verri Nadia Alice 
Edvige

Attività di incaricata alle vendite a domicilio di prodotti di 
cosmesi per il corpo e di pulizia per la casa per conto di 
Just Italia 

Attività al di fuori dell'orario lavorativo con il ruolo di socio 
fondatore all'interno di una Società Cooperativa onlus

Attività di incaricata alle vendite di prodotti per conto di 
Centri di bellezza Yves Rocher Italia

Candiani 
Edoardo Marco

Membro della commissione di selezione per il conferimento 
di un incarico ai sensi dell'art. 110, comma 2, del D. Lgs. 
267/2000 di Responsabile Area Sviluppo del Territorio 
presso il Comune di Trezzano sul Naviglio

Candiani 
Edoardo Marco

Membro della commissione della procedura a evidenza 
pubblica per l'affidamento dei servizi di igiene ambientale 
sul territorio del Comune di Trezzano sul Naviglio

Candiani 
Edoardo Marco

Membro esperto della commissione della procedura di 
gara aperta indetta dalla Centrale Unica di Committenza 
Melegnano – Buccinasco per l'appalto del servizio di cura 
del verde pubblico del Comune di Buccinasco per il 
periodo dal 01.07.2017 al 31.12.2021

Candiani 
Edoardo Marco

Membro esperto della commissione della procedura di 
reclutamento per l'assunzione di un Funzionario Tecnico – 
Cat. D3 presso l'Unione di Comuni Lombarda "Adda 
Martesana"

Attività saltuaria e occasionale per la S.I.A.E. per conto 
della mandataria per la circoscrizione di Melegnano con 
mansioni di accertatore SIAE presso i locali di pubblico 
spettacolo

Porcheddu 
Gianantonio

Attività saltuaria e occasionale a titolo gratuito per 
l'Autoscuola San Bassiano s.a.s di Lodi Vecchio con 
mansioni di relatore per la formazione di candidati al 
conseguimento di patenti di guida in merito a materie 
attinenti alla normativa sulla circolazione stradale con 
particolare riferimento alla guida in stato di ebbrezza 
alcolica o sotto effetto di sostanze stupefacenti con 
impegno stimato di 8/10 ore distribuite su 4/5 giorni 
nell'anno 2017

Giammarrusti 
Mario

Componente Nucleo di Valutazione presso la Fondazione 
IRCCS Policlinico San Matteo di Pavia

Giammarrusti 
Mario

Attività di supporto al Direttore delle Farmacie Comunali 
Corsichesi S.p.A.

Larocca 
Giuseppe Rocco

Attività di arbitro/dirigente accompagnatore per la F.C. 
Internazionale Milano S.p.A.

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

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

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