INCARICHI PROFESSIONALI
01.01.2018 - 31.12.2018
INCARICATO

1

2

3

4

Claudio CIPOLLINI

Federico GRIONE

Carmine LALTRELLI

Marco CALENNE

DURATA INCARICO

N. PROT.
DELL'ATTO

OGGETTO DELLA PRESTAZIONE

IMPORTO

TIPO DI
PROCEDURA

N. PARTECIPANTI
alla procedura

292/KA

Supporto tecnico-specialistico nella realizzazione delle
attività previste nel progetto S.I.S.PR.IN.T. (convenzione tra
“Agenzia per la Coesione Territoriale” e “Unioncamere”).

31/06/19

Curriculum
vitae

110.000,00 €

Affidamento
con procedura
di selezione

1-mar-18

2

6/AP

Partecipazione, in qualità di relatore esperto in tema di
Innovazione digitale, ad un ciclo seminariale al fine di
favorire la conoscenza e la diffusione della BUL (Banda
Ultra larga).

10-gen-18

10-gen-18

Curriculum
vitae

Quota oraria pari a €
80,00 per max 5 ore

Affidamento
con procedura
di selezione

49

29/AP

Attività in qualità di Speaker/Moderatore del Convegno
“Web-marketing per attrazione turistica e
internazionalizzazione delle imprese” presso la sede della
CAMERA DI COMMERCIO DI REGGIO EMILIA il 22
gennaio 2018,

10-gen-18

10-gen-18

Curriculum
vitae

300,00 €

Affidamento
Diretto

1

43/AP

Supporto sul fronte delle metodologie collegate alle tecniche
di analisi e di valutazione delle competenze (Assessment).

19-gen-18

Curriculum
vitae

Quaota giornaliera pari
a € 600,00 (c.d.p.
inclusa) per max 3
giornate/uomo

Affidamento
Diretto

1

11-gen-18

17-gen-18

Curriculum
vitae

Quota giornaliera pari a
€ 600,00 (c.d.p.
inclusa) per max 2
giornate/uomo

Affidamento
Diretto

1

€ 600 (c.d.p. inclusa)

Affidamento
Diretto

1

inzio

11-gen-18

fine

CV

5

Lucia VERDIANI

42/AP

Supporto sul fronte delle metodologie collegate alle tecniche
di analisi e di valutazione delle competenze (Assessment).

6

Donatella Menza

41/AP

Supporto sul fronte delle metodologie collegate alle tecniche
di analisi e di valutazione delle competenze (Assessment).

11-gen-18

18-gen-18

Curriculum
vitae

7

Alfredo PRANNO

144/AP

Supporto in materia giuslavoristico-amministrativo in
materia di consulenza del lavoro e degli adempimenti
obbligatori connessi.

18-gen-18

31-dic-18

Curriculum
vitae

164/AP

Supporto tecnico-specialistico 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 condizioni
restrittive derivanti dalle manovre governative e dalla loro
applicazione.

26-gen-18

31-dic-18

Curriculum
vitae

188/AP

Partecipazione ad un ciclo seminariale in qualità di relatore
esperto sul tema della valorizzazione degli ecosistemi
territoriali, dedicato al personale del sistema camerale
nell'ambito della Linea 9 “Le nuove competenze del sistema
camerale. Turismo e Beni Culturali”.

31-gen-18

31-gen-18

203/AP

Partecipazione ad un ciclo seminariale in qualità di relatore
esperto sul tema della valorizzazione degli ecosistemi
territoriali, dedicato al personale del sistema camerale
nell’ambito dell’Area Tematica “Digitale” .

31-gen-18

31-gen-18

8

9

10

Augusto BORTOLOTTI

Giancarlo PICCIRILLO

Beniamino MURGANTE
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Affidamento
€ 25.000 (c.d.p. inclusa) con procedura
di selezione

2

36.000,00 €

Affidamento
con procedura
di selezione

4

Curriculum
vitae

Quota oraria pari a €
80,00 per max 5 ore

Affidamento
con procedura
di selezione

49

Curriculum
vitae

Quota oraria pari a €
120,00 per max 5 ore

Affidamento
con procedura
di selezione

49

INCARICHI PROFESSIONALI
01.01.2018 - 31.12.2018
INCARICATO

11

12

13

14

15

Ugo BONELLI

Maria Pia GIOVANNINII

Emilio DE RISI

Paolo GRIGOLLI

Maria Adele
PROSPERONI

DURATA INCARICO

N. PROT.
DELL'ATTO

OGGETTO DELLA PRESTAZIONE

221/AP

Partecipazione ad un ciclo seminariale in qualità di relatore
esperto sul tema della valorizzazione degli ecosistemi
territoriali, dedicato al personale del sistema camerale
nell’ambito dell’Area Tematica “Digitale” .

236/AP

Partecipazione ad un ciclo seminariale in qualità di relatore
esperto sul tema della valorizzazione degli ecosistemi
territoriali, dedicato al personale del sistema camerale
nell’ambito dell’Area Tematica “e-Government Camerale”

261/AP

Partecipazione ad un ciclo seminariale in qualità di relatore
esperto sul tema della valorizzazione degli ecosistemi
territoriali, dedicato al personale del sistema camerale
nell’ambito della Linea 9 “Le nuove competenze del
sistema camerale: Turismo e Beni Culturali” relativamente
al Modulo 3 “Le nuove figure professionali: management
delle destinazioni”.

262/AP

Partecipazione ad un ciclo seminariale, in qualità di
relatore esperto in tema del Turismo nuove figure
professionali – Management delle destinazioni, dedicato al
personale del sistema camerale nell’ambito della Linea 9 “Le nuove competenze del sistema camerale: Turismo e
Beni Culturali” relativamente al Modulo 3 “Le nuove figure
professionali: management delle destinazioni”.

263/AP

Supporto tecnico-specialistica per la redazione di pareri,
reports e rapporti interpretativi per la definizione di
provvedimenti normativi e regolamentari volti alla gestione
integrata dei rifiuti nonché al funzionamento della gestione
delle Commissioni e dei Comitati a tal fine istituiti.

CV

IMPORTO

TIPO DI
PROCEDURA

N. PARTECIPANTI
alla procedura

7-feb-18

Curriculum
vitae

Quota oraria pari a €
85,80 per max 3,5 ore

Affidamento
con procedura
di selezione

49

8-feb-18

8-feb-18

Curriculum
vitae

Quota oraria pari a €
80,00 per max 2 ore

Affidamento
con procedura
di selezione

49

15-feb-18

15-feb-18

Curriculum
vitae

Quota oraria pari a €
80,00 per max 8 ore

Affidamento
con procedura
di selezione

49

15-feb-18

15-feb-18

Curriculum
vitae

Quota oraria pari a €
80,00 per max 8 ore

Affidamento
con procedura
di selezione

49

13-feb-18

31-dic-18

Curriculum
vitae

35.000,00 €

Affidamento
con procedura
di selezione

1

12-feb-18

31-dic-18

Curriculum
vitae

Quota giornaliera pari a
Affidamento
€ 200,00 (c.d.p.
con procedura
inclusa) per max 65
di selezione
giornate/uomo

3

inzio

7-feb-18

fine

16

Luca THEODOLI

279/AP

Supporto tecnico-specialistico agli uffici della Committente
al fine di progettare la migliore applicazione del nuovo
Brand del Sistema camerale all’identita' visiva degli singoli
Enti camerali

17

Giancarlo PICCIRILLO

290/AP

Integrazione contratto prot.188/AP del 29.01.2018

13-feb-18

13-feb-18

Curriculum
vitae

Quota oraria pari a €
80,00 per max 3 ore

Affidamento
Diretto

49

325/AP

Partecipazione ad un ciclo seminariale, in qualità di
relatore esperto in tema di Anticorruzione, dedicato al
personale del sistema camerale nell’ambito della Linea 8 “La compliance normativa nelle Camere di commercio”

20-feb-18

20-feb-18

Curriculum
vitae

Quota oraria pari a €
80,00 per max 8 ore

Affidamento
con procedura
di selezione

49

18

Domenico IELO
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01.01.2018 - 31.12.2018
INCARICATO

19

20

21

22

23

24

25

26

Paola IATI'

Daria DI BERNARDO

Emanuela CARNEVALE

Manila LIONTI

Lucia VERDIANI

Renato RUFFINI

Anna Laura CUBELLO

Maria DI PAOLO

DURATA INCARICO

N. PROT.
DELL'ATTO

OGGETTO DELLA PRESTAZIONE

CV

IMPORTO

TIPO DI
PROCEDURA

N. PARTECIPANTI
alla procedura

323/AP

Partecipazione ad un ciclo seminariale, in qualità di
relatore esperto in tema di Anticorruzione, dedicato al
personale del sistema camerale nell’ambito della Linea 8 “La compliance normativa nelle Camere di commercio”

20-feb-18

Curriculum
vitae

Quota oraria pari a €
80,00 per max 8 ore

Affidamento
con procedura
di selezione

49

328/AP

Supporto per la realizzazione di un programma di lavoro
integrato di acquisizione e valorizzazione dati, per
consentire alle Camere di Commercio di disporre di un
patrimonio informativo adeguato alla gestione delle
relazioni con le imprese.

16-feb-18

30-apr-18

Curriculum
vitae

4.000,00 €

Affidamento
con procedura
di selezione

14

329/AP

Supporto per la realizzazione di un programma di lavoro
integrato di acquisizione e valorizzazione dati, per
consentire alle Camere di Commercio di disporre di un
patrimonio informativo adeguato alla gestione delle
relazioni con le imprese.

16-feb-18

30-apr-18

Curriculum
vitae

4.000,00 €

Affidamento
con procedura
di selezione

14

330/AP

Supporto per la realizzazione di un programma di lavoro
integrato di acquisizione e valorizzazione dati, per
consentire alle Camere di Commercio di disporre di un
patrimonio informativo adeguato alla gestione delle
relazioni con le imprese.

16-feb-18

30-apr-18

Curriculum
vitae

4.000,00 €

Affidamento
con procedura
di selezione

14

Affidamento
Diretto

1

inzio

20-feb-18

fine

331/AP

Supporto sul fronte delle metodologie collegate alle tecniche
di analisi e di valutazione delle competenze (Assessment).

20-feb-18

22-feb-18

Curriculum
vitae

Quota giornaliera pari a
€ 600,00 (c.d.p.
inclusa) per max 3
giornate/uomo

359/AP

Partecipazione ad un ciclo seminariale in qualità di
relatore, dedicato al personale del sistema camerale
nell’ambito della Linea 8 “La compliance normativa nelle
Camere di commercio” sul tema della performance.

21-feb-18

21-feb-18

Curriculum
vitae

Quota oraria pari a €
80,00 per max 8 ore

Affidamento
Diretto

1

368/AP

Spporto tecnico-specialistico nella progettazione e
svolgimento di percorsi – anche a carattere laboratoriale –
che confluiranno in un palinsesto formativo e didattico
generale finalizzato alla definizione del concept ed avvio di
una Corporate Academy camerale da impegnare in
processi di miglioramento e formazione permanente a
favore del personale del Sistema camerale.

23-feb-18

31-dic-18

Curriculum
vitae

15.000,00 €

Affidamento
con procedura
di selezione

3

369/AP

Spporto tecnico-specialistico nella progettazione e
svolgimento di percorsi – anche a carattere laboratoriale –
che confluiranno in un palinsesto formativo e didattico
generale finalizzato alla definizione del concept ed avvio di
una Corporate Academy camerale da impegnare in
processi di miglioramento e formazione permanente a
favore del personale del Sistema camerale.

23-feb-18

31-dic-18

Curriculum
vitae

22.500,00 €

Affidamento
con procedura
di selezione

3
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INCARICATO

27

28

29

30

31

Marta ROMEO

Luca CAMURRI

NICOLA DURANTE

Raffaella IMONDI

Gianmarco PANETTA

N. PROT.
DELL'ATTO

OGGETTO DELLA PRESTAZIONE

DURATA INCARICO

CV

IMPORTO

TIPO DI
PROCEDURA

N. PARTECIPANTI
alla procedura

30-giu-18

Curriculum
vitae

12.000,00 €

Affidamento
con procedura
di selezione

1

1-mar-18

31-dic-18

Curriculum
vitae

50.400,00 €

Affidamento
con procedura
di selezione

3

432/AP

Partecipazione ad un ciclo seminariale dedicato al
personale del sistema camerale, in qualità di relatore
nell’ambito della Linea 8 “La compliance normativa nelle
Camere di commercio” e relativamente alla “Panoramica
giuridica e giurisprudenziale della compliance, con
particolare riferimento ai casi applicativi ed agli
orientamenti interpretativi".

6-mar-18

6-mar-18

Curriculum
vitae

Quota oraria pari a €
120,00 per max 8 ore

Affidamento
Diretto

1

436/AP

Supporto tecnico-specialistico nell’ambito della gestione
delle iniziative a vantaggio dei consumatori di cui
all'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n.
388 e all’articolo 2, comma 142 della legge 24 dicembre
2007, n. 244, e s.m., svolte anche tramite le associazioni
del CNCU e/o le regioni individuate come soggetti
attuatori, con particolare riferimento alle attività di
concessione, monitoraggio, rendicontazione ed erogazione
dei finanziamenti pubblici ad esse destinati.

8-mar-18

8-mar-18

Curriculum
vitae

62.400,00 €

Affidamento
con procedura
di selezione

2

435/AP

Supporto tecnico-specialistico nell’ambito della gestione
delle iniziative a vantaggio dei consumatori di cui
all'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n.
388 e all’articolo 2, comma 142 della legge 24 dicembre
2007, n. 244, e s.m., svolte anche tramite le associazioni
del CNCU e/o le regioni individuate come soggetti
attuatori, con particolare riferimento alle attività di
concessione, monitoraggio, rendicontazione ed erogazione
dei finanziamenti pubblici ad esse destinati.

8-mar-18

31-dic-18

Curriculum
vitae

62.400,00 €

Affidamento
con procedura
di selezione

2

inzio

fine

376/AP

Supporto tecnico-specialistico per lo svolgimento delle
attività di redazione di pareri, brevi dossier e preparazione
di contenuti didattico-informativi sul tema del consumo del
latte e suoi derivati.

26-feb-18

421/AP

Supporto tecnico-specialistico per lo svolgimento delle
attività di redazione di pareri e dossier di analisi e studio,
attraverso un apporto scientifico di alto profilo, rivolto a
orientare i processi di costruzione del programma di
riqualificazione e definizione dei profili e delle famiglie
professionali del sistema camerale, in linea con le mutate
esigenze professionali e di servizio che la Riforma ha
delineato, finalizzando ad essi la elaborazione delle
proposte formative sui set di capacità ed attitudini in tali
profili declinate.
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32

33

34

35

36

37

38

Monica BASILE

Mirko LALLI

Robert PIATTELLI

Omar MILINI

NICOLA DURANTE

Renato RUFFINI

Vito Marco D'AMICO

DURATA INCARICO

N. PROT.
DELL'ATTO

OGGETTO DELLA PRESTAZIONE

CV

IMPORTO

TIPO DI
PROCEDURA

N. PARTECIPANTI
alla procedura

481/AP

Partecipazione ad un ciclo seminariale in qualità di relatore
esperto sul tema dei “Progetti di integrazione di marketing
virtuale per comunicare gli attrattori”, dedicato al
personale del sistema camerale nell’ambito della Linea 9
“Le nuove competenze del sistema camerale: Turismo e
Beni Culturale”.

14-mar-18

Curriculum
vitae

Quota oraria pari a €
80,00 per max 10,5 ore
più € 1080,00 per il
materiale didattico

13-mar-18

Affidamento
con procedura
di selezione

49

483/AP

Partecipazione ad un ciclo seminariale in qualità di relatore
esperto sul tema del “Turismo e la trasformazione digitale:
big data, intelligenza artificiale, blockchain”, dedicato al
personale del sistema camerale nell’ambito della Linea 9
“Le nuove competenze del sistema camerale: Turismo e
Beni Culturale”.

13-mar-18

13-mar-18

Curriculum
vitae

Quota oraria pari a €
80,00 per max 8 ore

Affidamento
con procedura
di selezione

49

484/AP

Partecipazione ad un ciclo seminariale in qualità di relatore
esperto sul tema dei “Progetti di integrazione di marketing
virtuale per comunicare gli attrattori”, dedicato al
personale del sistema camerale nell’ambito della Linea 9
“Le nuove competenze del sistema camerale: Turismo e
Beni Culturale”.

13-mar-18

14-mar-18

Curriculum
vitae

Quota oraria pari a €
80,00 per max 10,5 ore
più € 1080,00 per il
materiale didattico

Affidamento
con procedura
di selezione

49

502/AP

Supporto tecnico-specialistico agli uffici della Societa' nella
realizzazione di template grafici, fogli di
stile e progettazione delle funzionalita' di navigazione, la
progettazione di due siti internet dedicati al Programma
Latte nelle Scuole – CUP J89G17000440006 e al Progetto
acquacoltura Hello Fish! - CUP
J89D16000590006.

13-mar-18

8-giu-18

Curriculum
vitae

€ 4.500,00 (c.d.p.
inclusa)

Affidamento
con procedura
di selezione

2

551/AP

Partecipazione ad un ciclo seminariale dedicato al
personale del sistema camerale, in qualità di relatore
nell’ambito della Linea 8 “La compliance normativa nelle
Camere di commercio” evento chiusura linea formativa.

23-mar-18

23-mar-18

Curriculum
vitae

Quota oraria pari a €
80,00 per max 5 ore

Affidamento
Diretto

1

550/AP

Partecipazione ad un ciclo seminariale dedicato al
personale del sistema camerale, in qualità di relatore
nell’ambito della Linea 8 “La compliance normativa nelle
Camere di commercio” evento chiusura linea formativa

23-mar-18

23-mar-18

Curriculum
vitae

Quota oraria pari a €
80,00 per max 8 ore

Affidamento
Diretto

1

557/AP

Partecipazione ad un ciclo seminariale in qualità di relatore
esperto sul tema del Turismo, dedicato al personale del
sistema camerale nell’ambito della Linea 9 “Turismo e beni
culturali: le nuove competenze del Sistema camerale”,

26-mar-18

26-mar-18

Curriculum
vitae

Quota oraria pari a €
80,00 per max 8 ore

Affidamento
con procedura
di selezione

49

inzio
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INCARICATO

N. PROT.
DELL'ATTO

OGGETTO DELLA PRESTAZIONE

DURATA INCARICO

CV

IMPORTO

TIPO DI
PROCEDURA

N. PARTECIPANTI
alla procedura

31-mag-18

Curriculum
vitae

1.850,00 €

Affidamento
con procedura
di selezione

2

inzio

fine

9-apr-18

39

Valeria TOMEO

626/AP

Spporto tecnico-operativo per la realizzazione di analisi
economiche da diffondere affinche' gli strumenti di
programmazione dello sviluppo locale possano essere resi
maggiormente coerenti alla realta' economica e sociale del
territorio della provincia di Reggio Calabria

40

Federico Maria
ALEANDRI

709/KA

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.

27-apr-18

30-mar-19

Curriculum
vitae

€ 3.500,00 (c.d.p.
inclusa)

Affidamento
con procedura
di selezione

1

767/AP

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

14-mag-18

31-dic-18

Curriculum
vitae

22.100,00 €

Affidamento
con procedura
di selezione

1

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
Affidamento
effetuta + € 20,00 (c.d.p. con procedura
inclusa )per ogni
di selezione
ulteriore visita

2

859/AP

Attività in qualità di Hostess avente ad oggetto il servizio
di accoglienza e assistenza degli ospiti in occasione
dell’evento “Premio Storie di alternanza” che si svolgerà
presso UNIONCAMERE, Piazza Sallustio 21 Roma il giorno
30 maggio 2018,

29-mag-18

30-mag-18

Curriculum
vitae

120,00 €

Affidamento
Diretto

1

29-mag-18

30-mag-18

Curriculum
vitae

120,00 €

Affidamento
Diretto

1

41

42

43

Vittoria D'ATENA

Marco MICHELAZZI

Silvia CONCETTI

44

Chiara DI MARIO

860/AP

Attività in qualità di Hostess avente ad oggetto il servizio
di accoglienza e assistenza degli ospiti in occasione
dell’evento “Premio Storie di alternanza” che si svolgerà
presso UNIONCAMERE, Piazza Sallustio 21 Roma il giorno
30 maggio 2018,

45

Ignazio OLIVA

863/AP

Attività di Relatore/Moderatore all’evento “Premio Storie di
alternanza” – del 30.05.2018 - UNIONCAMERE Piazza
Sallustio, 21 Roma.

30-mag-18

30-mag-18

Curriculum
vitae

€ 2.500,00 (c.d.p.
inclusa)

Affidamento
Diretto

1

46

Alessandra VIOLA

866/AP

Attività di Relatore/Moderatore all’evento “Premio Storie di
alternanza” – del 30.05.2018 - UNIONCAMERE Piazza
Sallustio, 21 Roma.

30-mag-18

30-mag-18

Curriculum
vitae

€ 1.000,00 (c.d.p.
inclusa)

Affidamento
Diretto

1

857/AP

Attività in qualità di Relatore/Moderatore un incontro di
formazione specialistica che si svolgerà presso la sede della
CAMERA DI COMMERCIO DI REGGIO EMILIA il
14.06.2018 nell’ambito del Percorso di preparazione e
approfondimento rivolto alle PMI del Settore Moda e Design
per Germania e Svizzera

14-mag-18

14-mag-18

Curriculum
vitae

500,00 €

Affidamento
Diretto

1

47

Giorgio ISABELLA
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48

49

50

51

52

53

54

Augusto BORTOLOTTI

Cristina VENTURA

Andrea COIRO

Luca BONFANTI

Jarvis MACCHI

Cristiana GENTA

Michele Giuseppe
VIETTI

N. PROT.
DELL'ATTO

DURATA INCARICO

CV

IMPORTO

TIPO DI
PROCEDURA

N. PARTECIPANTI
alla procedura

15-giu-18

Curriculum
vitae

1.000,00 €

Affidamento
Diretto

1

14-giu-18

20-giu-18

Curriculum
vitae

€ 1.300,00 (c.d.p.
inclusa)

Affidamento
Diretto

1

984/AP

Partecipazione ad un ciclo seminariale in qualità di relatore
esperto sul tema rendicontazione sociale, che si svolgerà
nei giorni 21 giugno 2018 (Camera di Commercio di Treviso
Belluno)

21-giu-18

21-giu-18

Curriculum
vitae

€ 800,00 (c.d.p. inclusa)

Affidamento
Diretto

1

1004/AP

Attività in qualità di Relatore/Moderatore un incontro di
formazione specialistica che si svolgerà presso la sede della
CAMERA DI COMMERCIO DI REGGIO EMILIA il
21.06.2018 nell’ambito del Percorso di preparazione e
approfondimento rivolto alle PMI del Settore Moda e Design
per Germania e Svizzera

21-giu-18

21-giu-18

Curriculum
vitae

500,00 €

Affidamento
Diretto

1

1007/AP

Attività in qualità di Relatore/Moderatore un incontro di
formazione specialistica che si svolgerà presso la sede della
CAMERA DI COMMERCIO DI REGGIO EMILIA il
28.06.2018 nell’ambito del Percorso di preparazione e
approfondimento rivolto alle PMI del Settore Moda e Design
per Germania e Svizzera

28-giu-18

28-16-18

Curriculum
vitae

500,00 €

Affidamento
Diretto

1

1027/AP

Progettazione di un processo di Assessment on line e delle
prove relative – ai fini della rilevazione delle competenze
possedute, con particolare riferimento al livello di
padronanza delle competenze trasversali (soft skills)

21-giu-18

31-dic-18

Curriculum
vitae

133/AP

Supporto tecnico giuridico agli uffici per la
realizzazione di attivita' volte ad effettuare una rilettura
critica delle funzioni di Giustizia alternativa esercitate dalla
Camere di commercio (e segnatamente
mediazione, conciliazione ed arbitrato) alla luce di quanto
previsto dal D.Lgs 219/2016.

21-giu-18

31-dic-18

Curriculum
vitae

OGGETTO DELLA PRESTAZIONE

inzio

fine

13-giu-18

974/AP

Partecipazione a due cicli seminariali in qualità di relatore
esperto sul tema Aiuti di Stato e Registro Nazionale Aiuti,
dedicato al personale del sistema camerale (CCIAA,
Aziende speciali e Unioni Regionali).

971/AP

Parteciperà in qualità di relatore ai seminari di
illustrazione del nuovo contratto dei dipendenti pubblici:
1^ edizione : 13 giugno 2018, (9.30 – 14.00) presso
Unioncamere Emilia Romagna;
2^ edizione: 15 giugno 2018, (9.30 – 14.00) presso
Unioncamere Nazionale.
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Quota giornaliera pari a
Affidamento
€ 600,00 (c.d.p.
con procedura
inclusa) per max 54
di selezione
giornate/uomo

1

Affidamento
con procedura
di selezione

1

€ 10.000,00 (c.d.p.
inclusa)

INCARICHI PROFESSIONALI
01.01.2018 - 31.12.2018
INCARICATO

55

56

57

58

Liliana ROSSI CARLEO

Tommaso DE
DOMENICIS

Vincenzo DONATIVI

Marco COBIANCHI

N. PROT.
DELL'ATTO

OGGETTO DELLA PRESTAZIONE

DURATA INCARICO

CV

IMPORTO

TIPO DI
PROCEDURA

N. PARTECIPANTI
alla procedura

31-dic-18

Curriculum
vitae

€ 5.000,00 (c.d.p.
inclusa)

Affidamento
con procedura
di selezione

1

31-dic-18

Curriculum
vitae

€ 5.000,00 (c.d.p.
inclusa)

Affidamento
con procedura
di selezione

1

9-lug-18

9-lug-18

Curriculum
vitae

Quota oraria pari a €
80,00 per max 8 ore
(c.d.p. inclusa)

Affidamento
con procedura
di selezione

2

9-lug-18

9-lug-18

Curriculum
vitae

Quota oraria pari a €
80,00 per max 8 ore
(c.d.p. inclusa)

Affidamento
con procedura
di selezione

2

11-lug-18

Curriculum
vitae

Quota oraria pari a €
80,00 per max 8 ore
(c.d.p. inclusa) + €
640,00 per materiale
didattico

Affidamento
con procedura
di selezione

7

11-ott-18

Curriculum
vitae

€ 2.880,00 (c.d.p.
inclussa)

Affidamento
con procedura
di selezione

9

11-ott-18

Curriculum
vitae

€ 2.880,00 (c.d.p.
inclussa)

Affidamento
con procedura
di selezione

9

inzio

fine

1039/AP

Supporto tecnico-giuridico nella partecipazione, in qualità
di esperto in contratti tipo – a un Gruppo di lavoro il cui
scopo è dare avvio ad una duplice operazione: (1)
attualizzare i Contratti - tipo in essere e (2) procedere alla
redazione di Contratti – tipo in nuovi settori, nei casi in cui
le CAMERE DI COMMERCIO ne segnalassero l’esigenza.

22-giu-18

1040/AP

Supporto tecnico-giuridico nella partecipazione, in qualità
di esperto in contratti tipo – a un Gruppo di lavoro il cui
scopo è dare avvio ad una duplice operazione: (1)
attualizzare i Contratti - tipo in essere e (2) procedere alla
redazione di Contratti – tipo in nuovi settori, nei casi in cui
le CAMERE DI COMMERCIO ne segnalassero l’esigenza.

22-giu-18

1100/AP

Partecipazione in qualità di Relatore esperto sul tema del
Registro imprese, dedicato al personale del sistema
camerale, all’evento di lancio della linea formativa 3 “La
valorizzazione del Registro imprese” sul tema “Evoluzione
del Registro delle Imprese dalla sua istituzione presso le
camere di commercio ad oggi”.

1101/AP

Partecipazione in qualità di Relatore esperto sul tema del
Registro imprese, dedicato al personale del sistema
camerale, all’evento di lancio della linea formativa 3 “La
valorizzazione del Registro imprese” sul tema “Importanza
di disporre di dati informativi veri”.

11-lug-18

17-lug-18

59

Chiara GIOVANNUCCI

1120/AP

Partecipazione ad un ciclo seminariale in qualità di
Relatore esperto sul tema degli istituti della giustizia
alternativa alla luce della riforma del Sistema camerale,
dedicato al personale del sistema camerale.

60

Luciana D'Ambrosio
MARRI

1158/FA

Partecipazione ad un ciclo seminariale in qualità di
Relatore esperto in tema di Sviluppo Manager e Soft Skill,
dedicato al personale del sistema camerale.

61

Andrea CASTIELLO
D'ANTONIO

1159/FA

Partecipazione ad un ciclo seminariale in qualità di
Relatore esperto in tema di Sviluppo Manager e Soft Skill,
dedicato al personale del sistema camerale

17-lug-18
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INCARICHI PROFESSIONALI
01.01.2018 - 31.12.2018
INCARICATO

62

63

64

65

66

67

68

Luigi LOCHI

Pietro INFANTE

Cinzia MASSA

Ettore BATTELLI

Giovanna CAPILLI

Giacomo
CIAMMAGLICHELLA

Sara GIORDANI

DURATA INCARICO

N. PROT.
DELL'ATTO

OGGETTO DELLA PRESTAZIONE

IMPORTO

TIPO DI
PROCEDURA

N. PARTECIPANTI
alla procedura

1215/AP

Partecipazione, in qualità di esperto in materia di sviluppo
territoriale - con particolare riferimento alla pianificazione
partecipativa – ad un un Pool di esperti tematici che
avranno il compito di supportare SI.CAMERA nell’azione di
coordinamento e di raccordo con 20 Antenne territoriali, in
riferimento alle fasi di sensibilizzazione, ascolto e
proposizione delle esigenze delle imprese e dei territori
nella loro generalità.

Curriculum
vitae

€ 50.000,00 (c.d.p.
inclusa)

Affidamento
con procedura
di selezione - Il
professionista
, in data
26.09.2018,
rinuncia
all'incarico

1-ago-18

30-giu-19

2

1216/AP

Partecipazione, in qualità di esperto in materia di
cooperazione interistituzionale ad un un Pool di esperti
tematici che avranno il compito di supportare SI.CAMERA
nell’azione di coordinamento e di raccordo con 20 Antenne
territoriali, in riferimento alle fasi di sensibilizzazione,
ascolto e proposizione delle esigenze delle imprese e dei
territori nella loro generalità

1-ago-18

30-giu-19

Curriculum
vitae

€ 30.000,00 (c.d.p.
inclusa)

Affidamento
con procedura
di selezione

2

1217/AP

Supporto tecnico specialistico nelle tematiche attinenti la
contrattualistica e il diritto del lavoro, nell'ambito di una
progettazione di diverse Linee formative di aggiornamento
e/o rivisitazione delle funzioni attribuite alle CdC.

31-dic-18

Curriculum
vitae

Quota giornaliera pari a
Affidamento
€ 600,00 (c.d.p.
con procedura
inclusa) per max 20
di selezione
giornate/uomo

4

1219/AP

Supporto tecnico-giuridico nella partecipazione, in qualità
di esperto in contratti tipo a un Gruppo di lavoro il cui
scopo è dare avvio ad una duplice operazione: (1)
attualizzare i Contratti-tipo in essere e (2) procedere alla
redazione di Contratti–tipo in nuovi settori.

2-ago-18

31-dic-18

Curriculum
vitae

5.000,00 €

Affidamento
con procedura
di selezione

3

1218/AP

Supporto tecnico-giuridico nella partecipazione, in qualità
di esperto in contratti tipo a un Gruppo di lavoro il cui
scopo è dare avvio ad una duplice operazione: (1)
attualizzare i Contratti-tipo in essere e (2) procedere alla
redazione di Contratti–tipo in nuovi settori.

2-ago-18

31-dic-18

Curriculum
vitae

€ 5.000,00 (c.d.p.
inclusa)

Affidamento
con procedura
di selezione

3

1238/AP

Supporto alla Committente nell’attività istruttoria per la
verifica dei requisiti di validità dei titoli di privativa di circa
1.500 domande di agevolazione ricevute in risposta al
Bando Marchi+3 e di possibili problematiche inerenti la
Proprietà industriale.

2-ago-18

31-dic-18

Curriculum
vitae

€ 9.500,00 (c.d.p.
esclusa)

Affidamento
Diretto

1

1239/AP

Supporto alla Committente nell’attività di analisi e
valutazione degli aspetti tecnici connessi all’ammissibilità
ed alla fattibilità di progetti di finanziamento per la
valorizzazione di un disegno/modello presentati dalle PMI
in risposta al Bando Disegni+3.

2-ago-18

31-dic-18

Curriculum
87,50 per max 135 prog.
vitae

Affidamento
Diretto

1

inzio

1-ago-18

fine

CV

Quota per prog. pari a €
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(c.d.p. esclusa)

INCARICHI PROFESSIONALI
01.01.2018 - 31.12.2018
INCARICATO

N. PROT.
DELL'ATTO

OGGETTO DELLA PRESTAZIONE

DURATA INCARICO

CV

IMPORTO

TIPO DI
PROCEDURA

N. PARTECIPANTI
alla procedura

30-set-18

Curriculum
vitae

€ 5.000,00 (c.d.p.
inclusa)

Affidamento
Diretto

1

inzio

fine

2-ago-18

69

Edda BRACCHI

1234/AP

Supporto tecnico specialistico nella realizzazione grafica e
la stampa dei rapporti “Coesione è competizione” e
“GreenItaly” al fine di assicurare la continuità delle linee
grafiche adottate nelle precedenti edizioni dei rapporti.

70

Ilaria DE BENEDICTIS

1235/AP

Cessionei diritti di autore di un testo su l’Analisi statistica
sulle imprese coesive.

2-ago-18

30-ago-18

Curriculum
vitae

960,00 €

Affidamento
Diretto

1

1281/AP

Supporto tecnico-specialistico nella
redazione di analisi sulle caratteristiche del sistema
produttivo culturale nelle regioni e nelle province italiane,
nella - supporto al reperimento e sistematizzazione dati e
nella redazione delle analisi e delle presentazioni.

29-ago-18

31-ott-18

Curriculum
vitae

1.900,00 €

Affidamento
con procedura
di selezione

1

1289/AP

Supporto tecnico specialistico nell’analisi dei dati
sulle imprese del commercio in 120 citta' italiane, al fine di
consentire una visiona diacronica dell'evoluzione delle
attivita' commerciali in contesti c.d. sensibili come i centri
storici.

30-ago-18

31-ott-18

Curriculum
vitae

2.400,00 €

Affidamento
con procedura
di selezione

1

1303/AP

Attività in qualità di Relatore/Moderatore ai tre incontri
tematici che si svolgeranno presso la sede della CAMERA
DI COMMERCIO DI REGGIO EMILIA il 3, 10 e 24 ottobre
2018 nell’ambito del Percorso di accompagnamento
formativo per l’ingresso sui mercati Russo e Americano
(USA e Canada) – con focus sul web marketinge digital
strategy – per le imprese della meccatronica

Quota giornaliera pari a
Affidamento
€ 500,00 (c.d.p.
con procedura
inclusa) per max 3
di selezione
giornate/uomo

1

1317/AP

Partecipazione ad un ciclo seminariale in qualità di
Relatore esperto in tema di Disciplina comunitaria degli
aiuti di Stato e Registro nazionale degli aiuti di Stato,
dedicato al personale del sistema camerale (CCIAA,
Aziende speciali e Unioni Regionali). In particolare il
progetto prevede l’attuazione di specifici cicli seminariali
che declinano i contenuti professionali delle nuove o
rinnovate funzioni attribuite alle Camere di commercio.

1318/AP

Partecipazione ad un ciclo seminariale in qualità di
Relatore esperto in tema di Disciplina comunitaria degli
aiuti di Stato e Registro nazionale degli aiuti di Stato,
dedicato al personale del sistema camerale (CCIAA,
Aziende speciali e Unioni Regionali). In particolare il
progetto prevede l’attuazione di specifici cicli seminariali
che declinano i contenuti professionali delle nuove o
rinnovate funzioni attribuite alle Camere di commercio.

71

72

73

74

75

Valentina
PESCOSOLIDO

Silvia PETRONE

Silvia DALLAVALLE

Carlo Eugenio BALDI

Cristina VENTURA

5-set-18

14-set-18

14-set-18
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24-ott-18

Curriculum
vitae

23-ott-18

Curriculum
vitae

Quota oraria pari a €
80,00 per max 16 ore
più € 320,00 per il
materiale didattico.

Affidamento
con procedura
di selezione

4

Curriculum
vitae

Quota oraria pari a €
80,00 per max 16 ore
più € 320,00 per il
materiale didattico.

Affidamento
con procedura
di selezione

4

23-ott-18

INCARICHI PROFESSIONALI
01.01.2018 - 31.12.2018
INCARICATO

76

77

78

79

80

81

82

Fabiola Massa

Alma CARRARA

Alfredo SUTERA

Marco MACERONI

Flavia TRUPIA

Marianna SPOSATO

Chiara GIOVANNUCCI

DURATA INCARICO

N. PROT.
DELL'ATTO

OGGETTO DELLA PRESTAZIONE

IMPORTO

TIPO DI
PROCEDURA

N. PARTECIPANTI
alla procedura

1331/AP

Supporto tecnico specialistico nella gestione dell’iter
procedurale delle domande di agevolazione con particolare
riguardo alle problematiche inerenti la validita' e l’efficacia
dei titoli di privativa nell'ambito del Bando Disegni +3.

15-dic-18

Curriculum
vitae

7.700,00 €

Affidamento
con procedura
di selezione

1

1339/AP

Supporto alla Direzione Operativa e all'Area della
comunicazione della Committente nello sviluppo di attività
di implementazione e attuazione di servizi informativi e di
comunicazione, in modo estremamente coerente con la
tipologia dei progetti che caratterizzano le attività di
SI.CAMERA

30-mar-18

Curriculum
vitae

Quota giornaliera pari a
€ 275,00 (c.d.p.
inclusa) per max 100
giornate/uomo

Affidamento
Diretto

1

1342/AP

Supporto nelle attività di riesame e di rielaborazione degli
strumenti di pianificazione e programmazione delle
modalità di affidamento dei lavori e dell’acquisizione di
servizi e forniture, sulla base delle novità introdotte dal
nuovo codice dei contratti e dalle successive modifiche,
attraverso la corretta evasione delle procedure di gara e
degli adempimenti legati all’anticorruzione e alla
trasparenza.

30-set-19

Curriculum
vitae

Quota giornaliera pari a
€ 600,00 (c.d.p.
esclusa) per max 150
giornate/uomo

Affidamento
Diretto

1

1343/AP

Partecipazione ad un ciclo seminariale nell'ambito della
Linea 3 “La valorizzazione del Registro Imprese”in qualità
di relatore, dedicato al personale del sistema camerale
(CCIAA, Aziende speciali e Unioni Regionali).

17-set-18

24-set-18

Curriculum
vitae

Quota oraria pari a €
80,00 per max 8 ore
(c.d.p. inclusa)

Affidamento
Diretto

1

1362/AP

Supporto tecnico per la progettazione dei contenuti
dell’evento nazionale “Alternanza, orientamento al lavoro e
placement” edizione 2018 e la progettazione dei format per
la realizzazione delle attivita' delle Camere di commercio
che possono essere declinate con riferimento a seminari,
workshop e incontri di orientamento al lavoro e cultura
d’impresa, organizzazione di laboratori, self marketing e
l’iniziativa “la Camera si racconta”.

20-set-18

31-dic-18

Curriculum
vitae

€ 3.200,00 (c.d.p.
inclusa)

Affidamento
con procedura
di selezione

1

1375/AP

Partecipazione in qualità di Relatore/Moderatore
all’incontro “La rinascita del Customer Journey. Dal funnel
alla vendita omnicanale” incentrato sulle opportunità
offerte dal Piano Nazionale Impresa 4.0 e dello
sfruttamento della omnicanalità nel processo d’acquisto da
effettuare il giorno 24 settembre 2018 a Siderno (RC)
presso la sede del Palazzo UBI Banca.

24-set-18

24-set-18

Curriculum
vitae

€ 400,00 (c.d.p. inclusa)

Affidamento
Diretto

1

1381/AP

Partecipazione ad un ciclo seminariale in qualità di
Relatore esperto sul tema della regolazione del mercato strumenti di giustizia alternativa, dedicato al personale del
sistema camerale nell’ambito della Linea formativa 2 “Le
Camere per la regolazione e la concorrenza nel mercato”.

16-nov-18

Curriculum 80,00 per max 8 ore più
con procedura
€ 320,00 per il materiale
vitae

inzio

11-set-18

1-ott-18

1-ott-18

fine

CV

Quota oraria pari a €

28-set-18

Pagina 11 di 19

didattico.

Affidamento
di selezione

7

INCARICHI PROFESSIONALI
01.01.2018 - 31.12.2018
INCARICATO

83

84

85

86

87

88

Marco MARINARO

Luciano Hinna

Carlo FORNARO

Alberto TENNERIELLO

Duccio MONSACCHI

Alfonso BOMBINO

DURATA INCARICO

N. PROT.
DELL'ATTO

OGGETTO DELLA PRESTAZIONE

1382/AP

Partecipazione ad un ciclo seminariale in qualità di
Relatore esperto in tema di regolazione del mercato,
metrologia legale, commercio internazionale e tutela del
consumatore, dedicato al personale del sistema camerale,
nell’ambito della Linea formativa 2 “Le Camere per la
regolazione e la concorrenza nel mercato”.

1392/AP

Partecipazione ad un ciclo seminariale in qualità di
relatore, dedicato al personale del sistema camerale
nell’ambito della Linea 5 “Verso un ruolo manageriale della
dirigenza del sistema camerale” è prevista una sessione
formativa sul tema “La Creatività e l’innovazione nei
momenti di crisi organizzativa: come accompagnare e
agevolare il cambiamento”.

1393/AP

Partecipazione ad un ciclo seminariale in qualità di
relatore, dedicato al personale del sistema camerale
nell’ambito della Linea 5 “Verso un ruolo manageriale della
dirigenza del sistema camerale” è prevista una sessione
formativa sul tema “ La comunicazione interna ed esterna”

CV

IMPORTO

28-set-18

Curriculum
vitae

Quota oraria pari a €
80,00 per max 4 ore.

19-ott-18

Curriculum 80,00 per max 4 ore più
€ 640,00 per il materiale
vitae

inzio

fine

28-set-18

TIPO DI
PROCEDURA

N. PARTECIPANTI
alla procedura

7

Quota oraria pari a €

19-ott-18

9

didattico.

Quota oraria pari a €

31-ott-18

31-ott-18

Curriculum 80,00 per max 4 ore più
€ 640,00 per il materiale
vitae

9

didattico.

1394/AP

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.)

1-ott-18

30-set-19

Curriculum
vitae

1402/AP

Partecipazione ad un ciclo seminariale in qualità di
relatore, dedicato al personale del sistema camerale
nell’ambito della Linea 2 “Le Camere per la regolazione e la
concorrenza nel mercato” è prevista una sessione
formativa sul tema della Giustizia alternativa –
“L’organizzazione dei servizi di mediazione e gli ambiti di
interesse per le CCIAA: esperienze a confronto”;

28-set-18

28-set-18

Curriculum
vitae

1425/AP

Supporto tecnico-specialistico 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 della CCI di
Cosenza, il consolidamento dei rapporti con media locali e
stakeholder, nonché la promozione delle attività dell’Ente.

30-set-19

Curriculum
vitae

3-ott-18
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Quota giornaliera pari a
Affidamento
€ 625,00 (c.d.p.
con procedura
inclusa) per max 155
di selezione
giornate/uomo

1

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

Affidamento
Diretto

1

25.000,00 €

Affidamento
con procedura
di selezione

1

INCARICHI PROFESSIONALI
01.01.2018 - 31.12.2018
INCARICATO

89

90

91

92

93

94

Giuseppe CAPUANO

Mario PANETTA

Renato INSOLA

Giovanni DE SANCTIS

Donato BERARDI

Alessandro APOLITO

N. PROT.
DELL'ATTO

OGGETTO DELLA PRESTAZIONE

DURATA INCARICO

CV

IMPORTO

TIPO DI
PROCEDURA

N. PARTECIPANTI
alla procedura

4-ott-18

Curriculum
vitae

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

Affidamento
Diretto

1

4-ott-18

4-ott-18

Curriculum
vitae

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

Affidamento
Diretto

1

1431/AP

Partecipazione ad un ciclo seminariale in qualità di
relatore, dedicato al personale del sistema camerale
nell’ambito della Linea 2 “Le Camere per la regolazione e la
concorrenza nel mercato” è prevista una sessione
formativa sul tema del “Quadro normativo, assetti e le
competenze in materia con focus su metalli preziosi e
preimballaggi”;

4-ott-18

4-ott-18

Curriculum
vitae

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

Affidamento
Diretto

1

1433/AP

Partecipazione ad un ciclo seminariale in qualità di
relatore, dedicato al personale del sistema camerale
nell’ambito della Linea 2 “Le Camere per la regolazione e la
concorrenza nel mercato” è prevista una sessione
formativa sul tema del “Il Contesto europeo: organizzazioni,
ruoli, attività e produzione normativa”.

4-ott-18

4-ott-18

Curriculum
vitae

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

Affidamento
Diretto

1

1479/AP

Partecipazione ad un ciclo seminariale in qualità di
relatore, dedicato al personale del sistema camerale
nell’ambito della Linea 2 “Le Camere per la regolazione e la
concorrenza nel mercato” è prevista una sessione
formativa sul tema “Gli osservatori locali sulle tariffe:
strumento di trasparenza per imprese e consumatori”.

11-ott-18

11-ott-18

Curriculum
vitae

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

Affidamento
con procedura
di selezione

7

1480/AP

Partecipazione ad un ciclo seminariale in qualità di
relatore, dedicato al personale del sistema camerale
nell’ambito della Linea 2 “Le Camere per la regolazione e la
concorrenza nel mercato” è prevista una sessione
formativa sul tema “Le Commissioni Uniche Nazionali
(C.U.N.). Stato dell’arte e prospettive”.

11-ott-18

11-ott-18

Curriculum
vitae

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

Affidamento
Diretto

1

inzio

fine

1429/AP

Partecipazione ad un ciclo seminariale in qualità di
relatore, dedicato al personale del sistema camerale.
Nell’ambito della Linea 2 “Le Camere per la regolazione e la
concorrenza nel mercato” è prevista una sessione
formativa sul tema del “Quadro normativo, assetti e le
competenze in materia”;

4-ott-18

1430/AP

Partecipazione ad un ciclo seminariale in qualità di
relatore, dedicato al personale del sistema camerale
nell’ambito della Linea 2 “Le Camere per la regolazione e la
concorrenza nel mercato” è prevista una sessione
formativa sul tema del “Quadro normativo, assetti e le
competenze in materia con focus su metalli preziosi e
preimballaggi”.
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95

96

97

98

99

100

101

Giovanni ALLIEVI

Alessio SITRAN

Silvia CONCETTI

Fabio VALERINI

Cristina GENTA

Donatella MENZA

Dario DE ANDREA

N. PROT.
DELL'ATTO

OGGETTO DELLA PRESTAZIONE

DURATA INCARICO

CV

IMPORTO

TIPO DI
PROCEDURA

N. PARTECIPANTI
alla procedura

18-ott-18

Curriculum
vitae

RINUNCIA COMPENSO

Affidamento
con procedura
di selezione

7

18-ott-18

18-ott-18

Curriculum
vitae

RINUNCIA COMPENSO

Affidamento
con procedura
di selezione

7

1529/AP

Attività di Hostess avente ad oggetto il servizio di
assistenza hostessing al desk UNIONCAMERE che sarà
allestito nell’ambito del Forum Compra Verde che si
svolgerà a Roma il 18 e 19 ottobre 2018 presso il Salone
delle Fontane.

18-ott-18

19-ott-18

Curriculum
vitae

Quota giornalieri pari a
€ 120,00 per max 2 gg

Affidamento
Diretto

1

1560/AP

Supportare nell’effettuazione di un specifico studio di
impatto circa le previsioni contenute nella Legge Delega
citata, sulle procedure di composizione delle crisi da
sovraindebitamento gestite dalle CCIAA e disciplinate dalla
legge n. 3 del 2012 e dal decreto del Ministero della
Giustizia n. 202 del 2014.

22-ott-18

31-dic-18

Curriculum
vitae

€ 5.000,00 (c.d.p.
inclusa)

Affidamento
con procedura
di selezione

2

1567/AP

Partecipazione ad un ciclo seminariale in qualità di
Formatore esperto in tema di Sviluppo manageriale e soft
skills, dedicato al personale del sistema camerale
nell’ambito della Linea formativa 8 “Assistenti di Direzione”
le attività da svolgere saranno finalizzate ad approfondire il
tema dell’Assistente di Direzione come punto chiave di
raccordo all’interno delle Camere di Commercio.

5-nov-18

13-dic-18

Curriculum
vitae

Quota oraria pari a €
80,00 per max 44 ore
(c.d.p. inclusa)

Affidamento
con procedura
di selezione

9

1568/AP

Partecipazione ad un ciclo seminariale in qualità di
Formatore esperto in tema di Sviluppo manageriale e soft
skills, dedicato al personale del sistema camerale
nell’ambito della Linea formativa 8 “Assistenti di Direzione”
le attività da svolgere saranno finalizzate ad approfondire il
tema dell’Assistente di Direzione come punto chiave di
raccordo all’interno delle Camere di Commercio.

5-nov-18

13-dic-18

Curriculum
vitae

Quota oraria pari a €
80,00 per max 44 ore
(c.d.p. inclusa)

Affidamento
con procedura
di selezione

9

1616/AP

Attività in qualità di Relatore/Moderatore del Convegno
sulle novità predisposte dall’Albo nazionale gestori
ambientali nel processo di tracciabilità dei rifiuti – Rimini,
08 novembre 2018 presso la Fiera

8-nov-18

8-nov-19

Curriculum
vitae

1.000,00 €

Affidamento
Diretto

1

inzio

fine

1521/AP

Partecipazione ad un ciclo seminariale in qualità di
relatore, dedicato al personale del sistema camerale
nell’ambito della Linea 2 “Le Camere per la regolazione e la
concorrenza nel mercato” è prevista una sessione
formativa sul tema della “Metrologia legale - Il tachigrafo:
dall’analogico allo smart cosa cambia per imprese e attori
istituzionali coinvolti”;

18-ott-18

1522/AP

Partecipazione ad un ciclo seminariale in qualità di
relatore, dedicato al personale del sistema camerale
nell’ambito della Linea 2 “Le Camere per la regolazione e la
concorrenza nel mercato” è prevista una sessione
formativa sul tema della “Metrologia legale - Il tachigrafo:
dall’analogico allo smart cosa cambia per imprese e attori
istituzionali coinvolti”;
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102

103

Roberto CANU

Andrea GALLI

DURATA INCARICO

N. PROT.
DELL'ATTO

OGGETTO DELLA PRESTAZIONE

1635/AP

Partecipazione ad un ciclo seminariale in qualità di
Formatore esperto in tema di Sviluppo manageriale e soft
skills, dedicato al personale del sistema camerale
nell’ambito della Linea formativa 5 “Verso un ruolo
manageriale della dirigenza del sistema camerale”.

1636/AP

Partecipazione ad un ciclo seminariale in qualità di
Formatore esperto in tema di Sviluppo manageriale e soft
skills, dedicato al personale del sistema camerale
nell’ambito della Linea formativa 5 “Verso un ruolo
manageriale della dirigenza del sistema camerale”.

CV

IMPORTO

TIPO DI
PROCEDURA

N. PARTECIPANTI
alla procedura

11-dic-18

Curriculum
vitae

Quota oraria pari a €
80,00 per max 24 ore
più € 960,00 per il
materiale didattico.

Affidamento
con procedura
di selezione

9

19-nov-18

11-dic-18

Curriculum
vitae

Quota oraria pari a €
80,00 per max 24 ore
più € 960,00 per il
materiale didattico.

Affidamento
con procedura
di selezione

9

8-nov-18

8-nov-18

Curriculum
vitae

Quota oraria pari a €
80,00 per max 4 ore.

Affidamento
con procedura
di selezione

7

inzio

19-nov-18

fine

104

Marco CARBONE

1643/AP

Partecipazione ad un ciclo seminariale in qualità di
Formatore esperto in tema di “Regolazione del mercato – Le
crisi da sovraindebitamento”, dedicato al personale del
sistema camerale nell’ambito della Linea formativa 2 “Le
Camere per la regolazione e la concorrenza nel mercato”

105

Cristina VENTURA

1648/AP

Supporto alla valutazione delle domande di agevolazione
presentate da PMI in risposta al suddetto Bando Marchi +3

7-nov-18

31-dic-18

Curriculum
vitae

€ 2,250,00 (c.d.p.
esclusa)

Affidamento
Diretto

1

106

Marina D'ORSOGNA

1665/AP

Supporto alla valutazione delle domande di agevolazione
presentate da PMI in risposta al suddetto Bando Marchi +3

13-nov-18

31-dic-18

Curriculum
vitae

€ 3,750,00 (c.d.p.
esclusa)

Affidamento
Diretto

1

1682/AP

Partecipazione ad un ciclo seminariale in qualità di
relatore, dedicato al personale del sistema camerale
nell’ambito della Linea 2 “Le Camere per la regolazione e la
concorrenza nel mercato” - Modulo 7 “Vigilanza del
mercato e sicurezza prodotti” sul tema del “Vigilare sul
mercato per tutelare salute e sicurezza dei consumatori e
per garantire per un mercato trasparente e concorrenziale:
L’impegno del Sistema imprenditoriale”;

15-nov-18

15-nov-18

Curriculum
vitae

Quota oraria pari a €
80,00 per max 4 ore.

Affidamento
Diretto

1

1683/AP

Partecipazione ad un ciclo seminariale in qualità di
relatore, dedicato al personale del sistema camerale
nell’ambito della Linea 2 “Le Camere per la regolazione e la
concorrenza nel mercato” - Modulo 7 “Vigilanza del
mercato e sicurezza prodotti” sul tema del “Vigilare sul
mercato per tutelare salute e sicurezza dei consumatori e
per garantire per un mercato trasparente e concorrenziale:
L’impegno del Sistema imprenditoriale”;

15-nov-18

15-nov-18

Curriculum
vitae

242,50 €

Affidamento
Diretto

1

107

108

Massimo TORTI

Maria Giulia DI NOIA
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109

110

111

112

113

114

115

Vittoria DE FRANCO

Vincenzo Maria DE
MARO

Marco CIAMPI

Roberta CORSETTI

Mariarita Simona
SARDELLA

Antonella TOMASSI

Pier Antonio SALVADOR

N. PROT.
DELL'ATTO

OGGETTO DELLA PRESTAZIONE

DURATA INCARICO

CV

IMPORTO

TIPO DI
PROCEDURA

N. PARTECIPANTI
alla procedura

15-nov-18

Curriculum
vitae

296,50 €

Affidamento
Diretto

1

16-nov-18

16-nov-18

Curriculum
vitae

Quota oraria pari a €
80,00 per max 4 ore.

Affidamento
Diretto

1

1699/AP

Partecipazione ad un ciclo seminariale in qualità di
relatore, dedicato al personale del sistema camerale
nell’ambito della Linea 2 “Le Camere per la regolazione e la
concorrenza nel mercato” è prevista una sessione
formativa sul tema del “Regimi Doganali”.

22-nov-18

22-nov-18

Curriculum
vitae

Quota oraria pari a €
80,00 per max 4 ore.

Affidamento
Diretto

1

1701/AP

Partecipazione ad un ciclo seminariale in qualità di
relatore, dedicato al personale del sistema camerale
nell’ambito della Linea 2 “Le Camere per la regolazione e la
concorrenza nel mercato” è prevista una sessione
formativa sul tema del “Regimi Doganali”.

22-nov-18

22-nov-18

Curriculum
vitae

Quota oraria pari a €
80,00 per max 4 ore.

Affidamento
Diretto

1

1702/AP

Partecipazione ad un ciclo seminariale in qualità di
relatore, dedicato al personale del sistema camerale
nell’ambito della Linea 2 “Le Camere per la regolazione e la
concorrenza nel mercato” è prevista una sessione
formativa sul tema del “Regimi Doganali”.

22-nov-18

22-nov-18

Curriculum
vitae

Quota oraria pari a €
80,00 per max 4 ore.

Affidamento
Diretto

1

1713/AP

Partecipazione ad un ciclo seminariale in qualità di
relatore, dedicato al personale del sistema camerale
nell’ambito della Linea 2 “Le Camere per la regolazione e la
concorrenza nel mercato” - Modulo 8 – “organizzare la
vigilanza sui prodotti tessili” sul tema “Il ruolo dell’autorità
nazionale di vigilanza del mercato nel settore moda”.

22-nov-18

22-nov-18

Curriculum
vitae

Quota oraria pari a €
80,00 per max 4 ore.

Affidamento
Diretto

1

1717/AP

Attività in qualità di Relatore all’evento “Hello fish - Dai
banchi di scuola ai banchi del pesce” che si terra presso il
ristorante “La Trota” di Rivodutri (RI) il giorno 27 novembre
2018 e che prevede la partecipazione di studenti delle
scuole primarie coinvolti direttamente da UNIONCAMERE e
dal MIPAFT.

27-nov-18

27-nov-18

Curriculum
vitae

1.000,00 €

Affidamento
Diretto

1

inzio

fine

1684/AP

Partecipazione ad un ciclo seminariale in qualità di
relatore, dedicato al personale del sistema camerale
nell’ambito della Linea 2 “Le Camere per la regolazione e la
concorrenza nel mercato” - Modulo 7 “Vigilanza del
mercato e sicurezza prodotti” sul tema del “Vigilare sul
mercato per tutelare salute e sicurezza dei consumatori e
per garantire per un mercato trasparente e concorrenziale:
L’impegno del Sistema imprenditoriale”;

15-nov-18

1690/AP

Partecipazione ad un ciclo seminariale in qualità di
relatore, dedicato al personale del sistema camerale
nell’ambito della Linea 2 “Le Camere per la regolazione e la
concorrenza nel mercato” - Modulo 2 “Giustizia
Alternativa”.
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116

117

118

119

Leonardo FUNTO'

Valeria TOMEO

Gianmarco PANETTA

Raffaella IMONDI

DURATA INCARICO

N. PROT.
DELL'ATTO

OGGETTO DELLA PRESTAZIONE

CV

IMPORTO

TIPO DI
PROCEDURA

N. PARTECIPANTI
alla procedura

1738/AP

Supporto in materia contabile e amministrativa nelle nella
disamina della documentazione di rendiconto delle
domande trasmessa dalle imprese per la concessione dei
contributi nell'ambito del Programma 2018 di intervento in
favore delle PMI per la valorizzazione economica dei disegni
e modelli.

31-dic-18

Curriculum
vitae

Euro 60,00
(sessanta/00) per
domanda/istanza
(c.d.p. esclusa) per max
120 domande evase

26-nov-18

Affidamento
con procedura
di selezione

1

1829/FA

Supporto nell’analisi statistiche sulla dislocazione delle
attività del commercio, del turismo e dei servizi nei centri
storici di 120 città italiane, al fine di identificare tendenze a
nuove forme di imprenditorialità di queste aree e al loro
livello di emersione.

3-dic-18

31-dic-18

Curriculum
vitae

2.160,00 €

Affidamento
con procedura
di selezione

1

1741/AP

Supporto tecnico-specialistico nell’ambito della gestione
delle iniziative a vantaggio dei consumatori di cui
all'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n.
388 e all’articolo 2, comma 142 della legge 24 dicembre
2007, n. 244, e s.m., svolte anche tramite le associazioni
del CNCU e/o le regioni individuate come soggetti
attuatori, con particolare riferimento alle attività di
concessione, monitoraggio, rendicontazione ed erogazione
dei finanziamenti pubblici ad esse destinati.

1-gen-19

31-dic-19

Curriculum
vitae

62.400,00 €

Affidamento
Diretto

1

1742/AP

Supporto tecnico-specialistico nell’ambito della gestione
delle iniziative a vantaggio dei consumatori di cui
all'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n.
388 e all’articolo 2, comma 142 della legge 24 dicembre
2007, n. 244, e s.m., svolte anche tramite le associazioni
del CNCU e/o le regioni individuate come soggetti
attuatori, con particolare riferimento alle attività di
concessione, monitoraggio, rendicontazione ed erogazione
dei finanziamenti pubblici ad esse destinati.

1-gen-19

31-dic-19

Curriculum
vitae

62.400,00 €

Affidamento
Diretto

1

30-nov-18

30-nov-18

Curriculum
vitae

450,00 €

Affidamento
Diretto

1

30-nov-18

30-nov-18

Curriculum
vitae

350,00 €

Affidamento
Diretto

1

inzio

120

Raffaella BARBUTO

1750/AP

Partecipazione in qualità di Relatore/Moderatore
all'incontro "Il marchio strumento di tutela e leva di
marketing per l'e-commerce"

121

Marianna SPOSATO

1751/AP

Partecipazione in qualità di Relatore/Moderatore
all'incontro "Il marchio strumento di tutela e leva di
marketing per l'e-commerce"
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122

123

Giovanni BUTTITTA

Giulia DI CESARE

DURATA INCARICO

N. PROT.
DELL'ATTO

OGGETTO DELLA PRESTAZIONE

1830/FA

Attività in qualità di Relatore/Moderatore all’evento
“Opportunità e sfide per la comunicazione del sistema
camerale nel panorama dei media” che si terra presso la
sede di UNIONCAMERE, Piazza Sallustio, 21 - Roma, il 4
dicembre 2018,

1849/fa

Supporto tecnico specialistico relativo all’inquadramento
delle imprese culturali e creative ed individuazione di dati e
indicatori relativi a città e territori per l’identificazione e la
valutazione delle imprese culturali,

CV

IMPORTO

TIPO DI
PROCEDURA

N. PARTECIPANTI
alla procedura

4-dic-18

Curriculum
vitae

300,00 €

Affidamento
Diretto

1

6-dic-18

15-gen-19

Curriculum
vitae

1.200,00 €

Affidamento
con procedura
di selezione

1

10-dic-18

31-dic-18

Curriculum
vitae

1.200,00 €

Affidamento
con procedura
di selezione

1

10-dic-18

31-dic-18

Curriculum
vitae

1.680,00 €

Affidamento
con procedura
di selezione

1

Quota giornalieri pari a
Affidamento
€ 650,00 (c.d.p. inclusa) con procedura
per max 15 gg
di selezione

1

inzio

fine

4-dic-18

124

Giulio CROCE

1866/FA

Supporto tecnico specialistico nello sviluppo delle analisi di
filiera, delle potenzialità di eventi locali e della loro ricaduta
turistica e sociale nell’ambito del progetto denominato
“Valorizzazione della destinazione Marche Post sisma”

125

Mario INCARNATI

1867/FA

Supporto tecnico specialistico relativo all’elaborazioni sui
dati dei bilanci delle imprese e sull’archivio delle imprese
potenzialmente esportatrici.

1871/FA

Supporto tecnico specialistico per le attività di
conformazione disciplinare, con specifico riferimento alla
tematica della privacy.

10-dic-18

31-dic-18

Curriculum
vitae

12-dic-18

15-mar-19

Curriculum
vitae

6.000,00 €

Affidamento
con procedura
di selezione

1

126

Cristian ERCOLANO

127

Cristina RENGHINI

1884/FA

Supporto tecnico nella realizzazione delle attività
nell’ambito delle iniziative progettuali “Bando Marchi+3” e
“Azione di Sistema di supporto alla rete camerale sui temi
della Proprietà Industriale e dell’anticontraffazione”

128

Alessandro PAGLIA

1907/FA

Supporto nella realizzazione di un’indagine sull’uso dei dati
da parte delle start up innovative e relativa reportistica.

18-dic-18

31-gen-19

Curriculum
vitae

3.000,00 €

Affidamento
con procedura
di selezione

1

1916/FA

Supporto tecnico nella realizzazione delle attività
nell’ambito delle iniziative progettuali “Bando Marchi+3” e
“Azione di Sistema di supporto alla rete camerale sui temi
della Proprietà Industriale e dell’anticontraffazione”

18-dic-18

31-gen-18

Curriculum
vitae

€ 4.500,00 (c.d.p.
inclusa)

Affidamento
con procedura
di selezione

2

1941/TP

Supporto tecnico-specialistica per la redazione di pareri,
reports e rapporti interpretativi per la definizione di
provvedimenti normativi e regolamentari volti alla gestione
integrata dei rifiuti nonché al funzionamento della gestione
delle Commissioni e dei Comitati a tal fine istituiti.

1-gen-19

31-dic-19

Curriculum
vitae

35.000,00 €

Affidamento
Diretto

1

129

130

Marianna SPOSATO

Maria Adele
PROSPERONI
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131

Antonio FIUMEFRDDO

DURATA INCARICO

N. PROT.
DELL'ATTO

OGGETTO DELLA PRESTAZIONE

1998/TP

Organismo di Vigilanza monocratico, secondo quanto
previsto dal D.lgs.231/2001, allo scopo di garantire la
vigilanza sul funzionamento e sull’osservanza del Modello adottato da SI.CAMERA - secondo quanto stabilito dall’art.
6, comma 1, del D. Lgs 231/2001.

inzio

fine

1-gen-19

28-feb-19
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CV

IMPORTO

TIPO DI
PROCEDURA

N. PARTECIPANTI
alla procedura

Curriculum
vitae

€ 2.000,00 (c.d.p.
esclusa)

Affidamento
Diretto

1

