INCARICHI PROFESSIONALI
01.01.2019 - 31.12.2019

INCARICATO

Marianna SPOSATO

Simone POLEDRINI

Antonio RENZI

Giovanni ZAZZERINI

Pietro MARCOLINI

Tommaso DE
DOMINICIS

Vito PARENTI

N. PROT.
DELL'ATTO

OGGETTO DELLA PRESTAZIONE

DURATA INCARICO

CV

IMPORTO

TIPO DI
PROCEDURA

N. PARTECIPANTI

15-lug-20

Curriculum vitae

-

-

-

1-gen-20

30-giu-20

Curriculum vitae

-

-

-

2867/TP

Proroga temporale delle attività relativamente alla lettera di
incarico avente prot. n.1563/TP del 24.09.2019. Commessa:
17S059PIN0200 “Progetto S.I.S.PR.IN.T. - Sistema Integrato di
Supporto alla Progettazione degli Interventi Territoriali –
finanziato nel quadro del PON Governance e Capacità
Istituzionale 2014-2020, Asse 3, Obiettivo Specifico 3.1, Azione
3.1.4. CUP E81B17000050006.

1-gen-20

30-giu-20

Curriculum vitae

-

-

-

2866/TP

Proroga temporale delle attività relativamente alla lettera di
incarico avente prot. n.1564/TP del 24.09.2019. Commessa:
17S059PIN0200 “Progetto S.I.S.PR.IN.T. - Sistema Integrato di
Supporto alla Progettazione degli Interventi Territoriali –
finanziato nel quadro del PON Governance e Capacità
Istituzionale 2014-2020, Asse 3, Obiettivo Specifico 3.1, Azione
3.1.4. CUP E81B17000050006”.

1-gen-20

30-giu-20

Curriculum vitae

-

-

-

2865/TP

Proroga temporale delle attività relativamente alla lettera di
incarico avente prot. n.1563/TP del 24.09.2019. Commessa:
17S059PIN0200 “Progetto S.I.S.PR.IN.T. - Sistema Integrato di
Supporto alla Progettazione degli Interventi Territoriali –
finanziato nel quadro del PON Governance e Capacità
Istituzionale 2014-2020, Asse 3, Obiettivo Specifico 3.1, Azione
3.1.4. CUP E81B17000050006.

1-gen-20

30-giu-20

Curriculum vitae

-

-

-

2690/FA

Supporto tecnico-specialistico, di matrice giuridica, 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.

18-dic-19

31-dic-19

Curriculum vitae € 6.000,00 (c.d.p. inclusa)

Affidamento con
procedura di
selezione

5

2689/FA

Supporto tecnico-specialistico, di matrice giuridica, 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.

18-dic-19

31-dic-19

Curriculum vitae € 6.000,00 (c.d.p. inclusa)

Affidamento con
procedura di
selezione

5

inzio

fine

2869/TP

Proroga temporale nelle attività di omunicazione, da concludersi
entro la data massima del 15.07.2020, allo scopo di
sensibilizzare e informare i consumatori (responsabili di
acquisto) all’acquisto consapevolmente scegliendo prodotti
sicuri e conformi alla normativa europea

1-gen-20

2868/TP

Proroga temporale delle attività relativamente alla lettera di
incarico avente prot. n.1564/TP del 24.09.2019. Commessa:
17S059PIN0200 “Progetto S.I.S.PR.IN.T. - Sistema Integrato di
Supporto alla Progettazione degli Interventi Territoriali –
finanziato nel quadro del PON Governance e Capacità
Istituzionale 2014-2020, Asse 3, Obiettivo Specifico 3.1, Azione
3.1.4. CUP E81B17000050006”.

INCARICATO

N. PROT.
DELL'ATTO

OGGETTO DELLA PRESTAZIONE

DURATA INCARICO

TIPO DI
PROCEDURA

N. PARTECIPANTI

Affidamento con
procedura di
selezione

5

Affidamento con
procedura di
selezione

5

Affidamento con
procedura di
selezione

2

Curriculum vitae (c.d.p. inclusa) per max 3,5

2

ore.

Affidamento con
procedura di
selezione

Curriculum vitae

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

Affidamento con
procedura di
selezione

11

12-dic-19

Curriculum vitae

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

Affidamento con
procedura di
selezione

9

12-dic-19

Curriculum vitae

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

Affidamento con
procedura di
selezione

9

CV

IMPORTO

inzio

fine

2688/FA

Supporto tecnico-specialistico, di matrice giuridica, 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,

18-dic-19

31-dic-19

Curriculum vitae € 6.000,00 (c.d.p. inclusa)

Ettore BATTELLI

2687/FA

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,

18-dic-19

31-dic-19

Curriculum vitae

6000

Cristina GENTA

2691/TP

proroga temporale contratto prot.1512 del 12.09.2019

1-gen-20

31-mar-20

Curriculum vitae

-

2686/TP

Supporto tecnico-operativo che consisterà nella partecipazione
in qualità di Relatore all’iniziativa formativa che mira a
mantenere informato il personale (CCIAA e Unioni Regionali)
circa le novità normative intervenute nell’annualità in corso
oltre che ad agevolare il confronto con esperti della materia
riguardo a problematiche di particolare rilievo emerse
nell’ambito della gestione di contributi alle imprese.

19-dic-19

19-dic-19

Curriculum vitae (c.d.p. inclusa) per max 3,5

Supporto tecnico-operativo che consisterà nella partecipazione
in qualità di Relatore all’iniziativa formativa che mira a
mantenere informato il personale (CCIAA e Unioni Regionali)
circa le novità normative intervenute nell’annualità in corso
oltre che ad agevolare il confronto con esperti della materia
riguardo a problematiche di particolare rilievo emerse
nell’ambito della gestione di contributi alle imprese.

19-dic-19

2682/TP

Partecipazione in qualità di Relatore ad un percorso formativo
rivolto al personale del sistema camerale. In particolare con
riferimento al Modulo 8 “Elementi di economia aziendale e
finanza d’impresa”, l’incaricato dovrà approfondire, durante il
suo intervento, il Tema 1 “Tesoreria dell’azienda in difficoltà”.

18-dic-19

18-dic-19

2622/TP

Supporto tecnico-operativo che consisterà nella partecipazione
in qualità di Relatore ad un percorso formativo del 12.12.19
rivolto ai Responsabili della protezione dei dati personali
(RPD/DPO) - se dipendenti interni e/o a coloro che coadiuvano
le attività degli RPD - delle Camere di commercio, delle loro
Aziende speciali e delle Unioni regionali. Modulo 9 “L’Attuazione
del GDPR da parte del Sistema camerale specificità e prime
risultanze”.

12-dic-19

2621/TP

Supporto tecnico-operativo che consisterà nella partecipazione
in qualità di Relatore ad un percorso formativo del 12.12.19
rivolto ai Responsabili della protezione dei dati personali
(RPD/DPO) - se dipendenti interni e/o a coloro che coadiuvano
le attività degli RPD - delle Camere di commercio, delle loro
Aziende speciali e delle Unioni regionali. In particolare con
riferimento al Modulo 8 “Le sanzioni ed il risarcimento dei
danni”,

12-dic-19

Giovanna CAPILLI

Cristina VENTURA

Carlo Eugenio BALDI

Paolo RINALDI

Cristian ERCOLANO

Bruno TASSONE

2684/TP

Quota oraria pari a € 80,00
ore.

Quota oraria pari a € 80,00
19-dic-19

INCARICATO

N. PROT.
DELL'ATTO

OGGETTO DELLA PRESTAZIONE

DURATA INCARICO

CV

IMPORTO

TIPO DI
PROCEDURA

N. PARTECIPANTI

11-dic-19

Curriculum vitae

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

Affidamento con
procedura di
selezione

11

11-dic-19

11-dic-19

Curriculum vitae

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

Affidamento con
procedura di
selezione

11

Attività in qualità di Hostess avente ad oggetto il servizio di
l’accoglienza ospiti nell’ambito dell’evento che si terrà presso la
sede di UNIONCAMERE – Piazza Sallustio 21, Roma il
05.12.2019.

4-dic-19

5-dic-19

Curriculum vitae

190,00 €

Affidamento diretto

1

2451/FA

Attività in qualità di Hostess avente ad oggetto il servizio di
l’accoglienza ospiti nell’ambito dell’evento che si terrà presso la
sede di UNIONCAMERE – Piazza Sallustio 21, Roma il
05.12.2019.

4-dic-19

5-dic-19

Curriculum vitae

190,00 €

Affidamento diretto

1

2449/FA

Partecipazione in qualità di relatore all'evento nazionale nel
corso del quale verranno consegnati il premio Bul Factor ed il
premio e-Job Competenze Digitali.

5-dic-19

Quota oraria pari a € 80,00
(c.d.p. inclusa) per max 4
ore. € 200,00 per la
Affidamento diretto
Curriculum vitae
predisposizione del
materiale didattico.

1

2435/TP

Supporto tecnico-operativo che consisterà sia nella
partecipazione in qualità di Relatore ad un percorso formativo
sul tema del “Made in Italy e tutela del marchio d’impresa sui
mercati internazionali: opportunità, strumenti e strategie per le
PMI”.

4-dic-19

4-dic-19

Quota oraria pari a € 80,00
(c.d.p. inclusa) per max 4
ore. € 150,00 per la
Curriculum vitae
predisposizione del
materiale didattico.

Affidamento con
procedura di
selezione

5

2432/TP

Supporto tecnico-specialistico che consisterà nella redazione
testi e speakeraggio in diretta) di n. 5 Radiopromozioni di 30
secondi trasmesse in diretta all’interno della trasmissione “Il
Ruggito del Coniglio” di Radio RAI 2 per la durata di 5 giorni,
dal 9 al 13 dicembre 2019.

29-nov-19

13/18/19

€ 1.600,00 (c.d.p. inclusa)

Affidamento diretto

1

2431/TP

Supporto tecnico-specialistico che consisterà nella redazione
testi e speakeraggio in diretta) di n. 5 Radiopromozioni di 30
secondi trasmesse in diretta all’interno della trasmissione “Il
Ruggito del Coniglio” di Radio RAI 2 per la durata di 5 giorni,
dal 9 al 13 dicembre 2019.

29-nov-19

13-dic-19

Curriculum vitae € 1.600,00 (c.d.p. inclusa)

Affidamento diretto

1

2430/TP

Supporto tecnico-operativo che consisterà sia nella
partecipazione in qualità di Relatore ad un percorso formativo
rivolto al personale del sistema camerale (CCIAA, Aziende
speciali e Unioni Regionali). In particolare con riferimento al
Modulo 5 “Gli OCRI: funzionamento e ruoli”, l’incaricato dovrà
approfondire, durante il suo intervento, il Tema 4 “Sistemi di
allerta della crisi e procedure, novità introdotte dal codice".

3-dic-19

Quota oraria pari a € 80,00
(c.d.p. inclusa) per max 4
ore. € 200,00 per la
Curriculum vitae
predisposizione del
materiale didattico.

Affidamento con
procedura di
selezione

7

inzio

fine

2619/TP

Supporto tecnico-operativo che consisterà nella partecipazione
in qualità di Relatore ad un percorso formativo il 11.12.19
rivolto al personale del sistema camerale nell'ambito del Modulo
7 “Le procedure concorsuali ed il diritto del lavoro. Le
implicazioni sul diritto tributario e previdenziale”, l’incaricato
dovrà approfondire, durante il suo intervento, il Tema 1 “Diritto
del lavoro per le aziende in crisi”.

11-dic-19

Giulio ANDREANI

2620/TP

Supporto tecnico-operativo che consisterà nella partecipazione
in qualità di Relatore ad un percorso formativo il 11.12.2019
rivolto al personale del sistema camerale nell'ambito del Modulo
7 “Le procedure concorsuali ed il diritto del lavoro. Le
implicazioni sul diritto tributario e previdenziale”, l’incaricato
dovrà approfondire, durante il suo intervento, il Tema 2 “Il
trattamento dei crediti tributari e contributivi nelle procedure di
regolazione delle crisi”.

Silvia MACRI'

2450/FA

Chiara DI MARIO

Pasqualino ALBI

Giovanni IOZZIA

Michele Elio DE TULLIO

Marco PRESTA

Antonello DOSE

Giacomo D’ATTORRE

5-dic-19

Curriculum vitae

3-dic-19

N. PROT.
DELL'ATTO

OGGETTO DELLA PRESTAZIONE

2433/TP

Supporto tecnico-operativo che consisterà nella partecipazione
in qualità di Relatore ad un percorso formativo rivolto al
personale del sistema camerale . In particolare con riferimento
al Modulo 5 “Gli OCRI: funzionamento e ruoli”, l’incaricato
dovrà approfondire, durante il suo intervento, il Tema 2 “Il
rapporto con gli istituti di credito”.

2434/TP

Supporto tecnico-operativo che consisterà sia nella
partecipazione in qualità di Relatore ad un percorso formativo
rivolto al personale del sistema camerale. In particolare con
riferimento al Modulo 5 “Gli OCRI: funzionamento e ruoli”,
l’incaricato dovrà approfondire, durante il suo intervento, il
Tema 3 “Operazioni di ristrutturazione del debito e casi pratici”.

Fabio VALERINI

2429/TP

Supporto tecnico-operativo che consisterà sia nella
partecipazione in qualità di Relatore ad un perroso rivolto al
personale del sistema camerale. In particolare con riferimento al
Modulo 5 “Gli OCRI: funzionamento e ruoli”, l’incaricato dovrà
approfondire, durante il suo intervento, il Tema 1 “Principi del
Regolamento dell’OCRI”.

Francesca GOGGIAMANI

2422/TP

Sara GIORDANI

DURATA INCARICO

CV

IMPORTO

TIPO DI
PROCEDURA

N. PARTECIPANTI

3-dic-19

Curriculum vitae

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

Affidamento con
procedura di
selezione

7

3-dic-19

Quota oraria pari a € 80,00
(c.d.p. inclusa) per max 4
ore. € 300,00 per la
Curriculum vitae
predisposizione del
materiale didattico.

Affidamento con
procedura di
selezione

7

3-dic-19

3-dic-19

Quota oraria pari a € 80,00
(c.d.p. inclusa) per max 4
ore. € 300,00 per la
Curriculum vitae
predisposizione del
materiale didattico.

Affidamento con
procedura di
selezione

7

Partecipazione in qualità di Relatore ad un percorso formativo
sul tema del “Codice degli Appalti Pubblici”

28-nov-19

6-dic-19

Curriculum
vitae

€ 1.240,00 (c.d.p. inclusa)

Affidamento diretto

1

2404/TP

Supporto tecnico-operativo che consisterà nella partecipazione
in qualità di Relatore ad un percorso formativo rivolto al
personale del sistema camerale (CCIAA, Aziende speciali e
Unioni Regionali) che si svolgerà in modalità webinar il giorno
03.12.2019 presso la sede di Si.Camera

3-dic-19

3-dic-19

Curriculum vitae

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

Affidamento con
procedura di
selezione

3

Cristina VENTURA

2371/TP

Membro di un pool di esperti tematici, con il compito di
supportare il team di lavoro impegnato nel procedimento
istruttorio delle domande di agevolazione ricevute in risposta ai
Bandi Disegni+ e Marchi+.

22-nov-19

31-dic-19

Curriculum vitae € 3.000,00 (c.d.p. esclusa)

Affidamento con
procedura di
selezione

2

Marina D'ORSOGNA

2370/TP

Membro di un pool di esperti tematici, con il compito di
supportare il team di lavoro impegnato nel procedimento
istruttorio delle domande di agevolazione ricevute in risposta ai
Bandi Disegni+ e Marchi+.

22-nov-19

31-dic-19

Curriculum vitae € 5.500,00 (c.d.p. esclusa)

Affidamento con
procedura di
selezione

2

Giacomo
CIAMMAGLICHELLA

2372/TP

Membro di un pool di esperti tematici, con il compito di
supportare il team di lavoro impegnato nel procedimento
istruttorio delle domande di agevolazione ricevute in risposta ai
Bandi Disegni+ e Marchi+.

22-nov-19

31-dic-19

Curriculum vitae € 10.000,00 (c.d.p. esclusa)

Affidamento con
procedura di
selezione

1

2334/TP

Partecipazione in qualità di Relatore ad un percorso formativo
rivolto ai conciliatori degli organismi ADR delle Camere di
Commercio con l’obiettivo di aggiornare le competenze dei
referenti e dei conciliatori degli organismi ADR delle CCIAA in
materia di consumo.

12-dic-19

12-dic-19

Curriculum vitae

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

Affidamento con
procedura di
selezione

6

2299/TP

Partecipazione in qualità di Relatore ad un percorso formativo
rivolto ai conciliatori degli organismi ADR delle Camere di
Commercio con l’obiettivo di aggiornare le competenze dei
referenti e dei conciliatori degli organismi ADR delle CCIAA in
materia di consumo

5-dic-19

5-dic-19

Curriculum vitae

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

Affidamento con
procedura di
selezione

6

INCARICATO

Paolo RINALDI

Giovanni RUBIN

Pierfrancesco
BARTOLOMUCCI

Giovanna CAPILLI

inzio

fine

3-dic-19

3-dic-19

N. PROT.
DELL'ATTO

OGGETTO DELLA PRESTAZIONE

Ettore BATTELLI

DURATA INCARICO

CV

IMPORTO

TIPO DI
PROCEDURA

N. PARTECIPANTI

28-nov-19

Curriculum vitae

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

Affidamento con
procedura di
selezione

6

28-nov-19

30-nov-19

Curriculum vitae

3.000,00 €

Affidamento diretto

1

Partecipazione in qualità di Relatore/Moderatore all’evento “Job
& Orienta” - “Il lavoro che vorrei: orientameno, innovazione e
crescita sostenibile” che si svolgerà presso la Fiera di Verona il
giorno 28 novembre 2019

28-nov-19

28-nov-19

Curriculum vitae

300,00 €

Affidamento diretto

1

2282/FA

Partecipazione in qualità di Relatore/Moderatore all’evento “Job
& Orienta” - “Il lavoro che vorrei: orientameno, innovazione e
crescita sostenibile” che si terrà presso la Fiera di Verona, il 30
novembre 2019.

30-nov-19

30-nov-19

Curriculum vitae

300,00 €

Affidamento diretto

1

Enrica Rosa Maria
ARENA

2281/FA

Partecipazione in l’attività di Relatore/Moderatore all’evento
“Job & Orienta” - “Il lavoro che vorrei: orientameno, innovazione
e crescita sostenibile” che si terrà presso la Fiera di Verona, il
30 novembre 2019

30-nov-19

30-nov-19

Curriculum vitae

300,00 €

Affidamento diretto

1

Virginia TOSTI

2280/FA

Partecipazione qualità di Relatore/Moderatore all’evento “Job &
Orienta” - “Il lavoro che vorrei: orientameno, innovazione e
crescita sostenibile” che si terrà presso la Fiera di Verona, il 29
novembre 2019.

29-nov-19

29-nov-19

Curriculum vitae

300,00 €

Affidamento diretto

1

Francesco SCHAPIRA

2279/FA

Partecipazione in qualità di Relatore alla 29^ Mostra convegno
nazionale “JOB & Orienta orientamento scuola formazione
lavoro” nei giorni 29 e 30 novembre 2019 presso la Fiera di
Verona.

29-nov-19

30-nov-19

Curriculum vitae

RIMBORSO SPESE

Affidamento diretto

1

2272/FA

Supporto tecnico-operativo che consisterà nelle attività di
elaborazioni statistiche sugli indicatori economici e delle
imprese su scala territoriale con particolare riferimento alla
componente femminile all’interno del Rapporto nazionale
imprenditoria femminile 2019.

12-nov-19

30-nov-19

Curriculum vitae

2.500,00 €

Affidamento con
procedura di
selezione

1

2271/FA

Supporto tecnico-operativo che consisterà nelle attività di
elaborazioni statistiche ed analisi multivariate sugli indicatori
del mercato del lavoro con particolare riferimento alla
componente femminile all’interno del Rapporto nazionale
imprenditoria femminile 2019.

12-nov-19

30-nov-19

Curriculum vitae

€ 2.500

Affidamento con
procedura di
selezione

1

Alberto MASCIA

2265/TP

Partecipazione in qualità di Relatore ad un percorso formativo
rivolto ai Responsabili della protezione dei dati personali
(RPD/DPO) Modulo 4 - Disclosure e diritti degli interessati – UD
1 “Le informative”. Modulo 6 “I dati personali: sistemi, reti,
internet, posta elettronica” - L’utilizzo di internet e della posta
elettronica - Modulo 7 “La tutela della sede fisica e virtuale” La tutela della sede. L’accesso e l’accoglienza. la
videosorveglianza

21-nov-19

26-nov-19

Curriculum vitae

Quota oraria pari a € 80,00
(c.d.p. inclusa) per max 4
ore. € 200,00 per la
predisposizione del
materiale didattico.

Affidamento con
procedura di
selezione

4

Liliana FARRONATO

2264/TP

Partecipazione in qualità di Relatore ad un percorso formativo
rivolto ai Responsabili della protezione dei dati personali
(RPD/DPO). Modulo 4 - Disclosure e diritti degli interessati –
UD 1 “Le informative”.

12-nov-19

12-nov-19

Curriculum vitae

Quota oraria pari a € 80,00
(c.d.p. inclusa) per max 2 Affidamento diretto
ore

INCARICATO

inzio

fine

2298/TP

Partecipazione in qualità di Relatore ad un percorso formativo
rivolto ai conciliatori degli organismi ADR delle Camere di
Commercio con l’obiettivo di aggiornare le competenze dei
referenti e dei conciliatori degli organismi ADR delle CCIAA in
materia di consumo.

21-nov-19

Daniele GRASSUCCI

2284/FA

Partecipazione in qualità di Relatore/Moderatore all’evento “Job
& Orienta” - “Il lavoro che vorrei: orientameno, innovazione e
crescita sostenibile” che si svolgerà presso la Fiera di Verona nei
giorni 28, 29 e 30 novembre 2019.

Marcello MENICHETTI

2283/FA

Francesca CAPPELLARO

Letizia BANI

Corrado ABBATE

1

INCARICATO

Sara GIORDANI

N. PROT.
DELL'ATTO

OGGETTO DELLA PRESTAZIONE

2088/TP

DURATA INCARICO
inzio

fine

Supporto tecnico-operativo che consisterà nella partecipazione
in qualità di Relatore ad un percorso formativo rivolto al
personale del sistema camerale che si svolgerà il giorno
07.11.2019 presso UNIONCAMERE nell’ambito della Linea 2
“Proprietà industriale e dell’anticontraffazione”.

7-nov-19

7-nov-19

5-nov-19

5-nov-19

30-set-20

CV

IMPORTO

TIPO DI
PROCEDURA

N. PARTECIPANTI

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

Affidamento con
procedura di
selezione

2

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

Affidamento con
procedura di
selezione

4

Quota giornaliera pari a €
620,00 (c.d.p. inclusa) per
max 160 gg

Affidamento con
procedura di
selezione

2

Quota oraria pari a € 80,00
(c.d.p. inclusa) per max 60
ore

Affidamento con
procedura di
selezione

1

Affidamento con
procedura di
selezione

1

Curriculum vitae

Samuele GRIMANI

2078/TP

Supporto tecnico-operativo che consisterà nella partecipazione
in qualità di Relatore ad un percorso formativo rivolto ai
Responsabili della protezione dei dati personali (RPD/DPO) - se
dipendenti interni e/o a coloro che coadiuvano le attività degli
RPD - delle Camere di commercio, delle loro Aziende speciali e
delle Unioni regionali che si svolgerà il giorno 05.11.2019
nell'ambito del Modulo 5 “Nuovi trattamenti e violazione dei
dati”.

Alberto TENNERIELLO

2085/TP

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.)

5-nov-19

2023/TP

Supporto tecnico-operativo che consisterà nella partecipazione
in qualità di Relatrice/Docente al percorso formativo sul tema
della disciplina dei contratti pubblici.

24-ott-19

30-nov-19

2024/TP

Supporto tecnico-specialistico nelle attività connesse
all’impostazione dell’Osservatorio Camerale, documento annuale
da pubblicare e alla revisione stilistica dei testi di commento
alle dinamiche quantitative raccolte ed elaborate dal personale
di Si.Camera nell’ambito delle rilevazioni sul Sistema camerale.

24-ott-19

30-nov-19

Curriculum vitae € 2.000,00 (c.d.p. inclusa)

2003/TP

Supporto tecnico-gestionale nell’ambito del programma di
razionalizzazione e reingegnerizzazione dei processi per il
conferimento di incarichi di collaborazione e per l’acquisizione
di lavori, servizi e forniture, anche con ricorso a strumenti di eprocurement, nonché per la funzione di Responsabile della
protezione dei dati.

23-ott-19

30-set-20

Curriculum vitae 600,00 (c.d.p. esclusa) per

2

max 150 gg

Affidamento con
procedura di
selezione

1964/TP

Partecipazione in qualità di Relatore percorso formativo
nell’ambito del tema specifico della “Composizione delle crisi di
impresa e da sovraindebitamento (con riferimento alle attività
degli OCRI e degli OCC)”.

24-ott-19

21-nov-19

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

Affidamento con
procedura di
selezione

1

Quota oraria pari a € 80,00

1963/TP

Partecipazione in qualità di Relatore ai percorsi formativi rivolti
al personale operante presso le Camere di commercio e le
associazioni dei consumatori, per fornire una prima assistenza
ai consumatori che si trovano in condizioni di
sovraindebitamento e rivolto ai Responsabili della protezione
dei dati personali (RPD/DPO) - se dipendenti interni e/o a
coloro che coadiuvano le attività degli RPD - delle Camere di
commercio, delle loro Aziende speciali e delle Unioni regionali.

24-ott-19

4-dic-19

Curriculum vitae (c.d.p. inclusa) per max 10

Affidamento con
procedura di
selezione

1

Supporto tecnico-operativo che consisterà nell’analisi delle
dinamiche del mercato del lavoro, della domanda da parte delle
imprese e dei beneficiari delle prestazioni di disoccupazione in
Campania e nella provincia di Salerno.

17-ott-19

€ 2.800,00 (c.d.p. inclusa)

Affidamento con
procedura di
selezione

2

Annalisa MESSINA

Flavia TRUPIA

Alfredo SUTERA

Vincenzo Maria DI
MARO

Fabio VALERINI

Roberto TURI

1942/TP

Curriculum vitae

Curriculum vitae
Curriculum
vitae

Quota giornaliera pari a €

Curriculum vitae

ore

31-ott-19

Curriculum vitae

IMPORTO

TIPO DI
PROCEDURA

N. PARTECIPANTI

31-ott-19

Curriculum vitae

€ 2.400,00 (c.d.p. inclusa)

Affidamento con
procedura di
selezione

1

17-ott-19

31-ott-19

Curriculum vitae € 4.000,00 (c.d.p. inclusa)

Affidamento con
procedura di
selezione

3

1895/TP

Supporto tecnico-operativo che, nell’ambito delle attività di un
piano strategico di comunicazione ormai avviato per la CAMERA
DI COMMERCIO DI COSENZA, ha lo scopo di garantire un
canale di comunicazione costante con il territorio e fidelizzare il
rapporto con i propri utenti, attraverso attività e strumenti
specifici, quali: aggiornamento contenuti sito web, gestione
social media e supporto tecnico CRM.

14-ott-19

31-dic-19

Curriculum vitae € 4.000,00 (c.d.p. esclusa)

Affidamento con
procedura di
selezione

3

Liliana FERRONATO

1892/TP

Partecipazione in qualità di Relatore ad un percorso formativo
rivolto ai Responsabili della protezione dei dati personali
(RPD/DPO) - se dipendenti interni e/o a coloro che coadiuvano
le attività degli RPD - delle Camere di commercio, delle loro
Aziende speciali e delle Unioni regionali che si svolgerà in
modalità web-conference il giorno 15.10.2019,

15-ott-19

15-ott-19

Curriculum vitae

Quota oraria pari a € 80,00
(c.d.p. inclusa) per max 2
ore

Affidamento con
procedura di
selezione

2

Raffaella Maria
BARBUTO

1738/TP

Partecipazione in qualità di Relatore al citato percorso formativo
nell’ambito della Linea 2 “Proprietà industriale e
dell’anticontraffazione” sul tema delle “Buone pratiche per la
tutela dei diritti di proprietà industriale da azioni di
contraffazione”

9-ott-19

9-ott-19

Curriculum vitae

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

Affidamento con
procedura di
selezione

3

1680/TP

Partecipazione in qualità di Relatore ad un percorso formativo
rivolto ai Responsabili della protezione dei dati personali
(RPD/DPO nell’ambito della Linea formativa 3 - Il trattamento
dei dati personali: l’attuazione del GDPR da parte delle Camere
di commercio”.

2-ott-19

19-nov-19

Curriculum vitae € 1.100,00 (c.d.p. inclusa)

Affidamento con
procedura di
selezione

8

1614/TP

Partecipazione in qualità di Relatore al al percorso formativo
Linea 4 “Assistenti di Direzione. La gestione delle dinamiche
relazionali” rivolto in particolare a personale avente il ruolo di
Assistente di Direzione nella sala Longhi, presso Unioncamere
Piazza Sallustio 21 e sarà strutturato in 2 Moduli.

30-set-19

28-nov-19

Curriculum vitae (c.d.p. inclusa) per max 44

Affidamento con
procedura di
selezione

3

Partecipazione in qualità di Relatore al al percorso formativo
Linea 4 “Assistenti di Direzione. La gestione delle dinamiche
relazionali” rivolto in particolare a personale avente il ruolo di
Assistente di Direzione nella sala Longhi, presso Unioncamere
Piazza Sallustio 21 e sarà strutturato in 2 Moduli.

30-set-19

Affidamento con
procedura di
selezione

3

Valeria TOMEO

Alessandro PAGLIA

Domenico LIGUORI

Cristian ERCOLANO

Donatella MENZA

Cristiana GENTA

N. PROT.
DELL'ATTO

OGGETTO DELLA PRESTAZIONE

DURATA INCARICO

CV

INCARICATO

inzio

fine

1941/TP

Supporto tecnico-operativo nell’elaborazione dati settoriali e
territoriali per la definizione di indicatori multivariati per
l'analisi dei dati sull'economia circolare, con l’obiettivo di fornire
un quadro aggiornato su un insieme di dati e racconti
dell’economia reale che consentono di diffondere una nuova
visione della green economy, evidenziando il posizionamento
internazionale dell'Italia rispetto ai competitor internazionali

17-ott-19

1940/TP

Supporto tecnico-operativo per la conduzione di un’analisi
nazionale e internazionale di settori economici innovativi e della
sostenibilità ambientale, con lo scopo di implementare sia una
mappatura di eccellenze nei settori economici innovativi e della
sostenibilità ambientale a livello nazionale sia un’analisi del
posizionamento europeo dell’Italia in materia di economia
circolare negli ultimi 10 anni (focalizzazioni su rifiuti, emissioni,
energia, materie prime).

1613/TP

Quota oraria pari a € 80,00
ore

Quota oraria pari a € 80,00
28-nov-19

Curriculum vitae (c.d.p. inclusa) per max 44
ore

INCARICATO

N. PROT.
DELL'ATTO

OGGETTO DELLA PRESTAZIONE

Gabriele PARDI

1586/FA

Simone POLEDRINI

Antonio RENZI

Giovanni ZAZZERINI

Piero MARCOLINI

Silvia DALLAVALLE

Valentina VNADILLI

Michele FRANZESE

DURATA INCARICO

CV

IMPORTO

TIPO DI
PROCEDURA

N. PARTECIPANTI

22-ott-19

Curriculum vitae

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

Affidamento con
procedura di
selezione

1

24-set-19

31-dic-19

Curriculum vitae € 28,000,00 (c.d.p. inclusa)

Affidamento con
procedura di
selezione

3

1566/TP

Supporto tecnico-specialistico che consisterà nella realizzazione
delle attività, così come previsto nella scheda progetto
S.I.S.PR.I.N.T. (rev.N.2 del 19 giugno 2019) – parte integrante
della Convenzione tra Agenzia per la Coesione Territoriale e
Unioncamere - e in coerenza con quanto Si.Camera attuerà
nell’ambito dello stesso progetto.

24-set-19

31-dic-19

Curriculum vitae € 28,000,00 (c.d.p. inclusa)

Affidamento con
procedura di
selezione

3

1564/TP

Supporto tecnico-specialistico che consisterà nella realizzazione
delle attività, così come previsto nella scheda progetto
S.I.S.PR.I.N.T. (rev.N.2 del 19 giugno 2019) – parte integrante
della Convenzione tra Agenzia per la Coesione Territoriale e
Unioncamere - e in coerenza con quanto Si.Camera attuerà
nell’ambito dello stesso progetto.

24-set-19

31-dic-19

Curriculum vitae € 28,000,00 (c.d.p. inclusa)

Affidamento con
procedura di
selezione

7

1563/TP

Supporto tecnico-specialistico che consisterà nella realizzazione
delle attività, così come previsto nella scheda progetto
S.I.S.PR.I.N.T. (rev.N.2 del 19 giugno 2019) – parte integrante
della Convenzione tra Agenzia per la Coesione Territoriale e
Unioncamere - e in coerenza con quanto Si.Camera attuerà
nell’ambito dello stesso progetto.

24-set-19

31-dic-19

Curriculum vitae € 28,000,00 (c.d.p. inclusa)

Affidamento con
procedura di
selezione

7

1562/TP

Aattività in qualità di Relatore/Moderatore alla giornata del
corso di formazione e assistenza “one2one” denominato “Digital
Training: Comunicazione digitale per i mercati internazionali –
settore Meccatronica”, che si terrà presso la CAMERA DI
COMMERCIO DI REGGIO EMILIA - Piazza della Vittoria, 3 42121 Reggio Emilia il 30 settembre 2019.

30-set-19

30-set-19

Curriculum vitae

500,00 €

Affidamento Diretto

1

1561/TP

Partecipazione in qualità di Relatore/Testimonial all’evento
“Digital Marketing: Comunicazione digitale per i mercati
internazionali – settore Meccatronica” presso la CAMERA DI
COMMERCIO DI REGGIO EMILIA - Piazza della Vittoria, 3 42121 Reggio Emilia il 07 ottobre 2019.

7-ott-19

7-ott-19

Curriculum vitae

€ 500,00 (c.d.p. inclusa)

Affidamento Diretto

1

1560/TP

Aattività in qualità di Relatore/Moderatore alla giornata del
corso di formazione e assistenza “one2one” denominato “Digital
Training: Comunicazione digitale per i mercati internazionali –
settore Meccatronica”, che si terrà presso la CAMERA DI
COMMERCIO DI REGGIO EMILIA - Piazza della Vittoria, 3 42121 Reggio Emilia il 14 ottobre 2019.

14-ott-19

14-ott-19

Curriculum vitae

500,00 €

Affidamento Diretto

1

inzio

fine

Partecipazione in qualità di Relatore ad un percorso formativo
rivolto ai Responsabili della protezione dei dati personali
(RPD/DPO) che si svolgerà in modalità web-conference presso
la sede di SI.CAMERA il giorno 26.09.2019 e 22.10.2019.

26-set-19

1565/TP

Supporto tecnico-specialistico che consisterà nella realizzazione
delle attività, così come previsto nella scheda progetto
S.I.S.PR.I.N.T. (rev.N.2 del 19 giugno 2019) – parte integrante
della Convenzione tra Agenzia per la Coesione Territoriale e
Unioncamere - e in coerenza con quanto Si.Camera attuerà
nell’ambito dello stesso progetto.

INCARICATO

Liliana FERRONATO

Cristiana GENTA

Pietro INFANTE

Riccardo ACHILLI

Alfredo PRANNO

Cesare PERUZZI

Simona GAMBINO

N. PROT.
DELL'ATTO

OGGETTO DELLA PRESTAZIONE

DURATA INCARICO

CV

IMPORTO

TIPO DI
PROCEDURA

N. PARTECIPANTI

17-set-19

Curriculum vitae

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

Affidamento con
procedura di
selezione

4

Quota giornaliera pari a €
31-dic-19

Curriculum vitae 600,00 (c.d.p. inclusa) per

Affidamento con
procedura di
selezione

2

31-dic-19

Curriculum vitae € 12.000,00 (c.d.p. inclusa)

Affidamento con
procedura di
selezione

2

8-ago-19

31-dic-19

Curriculum vitae € 25.000,00 (c.d.p. inclusa)

Affidamento con
procedura di
selezione

1

1442/TP

supporto sia relativamente all’elaborazione e messa in opera di
un insieme di metodologie, strumenti ed interventi specifici per
accompagnare il Sistema camerale alla completa attuazione
della riforma, sia alla progettazione e realizzazione degli
interventi di sviluppo e potenziamento delle competenze delle
risorse umane

6-ago-19

31-dic-19

Curriculum vitae

Affidamento con
procedura di
selezione

1

1352/TP

Supporto alla CCIAA di Firenze per 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
dell’Ente, il consolidamento dei rapporti con media locali e
stakeholder, nonché la promozione delle attività dell’Ente.

31-lug-19

30-lug-20

Curriculum vitae € 32.000,00 (c.d.p. inclusa)

Affidamento con
procedura di
selezione

4

1240/TP

Supporto per l’organizzazione dell’evento c.d. “Eurochambres
Economic Forum” che si terrà il 7,8 e 9 ottobre 2019
(https://eurochambres-economic-forum.eu/) a Roma e prevede
la partecipazione di rappresentanti delle Camere di commercio
europee (300 persone),

11-lug-19

31-ott-19

Curriculum vitae

Affidamento con
procedura di
selezione

2

inzio

fine

1531/TP

Partecipazione in qualità di Relatore ad un percorso formativo
rivolto ai Responsabili della protezione dei dati personali
(RPD/DPO nell’ambito della Linea formativa 3 - Il trattamento
dei dati personali: l’attuazione del GDPR da parte delle Camere
di commercio”.

17-set-19

1512/TP

Supporto nell’elaborazione e messa in opera di un insieme di
metodologie, strumenti ed interventi specifici per accompagnare
il Sistema camerale alla completa attuazione della riforma; nella
progettazione e realizzazione degli interventi di sviluppo e
potenziamento delle competenze delle risorse umane; nello
sviluppo di soft skills e gestione del cambiamento, finalizzato
alla costituzione di comunità professionali.

12-set-19

1452/TP

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

8-ago-19

14517TP

Supporto tecnico specialistico nell’attività di analisi quantitativa
e redazione testi per la messa a punto di report regionali con
approfondimenti provinciali e/o subprovinciali, utilizzando e
valorizzando il patrimonio di dati del Registro delle Imprese
delle Camere di commercio e di altre fonti camerali,
opportunamente integrato con altre fonti statistiche (ISTAT in
primis), nell'ambito del progetto S.I.S.PR.IN.T. (convenzione tra
“Agenzia per la Coesione Territoriale” e “Unioncamere”)

max 69 gg

22.000,00 €

5.000,00 €

N. PROT.
DELL'ATTO

OGGETTO DELLA PRESTAZIONE

DURATA INCARICO

TIPO DI
PROCEDURA

N. PARTECIPANTI

Affidamento con
procedura di
selezione

1

360,00 €

Affidamento Diretto

1

Quota giornaliera pari a €

Affidamento con
procedura di
selezione

2

max 50 gg

Rimborso spese

Affidamento Diretto

1

31-dic-19

Curriculum vitae € 14.400,00 (c.d.p. esclusa) Affidamento Diretto

1

3-lug-19

3-lug-19

Curriculum vitae

Supporto tecnico
scientifico alla progettazione, strutturazione e implementazione
di un servizio integrato per la selezione, la formazione e
lo sviluppo del Personale del Sistema camerale.

1-lug-19

31-dic-19

1152/TP

Supporto tecnico
scientifico alla progettazione, strutturazione e implementazione
di un servizio integrato per la selezione, la formazione e
lo sviluppo del Personale del Sistema camerale.

1-lug-19

Marco VARRIALE

1090/TP

Relatore/Moderatore alla giornata del corso di formazione e
assistenza “one2one” denominato “Digital Training:
comunicazione digitale per i mercati internazionali – settore
agroalimentare”, che si terrà presso la CAMERA DI
COMMERCIO DI REGGIO EMILIA - Piazza della Vittoria, 3 42121 Reggio Emilia il 24 giugno 2019.

ALESSANDRA MADEDDU

1077/TP

Supporto per l’attuazione di un insieme di attività e di
interventi nella gestione dei processi di produzione per la
progettazione creativa dei prodotti di comunicazione

INCARICATO

CV

IMPORTO

inzio

fine

1235/TP

Intervento di formazione durante il seminario, rivolto alle
imprese del territorio, che si terrà il 12 luglio 2019 presso la
Camera di commercio di Nuoro. Il supporto specialistico
richiederà altresì un assistenza nelle attività di follow-up
successive al seminario formativo, a livello territoriale, di
promozione all’export e integrazione tra mondo imprenditoriale
e giovani,

11-lug-19

16-lug-19

Curriculum vitae € 2.000,00 (c.d.p. inclusa)

Armando TRAVAGLINI

1202/TP

Partecipazione in qualità di Relatore/Testimonial all’evento
“Digital Marketing Turistico: strategie e strumenti per
incrementare le prenotazioni dirette” presso l’Azienda Speciale
In.Form.a Camera di commercio di Reggio Calabria - Via
Tommaso Campanella, 12, Reggio Calabria il 10 luglio 2019.

10-lug-19

10-lug-19

Curriculum vitae

Sara GHIDONI

1201/TP

Supporto nella di realizzazione di n.4 guide per gli operatori del
mercato sulla corretta etichettatura e n.4 pieghevoli per i
consumatori sulla corretta etichettatura.

8-lug-19

30-set-19

Curriculum vitae 200,00 (c.d.p. esclusa) per

1177/TP

Attività di Moderatore/Testimonial alla sessione di lancio della
Linea formativa sui temi della ”Crisi di impresa: La Riforma” la
cui sessione di lancio è prevista il giorno 12 luglio 2019 presso
la sede di UNIONCAMERE

12-lug-19

12/072019

1058/TP

Supporto, in materia contabile e amministrativa nella disamina
della documentazione di rendiconto trasmessa dalle imprese
finalizzata alla verifica dell’ammissibilità delle spese sostenute,
alla completezza e validità dei documenti contabili trasmessi e
alla determinazione dell’importo riconoscibile.

28-giu-19

Silvia DALLAVALLE

1157/TP

Attività in qualità di Relatore/Moderatore alla giornata del
corso di formazione e assistenza “one2one” denominato “Digital
Training: comunicazione digitale per i mercati internazionali –
settore agroalimentare”, che si terrà presso la CAMERA DI
COMMERCIO DI REGGIO EMILIA.

Anna Laura CUBELLO

1153/TP

Maria DI PAOLO

Sandro FOIS

Renato RORDORF

Leonardo FUNTO'

Curriculum vitae

500,00 €

Affidamento Diretto

1

Curriculum vitae €15.000,00 (c.d.p. inclusa)

Affidamento con
procedura di
selezione

2

31-dic-19

Curriculum vitae € 25.000,00 (c.d.p. inclusa)

Affidamento con
procedura di
selezione

2

24-giu-19

24-giu-19

Curriculum vitae

500,00 €

Affidamento Diretto

1

20-giu-19

5-ago-19

Curriculum vitae

2.400,00 €

Affidamento con
procedura di
selezione

2

IMPORTO

TIPO DI
PROCEDURA

N. PARTECIPANTI

17-giu-19

Curriculum vitae

500,00 €

Affidamento Diretto

1

12-giu-19

31-dic-19

Curriculum vitae

€6.000,00 (c.d.p. esclusa)

Affidamento con
procedura di
selezione

2

1008/TP

Partecipazione ad un ciclo seminariale in qualità di relatore,
Nell’ambito della Linea 3 “La valorizzazione del Registro
Imprese” è prevista una sessione formativa sul tema “La
vigilanza del Ministero sul registro delle imprese”. La sessione
formativa si svolgerà in presenza il giorno 21.06.2019 presso
la sede di UNIONCAMERE.

21-giu-19

21-giu-19

Curriculum vitae

320,00 €

Affidamento Diretto

1

961/TP

Supporto tecnico-specialistico nella redazioni testi e
speakeraggio di n.5 Radiopromozionali di 30 secondi trasmessi
in diretta all’interno della trasmissione “Il Ruggito del Coniglio”
di Radio RAI 2, per la durata di 5 giorni dal 17 al 21 giugno
2019.

17-giu-19

21-giu-19

Curriculum vitae

€1.100,00 (c.d.p. inclusa)

Affidamento Diretto

1

Antonello DOSE

960/TP

Supporto tecnico-specialistico nella redazioni testi e
speakeraggio di n.5 Radiopromozionali di 30 secondi trasmessi
in diretta all’interno della trasmissione “Il Ruggito del Coniglio”
di Radio RAI 2, per la durata di 5 giorni dal 17 al 21 giugno
2019.

17-giu-19

21-giu-19

Curriculum vitae

€1.100,00 (c.d.p. inclusa)

Affidamento Diretto

1

Massimo CEROFOLINI

904/TP

Partecipazione in qualità di Relatore/Testimonial all’evento
“Storie di alternanza 2019” che si svolgerà il 30.05.2019 presso
la sede di UNIONCAMERE.

30-mag-19

30-mag-19

Curriculum vitae

€500,00 (c.d.p. inclusa)

Affidamento Diretto

1

Daniele GRASSUCCI

902/TP

Partecipazione in qualità di Relatore/Testimonial all’evento
“Storie di alternanza 2019” che si svolgerà il 30.05.2019 presso
la sede di UNIONCAMERE.

30-mag-19

30-mag-19

Curriculum vitae

500,00 €

Affidamento Diretto

1

Marianna SPOSATO

896/TP

Supporto tecnico nell'elaborazione e sviluppo delle fasi del
programma di lavoro relativamente all’iniziativa c.d. “Latte nelle
scuole” e del “Piano di comunicazione Vigilanza Mercato”.

21-mag-19

31-dic-19

Affidamento con
procedura di
selezione

4

Flavia TRUPIA

831/TP

Supporto nella realizzazione di un ciclo seminariale denominato
“Match scuola – impresa” rivolto a n. 48 docenti delle
scuole secondarie superiori della provincia di Trapani incaricati
per l’anno scolastico 2018-2019 quali responsabili per
l’alternanza.

20-mag-19

22-mag-19

Curriculum vitae

€1.700,00 (c.d.p. inclusa)

Affidamento con
procedura di
selezione

1

820/TP

Supporto tecnico-specialistico c in qualità di
Relatore/Testimonial al citato workshop rivolto a stakeholder e
a decisori politici per un confronto sull’importanza dei dati
economici ai fini della costruzione di politiche efficaci e di
maggiore coerenza tra le esigenze delle imprese e le risorse della
Pubblica Amministrazione per lo sviluppo dei territori.

16-mag-19

16-mag-19

Curriculum vitae

€500,00 (c.d.p. esclusa)

Affidamento Diretto

1

GIORGIO ISABELLA

Antonio PALUMBO

Marco MACERONI

Marco PRESTA

Marco COBIANCHI

N. PROT.
DELL'ATTO

OGGETTO DELLA PRESTAZIONE

DURATA INCARICO

CV

INCARICATO

inzio

fine

1058/TP

Relatore/Moderatore alla giornata del corso di formazione e
assistenza “one2one” denominato “Digital Training:
comunicazione digitale per i mercati internazionali – settore
agroalimentare”, che si terrà presso la CAMERA DI
COMMERCIO DI REGGIO EMILIA - Piazza della Vittoria, 3 42121 Reggio Emilia il 17 giugno 2019

17-giu-19

1011/TP

Organismo di Vigilanza, di cui all'art. 6 del D.Lgs. 231/01 (di
seguito anche OdV) - assicurare la vigilanza sul funzionamento
e sull’osservanza del Modello di organizzazione, gestione e
controllo adottato da SI.CAMERA S.C.R.L., secondo quanto
stabilito dall’art. 6, comma 1, del D.Lgs 231/2001.

Curriculum vitae €12.000,00 (c.d.p. inclusa)

INCARICATO

N. PROT.
DELL'ATTO

OGGETTO DELLA PRESTAZIONE

Fabrizio MARTINI
MORTALI

760/TP

DURATA INCARICO

TIPO DI
PROCEDURA

N. PARTECIPANTI

Curriculum vitae 275,00 (c.d.p. inclusa) per

Affidamento con
procedura di
selezione

1

31-lug-19

Curriculum vitae € 13.000,00 (c.d.p. inclusa)

Affidamento con
procedura di
selezione

3

31-dic-19

Curriculum vitae 275,00 (c.d.p. inclusa) per

Affidamento con
procedura di
selezione

3

Affidamento con
procedura di
selezione

1

inzio

fine

Supporto tecnico-operativo per l’implementazione tecnica di
applicazioni web, deploy su server, debugging e
realizzazione CSS/fogli di stile su specifiche applicazioni

3-mag-19

2-mag-20

16-apr-19

CV

IMPORTO

Quota giornaliera pari a €
max 120 gg

Simone TATTI

713/TP

Supporto tecnico-specialistico al fine di favorire l’attuazione di
un programma di lavoro e di interventi per la realizzazione e lo
sviluppo delle attività sulle tematiche dell’export, dell’alternanza
scuola lavoro/orientamento e dell’Egovernment, con particolare
riferimento alle imprese del territorio di Nuoro.

Alma CARRARA

632/TP

Supporto tecnico-specialistico nella gestione dei processi di
produzione per la realizzazione dei progetti di comunicazione.

8-apr-19

4-apr-19

30-nov-19

Quota giornaliera pari a €
max 150 gg

Silvia PETRONE

599/FA

Supporto tecnico-operativo per la realizzazione di analisi
economiche con riferimento alle caratteristiche e alle tendenze
delle imprese con approfondimenti sui temi del credito e del
microcredito, dell’internazionalizzazione, del mercato del lavoro,
della cultura, della sostenibilità, dell’economia del mare e della
demografia d’impresa nella provincia di Reggio Calabria.

Veronica Maya RUSSO

569/FA

Attività di Moderatore/Testimonial all’evento “Fuori Salone
Vinitaly”,che si terra presso Palazzo e Giardino Giusti in via
Giardino Giusti, 2 Verona (VR) nella serata del 08 aprile 2019.

8-apr-19

8-apr-19

Curriculum vitae € 1.500,00 (c.d.p. inclusa)

Affidamento Diretto

1

Federico Maria ALENDRI

524/TP

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.

31-mar-19

30-mar-20

Curriculum vitae € 3.500,00 (c.d.p. esclusa)

Affidamento Diretto

1

Andrea CONTI

527/TP

Supporto su aspetti giuridici inerenti i rapporti tra Pubblica
amministrazione e utenti (imprese e cittadini) connesse
all’attuazione del Programma “Latte nelle scuole”.

1-apr-19

30-giu-19

Curriculum vitae

11.250,00 €

Affidamento con
procedura di
selezione

2

Danilo VICCA

503/TP

Attività in qualità di Relatore nell’ambito dei citati seminari,
rivolti a laureati, diplomati e apprendisti, che si svolgeranno il
26 e 27 marzo 2019 presso la sede della CAMERA DI
COMMERCIO DI TRAPANI.

26-mar-19

27-mar-19

Curriculum vitae

500,00 €

Affidamento Diretto

1

Catia FIERLI

502/TP

Attività in qualità di Relatore/Facilitatore dei laboratori
nell’ambito dei citati seminari, rivolti a laureati, diplomati e
apprendisti, che si svolgeranno il 26 e 27 marzo 2019 presso la
sede della CAMERA DI COMMERCIO DI TRAPANI.

26-mar-19

27-mar-19

Curriculum vitae

300,00 €

Affidamento Diretto

1

Andrea CASTIELLO
D'ANTONIO

Supporto nell’ambito della linea d’intervento che attiene alla
qualifica dirigenziale, al fine di affinare e consolidare le soft
skills.

Quota oraria pari a €

468/TP

13-mar-19

31-dic-19

Curriculum vitae 700,00 (c.d.p. inclusa) per

Affidamento con
procedura di
selezione

3

Stefano SABATINI

459/TP

Supporto tecnico-specialistico alla progettazione e alla
realizzazione di esecutivi di materiali grafici con riferimento ai
progetti di comunicazione gestiti e realizzati da Si.Camera.

13-mar-19

Affidamento con
procedura di
selezione

1

Curriculum vitae

2.400,00 €

max 26 gg

Quota oraria pari a €
31-dic-19

Curriculum vitae 150,00 (c.d.p. inclusa) per
max 80 gg

INCARICATO

N. PROT.
DELL'ATTO

OGGETTO DELLA PRESTAZIONE

Paolo PETRANGELI

432/TP

Lelio CACCIPAGLIA

Giovanni BUTTITTA

DURATA INCARICO

CV

IMPORTO

TIPO DI
PROCEDURA

N. PARTECIPANTI

12-mar-19

Curriculum vitae

€ 640,00 (c.d.p. inclusa)

Affidamento Diretto

1

12-mar-19

12-mar-19

Curriculum vitae

320,00 €

Affidamento Diretto

1

Attività in qualità di Relatore/Moderatore nell’ambito del
seminario rivolto ai funzionari camerali responsabili degli uffici
stampa e comunicazione delle CAMERE DI COMMERCIO che si
svolgerà il 14.03.2019 presso la sede di UNIONCAMERE.

14-mar-19

14-mar-19

Curriculum vitae

300,00 €

Affidamento Diretto

1

418/TP

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.

6-mar-19

31-ott-19

Curriculum vitae

22.100,00 €

Affidamento Diretto

1

Rumon Ahmed
SIDDIQUE

371/TP

Attività in qualità di Relatore/Moderatore all’evento “Orientarsi
ad occhi aperti” che si svolgerà il 28.02.2019 presso la sede di
UNIONCAMERE.

28-feb-19

28-feb-19

Curriculum vitae

500,00 €

Affidamento Diretto

1

Carlotta RIZZO

369/TP

Attività in qualità di Relatore/Moderatore all’evento “Orientarsi
ad occhi aperti” che si svolgerà il 28.02.2019 presso la sede di
UNIONCAMERE.

28-feb-19

28-feb-19

Curriculum vitae

€ 500,00 (c.d.p. inclusa)

Affidamento Diretto

1

Camilla BISTOLFI

370/TP

Attività in qualità di Relatore/Moderatore all’evento “Orientarsi
ad occhi aperti” che si svolgerà il 28.02.2019 presso la sede di
UNIONCAMERE.

28-feb-19

28-feb-19

Curriculum vitae

€ 500,00 (c.d.p. inclusa)

Affidamento Diretto

1

Daniele GRASSUCCI

368/TP

Attività in qualità di Relatore/Moderatore all’evento “Orientarsi
ad occhi aperti” che si svolgerà il 28.02.2019 presso la sede di
UNIONCAMERE.

28-feb-19

28-feb-19

Curriculum vitae

500,00 €

Affidamento Diretto

1

Stefano SELVINI

363/TP

Supporto in attività di coaching e interventi di facilitazione dei
tavoli di lavoro nell'ambito del workshop del 28.02.2019.

28-feb-19

28-feb-19

Curriculum vitae

€ 600,00 (c.d.p. inclusa)

Affidamento con
procedura di
selezione

3

Simona ORLANDI

365/TP

Supporto in attività di coaching e interventi di facilitazione dei
tavoli di lavoro nell'ambito del workshop del 28.02.2019.

28-feb-19

28-feb-19

Curriculum vitae

€ 600,00 (c.d.p. inclusa)

Affidamento con
procedura di
selezione

3

Alessia VAGLIVIELLO

367/TP

Supporto in attività di coaching e interventi di facilitazione dei
tavoli di lavoro nell'ambito del workshop del 28.02.2019.

28-feb-19

28-feb-19

Curriculum vitae

600,00 €

Affidamento con
procedura di
selezione

3

Paola SANTORO

366/TP

Supporto in attività di coaching e di facilitazione dei tavoli di
lavoro nell'ambito del workshp del 28.02.2019.

27-feb-19

8-mar-19

Curriculum vitae € 1.200,00 (c.d.p. inclusa)

Affidamento con
procedura di
selezione

1

Rachele SOLIERA

362/TP

Supporto specialistico al fine d’integrare la progettazione
esecutiva del workshop del 28.02.2019 con interventi di design
thinking, il supporto alla predisposizione del materiale
didattico, il coaching e l’intervento di facilitazione dei tavoli di
lavoro.

27-feb-19

8-mar-19

Curriculum vitae

€ 2.700,00 (c.d.p.inclusa)

Affidamento con
procedura di
selezione

1

Cristiana GENTA

364/TP

Supporto specialistico in attività di coordinamento dei
facilitatori, la predisposizione del materiale per utilizzare le
metodologie, il coaching e l’intervento di facilitazione dei tavoli
di lavoro nell'ambito del workshop del 28 febbraio 2019.

27-feb-19

8-mar-19

Curriculum vitae € 3.300,00 (c.d.p. inclusa)

Affidamento con
procedura di
selezione

1

inzio

fine

Attività in qualità di Relatore/Moderatore nell’ambito del citato
seminario rivolto ai Dirigenti e ai Responsabili amministrativi
delle Camere di commercio che si svolgerà il 12.03.2019 presso
la sede di UNIONCAMERE.

12-mar-19

431/TP

Attività in qualità di Relatore/Moderatore nell’ambito del citato
seminario rivolto ai Dirigenti e ai Responsabili amministrativi
delle Camere di commercio che si svolgerà il 12.03.2019 presso
la sede di UNIONCAMERE.

443/TP

Vittoria D'ATENA

INCARICATO

N. PROT.
DELL'ATTO

OGGETTO DELLA PRESTAZIONE

Daniela MARANDOLA

342/TP

Tamara D'ANDRIA

DURATA INCARICO

CV

IMPORTO

TIPO DI
PROCEDURA

N. PARTECIPANTI

28-feb-19

Curriculum vitae

100,00 €

Affidamento Diretto

1

27-mar-19

1-mar-19

Curriculum vitae

€ 150,00 (c.d.p. inclusa)

Affidamento Diretto

1

Attività in qualità di Hostess avente ad oggetto il servizio di
l’accoglienza ospiti sia nell’ambito dell’evento “Camera Orienta” ,
sia nell’ambito dell’evento “Digital Player” che si svolgeranno
presso la sede di UNIONCAMERE.

27-feb-19

1-mar-19

Curriculum vitae

250,00 €

Affidamento Diretto

1

330/TP

Supporto sulle normative recentemente intervenute in materia
di tracciabilità dei rifiuti.

22-feb-19

31-dic-19

Curriculum vitae

2.000,00 €

Affidamento Diretto

1

Chiara
DI MARIO

143/TP

Attività in qualità di Hostess avente ad oggetto il servizio di
l’accoglienza ospiti nell’ambito dell’evento ““Ventennale CNCU”
che si svolgerà il 05.02.2019 presso la sede del MISE – Via
Molise 2, Roma.

5-gen-19

5-gen-19

Curriculum vitae

100,00 €

Affidamento Diretto

1

Tamara
D'ANDRIA

140/TP

Attività in qualità di Hostess avente ad oggetto il servizio di
l’accoglienza ospiti nell’ambito dell’evento ““Ventennale CNCU”
che si svolgerà il 05.02.2019 presso la sede del MISE – Via
Molise 2, Roma.

5-gen-19

5-gen-19

Curriculum vitae

€ 100,00 (c.d.p. inclusa)

Affidamento Diretto

1

Marco
MACERONI

113/TP

Partecipazione ad un ciclo seminariale in qualità di relatore,
dedicato al personale del sistema camerale nell’ambito della
Linea 3 “La valorizzazione del Registro Imprese” è prevista una
sessione formativa sul tema “Le start up innovative”.

28-gen-19

28-gen-19

Curriculum vitae

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

1

Francesco
ANTONELLI

107/TP

Direzione Operativa della società

1-feb-19

31-gen-22

Curriculum vitae

Riccardo
ACHILLI

96/TP

Supporto tecnico specialistico nella predisposizione di Report
regionali con approfondimenti provinciali e/o subprovinciali,
utilizzando e valorizzando il patrimonio di dati del Registro delle
Imprese delle Camere di commercio e di altre fonti camerali,
opportunamente integrato con altre fonti statistiche (ISTAT in
primis), e rendendo disponibili dati e indicatori secondo una
chiave di lettura congruente con i temi della programmazione.

23-gen-19

30-giu-19

Alfredo
PRANNO

89/TP

Supporto tecnico specialistico per le attività di analisi e costante
studio sia delle problematiche del lavoro che degli adempimenti
relativi agli obblighi periodici connessi alla gestione del
personale.

18-gen-19

Luca
CAMURRI

71/TP

Supporto tecnico-specialistico al fine di contribuire a orientare i
processi di costruzione e definizione dei profili e delle famiglie
professionali del sistema camerale, finalizzando ad essi la
elaborazione delle proposte formative sui set di capacità ed
attitudini in tali profili declinate.

16-gen-19

inzio

fine

Attività in qualità di Hostess avente ad oggetto il servizio di
l’accoglienza ospiti nell’ambito dell’evento ““Camera Orienta”
che si svolgerà il 28.02.2019 presso Unioncamere.

27-feb-19

340/TP

Attività in qualità di Hostess avente ad oggetto il servizio di
l’accoglienza ospiti nell’ambito dell’evento ““Digital player” che si
svolgerà il 01.03.2019 presso Unioncamere.

Chiara DI MARIO

339/TP

Maria Adele
PROSPERONI

Affidamento con
procedura di
selezione

3

Curriculum vitae € 25.000,00 (c.d.p. inclusa)

Affidamento con
procedura di
selezione

2

31-dic-19

Curriculum vitae € 25.000,00 (c.d.p. inclusa)

Affidamento con
procedura di
selezione

7

31-dic-19

Curriculum vitae

Affidamento con
procedura di
selezione

2

€ 165.000,00/annuo

50.400,00 €

N. PROT.
DELL'ATTO

OGGETTO DELLA PRESTAZIONE

Augusto
BORTOLOTTI

INCARICATO

DURATA INCARICO

CV

IMPORTO

TIPO DI
PROCEDURA

N. PARTECIPANTI

31-dic-19

Curriculum vitae

36.000,00 €

Affidamento con
procedura di
selezione

5

14-gen-19

14-gen-19

Curriculum vitae

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

Affidamento
Direttoe

1

Partecipazione ad un ciclo seminariale in qualità di relatore,
dedicato al personale del sistema camerale nell’ambito della
Linea 3 “La valorizzazione del Registro Imprese” è prevista una
sessione formativa sul tema “Le start up innovative”.

14-gen-19

14-gen-19

Curriculum vitae

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

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 625,00 (c.d.p. inclusa) per

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.

1-ott-18

inzio

fine

69/TP

Supporto tecnico-specialistica 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 mutate condizioni derivanti
dalla norme inerenti la Riforma del sistema camerale e dalla
loro applicazione.

16-gen-19

Mattia
CORBETTA

65/TP

Partecipazione ad un ciclo seminariale in qualità di relatore,
dedicato al personale del sistema camerale nell’ambito della
Linea 3 “La valorizzazione del Registro Imprese” è prevista una
sessione formativa sul tema “Le start up innovative”.

Marco
MACERONI

64/TP

Alberto TENNERIELLO

1394/AP

Alfredo SUTERA

Claudio CIPOLLINI

1342/AP

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”).

Quota giornaliera pari a €
max 155 giornate/uomo

Affidamento con
procedura di
selezione

1

1

Quota giornaliera pari a €
30-set-19

Curriculum vitae 600,00 (c.d.p. esclusa) per Affidamento Diretto

1

Affidamento con
procedura di
selezione (scadenza
contratto 31.06.19 Proroga temporale
al 31.12.19)

2

max 150 giornate/uomo

1-mar-18

31/06/19

Curriculum vitae

110.000,00 €

