
Anno Descrizione incarico

2022 Simona 17/01/2022 01/02/2022 31/12/2022 3.000,00 €

2022 Dario Docenza 28/01/2022 28/01/2022 28/01/2022 200,00 €

2022 Lorella Docenza 12/01/2022 15/01/2022 15/01/2022 375,00 €

2022 Lorella Docenza 27/01/2022 05/02/2022 05/02/2022 250,00 €

2022 Risa Stefano Docenza 27/01/2022 26/01/2022 30/05/2022 1.248,00 €

2022 Seguiti Alessandro Docenza 03/01/2022 11/01/2022 11/01/2022 275,00 €

2022 Ambrogio Attività artistica 11/01/2022 11/01/2022 11/01/2022 titolo gratuito

Incarichi conferiti ed autorizzati ai dipendenti (art. 18, comma 1 D.Lgs. n. 33 del 2013) -
Elenco incarichi extra-istituzionali personale Giunta regionale autorizzati ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. n. 165 del 2001

(dal 01/01/2022 al 31/01/2022) - LXII aggiornamento (data agg. 31/01/2022)

Cognome 
Dipendente

Nome  
Dipendente

Denominazione Ente 
conferente

Macroattività
Data 

Autorizzazione/co
municazione

Data inizio 
incarico

Data fine 
incarico

Compenso lordo 
previsto (euro)

Abbate Omniavis S.r.l. di Firenze

Docenza e
Utilizzazione 
economica 

opere di ingegno

Presa d'atto nota prot.n. 39875/2022 ai sensi dell’art. 53 comma 6 lett f 
bis) e comma 6 lett b) del D.lgs. 165/01 per lo svolgimento di una attività 
di Docenza in materia di Diritto e politiche del lavoro e utilizzazione 
economica delle conseguenti opere di ingegno mediante cessione dei 
diritti di autore

Capizzi Forma Azione S.r.l.

Presa  d'atto nota prot.n.85346/2022 ai sensi dell'art.53 comma 6 lett. f 
bis) del D.lgs. 165/01 per lo svollgimento di una attività di Docenza della 
durata di n. 4 (quattro) ore nell'ambito del  percorso formativo “DDS – 
Tecnico per la disinfestazione, derattizzazione, sanificazione"

Lombardozzi
ALTEMPS Università
Cattolica del Sacro

Cuore

Presa  d'atto nota prot.n.23473/2022 ai sensi dell'art.53 comma 6 lett. f 
bis) del D.lgs. 165/01. Docenza della durata di una ora e mezza del Corso 
di formazione manageriale dal titolo “Metodologie e strumenti per il 
management sanitario in organizzazioni complesse” A.A. 2021/2022
 

Lombardozzi
ALTEMPS Università
Cattolica del Sacro

Cuore

Presa  d'atto nota prot.n.78384/2022 ai sensi dell'art.53 comma 6 lett. f 
bis) del D.lgs. 165/01. Docenza della durata di un'ora, nel corso di 
formazione manageriale dal titolo “Metodologie e strumenti per il 
management sanitario in organizzazioni complesse” A.A. 2020-2021
 

AAReP - Associazione
 Apicoltori Roma e 

Provincia

Presa  d'atto nota prot.n.82289/2022 ai sensi dell'art.53 comma 6 lett. f 
bis) del D.lgs. 165/01. Docenza della durata di n. 16 (sedici) ore 
nell’ambito dei “Corsi per apicoltori principianti” 

Collegio dei Maestri di 
Sci del Lazio

Incarico comunicato con nota prot.n.2689/2022 ai sensi dell'art.53 
comma 6 lett.f bis) del D.lgs.165/01 per lo svolgimento di un icarico 
extra-istituzionale di Docenza per n. 5 (cinque ore e mezza) nell'ambito 
del corso di formazione professionale per l’ottenimento 
dell’"Abilitazione all’esercizio della professione di Maestro di Sci"

Sparagna Finisterre Srl

Presa d'atto nota prot.n. 18226/2022 ai sensi dell’art. 53 del D.lgs. 
165/01. per lo svolgimento di una attività di Direzione artistica e 
conduzione dello spettacolo “Viaggio nel Lazio” nell’ambito dell’evento 
Expò 2020 Dubai
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