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2022 Capizzi Dario
Università degli studi della 

Tuscia 
Docenza

Presa  d'atto nota prot.n.195598/2022 ai sensi dell'art.53 comma 6 lett. c ) del 

D.lgs. n.165/01 per lo svolgimento dell'incarico extra-istituzionale di Docenza in 

materia di “Conservazione degli Ecosistemi Montani” e rilascio autorizzazione ai 

sensi dell’art. 53 del D.lgs. n.165/01 allo svolgimento dei relativi esami. 

25/02/2022 28/02/2022 27/02/2023 2.100,00 €

2022 Consoli Vito
Università degli studi

Roma Tre
Altre attività

Presa d'atto nota prot.n.141112/2022 per svolgimento incarico extra-istituzionale 

di docenza rilasciata ai sensi dell'art. 53 comma 6 lett. f-bis ) del D.lgs.165/01 e 

rilascio autorizzazione ai sensi dell'art.53 del D.lgs.165/01 per attività ulteriori: 

11/02/2022 28/02/2022 30/09/2022 625,00 €

2022 De Angelis Gabriella
Sapienza Università di 

Roma
Docenza

Incarico comunicato con nota prot.n.195216/2022, ai sensi dell'art.53 comma 6 

lett f bis) D.lgs.165/01. Docenza della durata di un'ora, dal titolo "Evoluzione della 

pianificazione paesaggistica della Regione Lazio dai PTP ai PTPR"

25/02/2022 04/03/2022 04/03/2022
titolo 

gratuito

2022 Di Bernardino Donatella
A.S.P. Sant'Alessio 

Margherita di Savoia
Docenza

Presa  d'atto nota prot.n. 195586/2022 ai sensi dell'art.53 comma 6 lett. f bis ) del 

D.lgs. 165/01 per lo svolgimento dell'incarico extra-istituzionale di Docenza della 

durata di 16 (sedici) ore nell'ambito del corso di formazione professionale per 

Operatore Socio Sanitario (O.S.S.) sul tema "Sicurezza nei luoghi di lavoro" terza e 

quarta edizione 

25/02/2022 04/03/2022 19/05/2022 640,00 €

2022 Di Gregorio Rosita
Università Campus Bio

Medico - UCBM Academy
Docenza

Presa  d'atto  nota prot.n. 101387/2022 ai sensi dell'art.53 comma 6 lett. f bis ) del 

D.lgs. 165/01 per lo svolgimento dell'incarico extra-istituzionale di Docenza, della 

durata di n.2 (due) ore, nell’ambito del Master di I° livello in "Infermieristica 

intensiva e dell’emergenza-urgenza " - III^ edizione Cod MA2102

02/02/2022 09/02/2021 09/02/2021 160,00 €

2022 Fei Francesca
Link Campus University

Università degli Studi
Docenza

Presa  d'atto nota prot. n. 195723/2022 ai sensi dell'art.53 comma 6 lett. f bis ) del 

D.lgs. 165/01 per lo svolgiemnto dell'incarico extra-istituzionale di Docenza della 

durata di  n. 4 (quattro) ore nell’ambito del Master in “Gestione dei Beni 

Culturali”, per il modulo di competenza dal titolo “Gli enti territoriali e il sostegno 

al rilancio turistico dei luoghi della cultura. Dai Piani di sviluppo e coesione al 

PNRR" - L’esempio della Regione Lazio” 

25/02/2022 26/02/2022 26/02/2022
titolo 

gratuito

2022 Leone Pietro CEFPAS Docenza

Presa d'atto nota prot.n. 164187/2022 ai sensi dell'art.53 comma 6 lett. f bis ) del 

D.lgs. 165/01 per lo svolgimento dell'incarico extra-istituzionale di Docenza della 

durata di n. 2 (due) ore, nell'ambito del Corso di Formazione Manageriale in 

materia di "Sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria per Direttore 

Generale, Direttore Sanitario e Direttore Amministrativo delle Aziende Sanitarie e 

degli altri Enti del SSR” 

17/02/2022 17/02/2022 17/02/2022 200,00 €

2022 Lombardozzi Lorella Sepas S.r.l.s. Docenza

Presa  d'atto nota prot.n.135157/2022 ai sensi dell'art.53 comma 6 lett. c ) del 

D.lgs. 165/01 per lo svolgimento dell'incarico extra-istituzionale di Relatore a 

tavola rotonda per il convegno "Accademia della psoriasi e delle sue comorbilità " - 

II^ ed. 

10/02/2022 04/03/2022 05/03/2022
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 01/02/2022 al 28/02/2022) - LIX aggiornamento (data agg. 28/02/2022)
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2022 Rocco Romeo ASL Roma3 Docenza

Presa  d'atto nota prot.n. 129830/2022 ai sensi dell'art.53 comma 6 lett. f bis ) del 

D.lgs. 165/01 per lo svolgimento dell'incarico extra-istituzionale di Docenza della 

durata di dodici ore. Disciplina di “Istituzioni di Diritto Pubblico ” nell’ambito 

dell’insegnamento di “Principi Giuridici e di Management applicati 

all’Organizzazione Infermieristica” 

09/02/2022 06/04/2022 11/05/2022
titolo 

gratuito

2022 Tallone Giuliano
UER Università Europea di 

Roma
Docenza

Presa  d'atto  nota prot.n. 101306/2022 ai sensi dell'art.53 comma 6 lett. f bis ) del 

D.lgs. n.165/01 per lo svolgimento dell'incarico extra-istituzionale di Docenza dal 

titolo "Quality and innovation in tourism " della durata di dodici ore nel Corso di 

laurea triennale in Turismo e valorizzazione del territorio - A.A. 2021/2022

02/02/2022 21/02/2022 31/12/2022 1.072,00 €


