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Descrizione incarico

2022 Bartolo Michelangelo Consulenza Tecnica 06/04/2022 13/04/2021 13/04/2022 titolo gratuito

2022 Bartolo Michelangelo Università di Parma Docenza 12/04/2022 11/05/2021 11/05/2022 titolo gratuito

2022 D'Amico Maria Luisa Commissione 21/04/2022 29/04/2022 29/04/2022 400,00 €

2022 Livio Consulenza Tecnica 11/04/2022 22/04/2022 24/04/2022 270,00 €

2022 Leone Pietro CEFPAS Docenza 12/04/2022 13/04/2022 13/04/2022 400,00 €

2022 Leone Pietro Università di Roma TRE Docenza 21/04/2022 21/04/2022 21/04/2022 titolo gratuito

2022 Chiara Fondazione SSP Docenza 06/04/2022 07/04/2022 07/04/2022 titolo gratuito

2022 Stefano Docenza 29/04/2022 02/05/2022 30/09/2022 3.000,00 €

2022 Stefano Docenza 27/04/2022 27/04/2022 30/06/2022 800,00 €

2022 Gianluca Commissione 22/04/2022 09/05/2022 10/05/2022 300,00 €

2022 Flaminia MIBAC Commissione 11/04/2022 11/04/2022 15/06/2022 titolo gratuito

2022 Sforza Giulia Docenza 05/04/2022 28/04/2022 28/04/2022 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 01/04/2022 al 30/04/2022) - LXI aggiornamento (data agg. 30/04/2022)
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Helaglobe S.r.l.

Presa  d'atto nota prot.n. 340856/2022 ai sensi dell'art.53 comma 6 e 
10 del D.lgs. 165/01. Attività di  consulenza tecnica per la redazione 
del documento di posizione per l’Area Centro Italia nell’ambito del 
progetto “EX-Health”

Presa  d'atto nota prot.n. 362591/2022 ai sensi dell'art.53 comma 6, 
lett. c) del D.lgs. 165/01. Attività di relatore per incontro seminariale 
nell’ambito del Master in “Intelligenza Artificiale e Telemedicina” 

Sapienza
Università di Roma

Incarico autorizzato con nota prot.n.393226/2022 ai sensi dell'art. 53 
D.lgs. 165/01 per lo svolgimento dell'incarico extra-istituzionale di  
Componente della commissione per il  “Concorso pubblico, per esami, 
a n. 3 posti di categoria C, posizione economica C1, Area Tecnica, 
Tecnico-scientifica ed elaborazione dati, a tempo indeterminato, per le 
esigenze dell’Area Gestione Edilizia”- e di Componente della 
commissione del "Concorso pubblico per n.1 posto di categoria EP, 
posizione economica EP1, dell’Area Tecnica, Tecnico scientifica ed 
elaborazione dati, con competenze di ingegneri e architetti, a tempo 
indeterminato”, per le esigenze dell’Area Gestione Edilizia dell' 
Università Sapienza di Roma

De Angelis G.E.F.IM. Sas

Incarico autorizzato con nota prot.n.355939/2022 ai sensi dell'art. 53 
D.lgs. 165/01. Incarico di consulenza scientifica per il "Workshop" 
internazionale dal titolo: "L’emergenza Sanitaria ad Alto Rischio in 
Ambiente Impervio e nelle Maxi Emergenze”

Presa d’atto comunicata con nota prot.n. 363478/2022  ex art. 53 
comma 6 lett. f-bis) del D.lgs. n.165/01. Incarico di docenza della 
durata di n. 4 (quattro) ore nell'ambito del seminario specialistico dal 
titolo: “L’e-procurement nelle Aziende sanitarie pubbliche” all’interno 
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”

Presa d’atto comunicata con nota prot.n. 394867/2022 ai sensi 
dell'art. 53 comma 6 lett. f-bis) del D.lgs. n.165/01.Incarico di docenza 
della durata di n. 2 (due) ore dal titolo: “Utilizzo dei sistemi telematici e 
parità di accesso degli operatori”, nell’ambito dell’insegnamento “Atti, 
contratti e procedure amministrative” (9CFU) del Corso di Laurea 
Magistrale in “Amministrazioni e politiche pubbliche”

Marinacci

Presa d’atto  comunicata alla ASL Rm I con nota prot.n. 340848/2022 
ai sensi dell' art. 53 comma 6 lett. f-bis) del D.lgs. n.165/01 per lo 
svolgimento di una attività di Docenza della durata di n. 2 (due) ore, 
nell’ambito del corso di formazione  manageriale per Direttori Generali 
delle Aziende del S.S.R. dal titolo:  “La valutazione della performance - 
LEA e Nuovo sistema di garanzia”

Merola REDD S.r.l.

Presa d’atto comunicata con nota prot.n. 415961/2022 ai sensi dell' 
art. 53 comma 6 lett. f-bis) del D.lgs. n.165/01 per lo svolgimento di 
una attività di Docenza della durata di n. 28 (ventotto) ore in qualità di 
formatore, finalizzata alla “Conoscenza di base del Software Quantum 
GIS per la realizzazione di un sistema informativo geografico per la 
gestione di archivi dati geo localizzati"

Merola
Sapienza

Università di Roma

Presa d’atto comunicata con  nota prot.n. 408651/2022  ai sensi 
dell'art. 53 comma 6 lett. f-bis) del D.lgs. n.165/01 per lo svolgimento 
di una attività di Docenza della durata di n. 16 (sedici) ore nell’ambito 
del Master Universitario di II livello in “ACT – Valorizzazione e gestione 
dei centri storici minori" -AmbienteCulturaTerritorio, azioni integrate" 
A.A. 2021/2022

Ravoni S.A.I.P. Srl

Incarico autorizzato con nota prot.n. 397283/2022 ai sensi dell'art. 53 
D.lgs. 165/01 per lo svolgimento dell'incarico extra-istituzionale di 
componente, in qualità di "Esperto di metodo" della commissione  
d’esame del corso “Accompagnare e supportare l’individuazione e la 
messa in trasparenza delle competenze, anche al fine del 
riconoscimento dei crediti formativi – Ed. 2”

Santarelli

Nulla osta comunicato con nota prot.n.359785/2022 ai sensi
dell'art. 53 comma 6 d.lgs.165/01. Membro della "Commissione per la 
valutazione e verifica di ammissibilità delle proposte di intervento per 
la rigenerazione culturale e sociale dei piccoli borghi storici", di cui 
all’avviso del 20 dicembre 2021, da finanziare nell’ambito del PNRR.

Sapienza
Università di Roma

Presa d’atto comunicata con nota prot.n. 328729/2022  ai sensi 
dell'art. 53 comma 6 lett. f-bis) del D.lgs. n.165/01 per lo svolgimento 
di una attività di docenza, come cultore della materia, della durata di 
n. 2 (due) ore, a supporto dell’insegnamento in “Diritto del lavoro” 
(IUS/07) presso il "Dipartimento di Scienze sociali ed Economiche"
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