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2022 Bartolo Michelangelo Helaglobe S.r.l. Consulenza Tecnica

Presa  d'atto  comunicata all' Azienda Ospedaliera San Giovanni 

Addolorata con nota prot. n. 714937/2022 ai sensi dell'art.53 comma 6 

e 10  del D.lgs. 165/01 er lo svolgimento dell'attività extra-istituzionale 

di relatore, con redazione e validazione del documento di posizione, ai 

lavori, nell’ambito del progetto “Ex Health”

20/07/2022 22/07/2022 22/07/2022 titolo gratuito

2022 Cattani Federica
Comune di 

Grottaferrata
Altra tipologia

Presa d'atto comunicata con nota prot.n. 739588/2022 ai

sensi dell'art.53  del D.lgs.165/01 per lo svolgimento di una attività 

extra-istituzionale di Collaborazione alla “Definizione della 

programmazione dell’attività relativamente al tema della “Gentilezza "

27/07/2022 15/07/2022 n.d titolo gratuito

2022 Chillemi Marco ASITOR
Docenza e 

altra tipologia 

Presa  datto comunicata con nota prot.n.683138/2022, pe rlo 

svolgimento di una attività extra-istituzionale di  di docenza 

nell'ambito dei corsi di formazione relativi all'orientamento 

professionale degli iscritti ASITOR e valutatore dei requisiti di accesso 

per il conseguimento delle attestazioni di qualità e di qualificazione 

professionale (L.n.4/2013) 

12/07/2022 31/08/2022 31/12/2022 titolo gratuito

2022 Di Fazio Patrizia

Unione Nazionale 

Segretari

Comunali e provinciali 

del Lazio

Relatore

Presa d'atto comunicata con nota prot.n.648098/2022 ai

sensi dell'art.53 comma 6 lett. c) del D.lgs.165/01, per lo svolgimento 

di un incarico extra-istituzionale  di  relatrice al convegno “Verso il 

PIAO sarà veramente semplificazione”

01/07/2022 27/06/2022 27/06/2022 titolo gratuito

2022 Gramiccia Paolo
Health Community

Training S.r.l.
Docenza

Presa d'atto comunicata con nota prot n. 750198/2022, per lo 

svolgimento di un incarico extra-istituzionale di docenza, per un totale 

complessivo  di n. 42 ore nell’ambito del corso di formazione “Reti per 

lo sviluppo dell’agricoltura sociale, per l’inserimento socio-lavorativo 

di soggetti in condizioni di svantaggio - Progetto BEEST-Bee for Social 

Training”

29/07/2022 05/09/2022 28/11/2022 2.226,00 €

2022 Leone Pietro CEFPAS Commissione

Incarico autorizzato con nota prot.n.732997/2022 ai sensi dell'art. 53 

D.lgs.165/01 per lo svolgimento di una attività di tutoraggio in tre 

"Project works" dei partecipanti al "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"

26/07/2022 26/07/2022 30/09/2022 360,00 €

2022 Vaccari Umberto Panini S.p.a. Altra tipologia

Incarico autorizzato con nota prot. n.682484/2022 ai sensi dell'art. 53 

D.lgs.165/01 per lo svolgimento di un incarico extra-istituzionale di una  

Attività di  posizionamento e sistemazione prodotti editoriali negli 

spazi espositivi della Fiera Lucca Comics & Games

12/07/2022 26/10/2022 01/11/2022 917,00 €

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 01/07/2022 al 31/07/2022) - (data agg. 31/07/2022)


