ANNO 2012
CONSULENTI E COLLABORATORI
PROVVEDIMENTO DI
INCARICO
Verbale dell’Assemblea
dei Soci del 26.11.2009

Dott. Piergiorgio
Castellani

Sindaco revisore (presidente)

Verbale dell’Assemblea
dei Soci del 26.11.2009

Dott.ssa Roberta
Bizzaglia

Sindaco revisore

Verbale dell’Assemblea
dei Soci del 20.02.2012

Dott. Giorgio Zenobi

Sindaco revisore

Verbale del Comitato
Direttivo del 20.02.2012
Delibera dell’Assemblea
dei Soci del 20.02.2012

Dr. Pietro
Testaguzza
Arch. Pio Baldi

Delibera dell’Assemblea
dei Soci del 20.02.2012

Dott.ssa Vittoria
Garibaldi

Delibera dell’Assemblea
dei Soci del 20.02.2012

Dott. Pierre Marie
Gruet

SOGGETTO

OGGETTO DELL’INCARICO

Medico competente in medicina del lavoro
Incarico di collaborazione professionale a
supporto del Laboratorio per la realizzazione
dell’intervento “Sviluppo delle attività di ricerca,
valutazione e tutela conservativa” – progetto 1 –
compreso nel I atto integrativo all’APQ Tutela e
prevenzione dei beni culturali del 2007 – Linea
progettuale “Conoscenza dello stato di
conservazione e della vulnerabilità del
patrimonio”
Incarico di collaborazione professionale a
supporto del Laboratorio per la realizzazione
dell’intervento “Sviluppo delle attività di ricerca,
valutazione e tutela conservativa” – progetto 1 –
compreso nel I atto integrativo all’APQ Tutela e
prevenzione dei beni culturali del 2007 – Linea
progettuale “Tutela conservativa e
manutenzione programmata”
Incarico di collaborazione professionale a
supporto del Laboratorio per la realizzazione
dell’intervento “Sviluppo delle attività di ricerca,
valutazione e tutela conservativa” – progetto 1 –

DECORRENZA E
SCADENZA INCARICO
26.11.2009 (la nomina si
rinnova ogni tre anni)

COMPENSO PREVISTO

Compenso di € 3.000,00
l’anno + contributo
integrativo + IVA
26.11.2009 (la nomina si
Compenso di € 2.000,00
rinnova ogni tre anni)
l’anno + contributo
integrativo + IVA
20.02.2012 (la nomina si
Compenso di € 2.000,00
rinnova ogni tre anni)
l’anno + contributo
integrativo + IVA
Dal 28.02.2012 al
Compenso di €50/visita +
01.03.2014
ritenuta d’acconto
Dal 01.03.2012 fino al
Compenso lordo in ragione
05.07.2014
di anno pari a € 38.600,00
comprensivo di oneri
fiscali, previdenziali e
assistenziali

Dal 01.03.2012 fino al
05.07.2014

Compenso lordo in ragione
di anno pari a € 38.600,00
comprensivo di oneri
fiscali, previdenziali e
assistenziali

Dal 01.03.2012 fino al
05.07.2014

Compenso lordo in ragione
di anno pari a € 58.000,00
comprensivo di oneri
fiscali, previdenziali e

C.V.

Verbale del Comitato
Direttivo del 14.10.2011

Verbale del Comitato
Direttivo del 29.07.2011

Studio Associato
Consulenza del
lavoro VannelliPerilli
Studio Athena di
Stefania Algerio

Verbale del Comitato
Direttivo del 13.07.2011

Avv. Loredana
Zaccari

Verbale del Comitato
Direttivo del 07.05.2010
Lettera di nomina del
28.05.2010
Verbale del Comitato
Direttivo del 27.07.2010

Ing. Gianpaolo
Pannuzzi

RCS sas di R.
Campana & C. (già
RCS sas di Rossi & c)

compreso nel I atto integrativo all’APQ Tutela e
prevenzione dei beni culturali del 2007 – Linea
progettuale “Sviluppo e sperimentazione di
prassi, procedure e tecniche in ambito di
diagnostica-prevenzione-conservazione”; per il
coordinamento generale delle tre linee
progettuali; per la definizione di linee di servizi
diagnostici per gli operatori del settore beni
culturali
Consulenza lavoro e cedolini paga

assistenziali

Dal 14.10.2011 al
05.07.2014

Servizio di assistenza nell’adempimento degli
obblighi di legge in materia di Privacy

Dal 15.12.2011 al
05.07.2014

Consulenza legale stragiudiziale in materia di
diritto amministrativo in generale, con
particolare riguardo alle problematiche
concernenti i beni culturali
Responsabile del Servizio di Prevenzione e
Protezione

Dal 28.07.2011 al
05.07.2014

Prestazione di assistenza e consulenza contabile
e fiscale

Dal 28.05.2010 fino al
14.07.2014

Dal 21.01.2011 al
21.01.2014

55 €/mese/dipendente
25€/cedolino/co.co.pro e
rimborsi comitato direttivo
+ IVA + c.p.
Compenso al netto di I.V.A.
€ 2.144,00, a copertura
dell’intera durata
contrattuale
Compenso di
€ 28.000,00, in ragione di
anno, oltre IVA e C.A.P.
Compenso di € 600 + IVA
per piano emergenza e di €
250 + IVA per rinnovo
annuale
Compenso al netto
dell’I.V.A. per ciascun anno
€ 8.000,00

