
Nome e Cognome Importo lordo Oggetto incarico data inizio data fine

estremi 

atto

ragione 

incarico

procedura n.ro 

partecipanti 

Verifica 

attestazion

e conflitti 

di interessi

 MTL Consulting Group - 

Maria Romano 

 € 18,30 a busta - € 3050 

per consulenza annuale 

incarico consulenza del 

lavoro 01.01.2020 30.06.2020

Verbale 

Consiglio di 

Amministra

zione del 

28.12.2019

necessaria 

esternalizza

zione per 

mancanza 

di 

competenz

e 

all'interno 

dell'azienda

affidamento  

con richiesta di  

3 preventivi sì

Dott. Leonardo Pedone € 4.763,20

incarico di assistenza e 

consulenza ordinaria 

nonché di elaborazione 

contabile 01.01.2020 30.06.2020

Verbale 

Consiglio di 

Amministra

zione del 

28.12.2019

mancanza 

di 

competenz

e simili 

all'interno 

dell'azienda

affidamento  

con richiesta di  

3 preventivi sì

Elenco Consulenti anno 2020
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Ing. Marco Pellegrini € 1.250,00 incarico di RSPP 01.01.2020 30.06.2020

Verbale 

Consiglio di 

Amministra

zione del 

28.12.2019

mancanza 

di 

competenz

e simili 

all'interno 

dell'azienda

affidamento 

diretto sì

Avv. Stefano Maria Sisto €20 ad ora incarico gestione cig 01.01.2020 30.06.2020

Verbale 

Consiglio di 

Amministra

zione del 

28.12.2019

mancanza 

di 

competenz

e simili 

all'interno 

dell'azienda

affidamento 

diretto sì

Avv. Stefano Maria Sisto € 1.460,00 incarico di DPO 01.01.2020 30.06.2020

Verbale 

Consiglio di 

Amministra

zione del 

28.12.2019

mancanza 

di 

competenz

e simili 

all'interno 

dell'azienda

affidamento 

diretto sì

Dott.ssa Chiara Tartarelli 40 € a visita incarico medico competente01.01.2020 30.06.2020

Verbale 

Consiglio di 

Amministra

zione del 

28.12.2019

mancanza 

di 

competenz

e simili 

all'interno 

dell'azienda

affidamento 

diretto sì
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Ing. Vito Nitti € 4.800,00

incarico per progettazione 

lavori di riqualificazione 

centrale elettrica e 

direzione lavori 17/01/20 in corso

verbale di 

Consiglio di 

Amministra

zione del 

29.11.2019

mancanza 

di 

competenz

e simili 

all'interno 

dell'azienda

affidamento 

diretto sì

l’Ing. Vito Nitti € 3.500,00

incarico per revisione 

progetto adeguamento 

impianto elettrico 30.01.2020 in corso

verbale di 

Consiglio di 

Amministra

zione del 

30.01.2020

mancanza 

di 

competenz

e simili 

all'interno 

dell'azienda

affidamento 

diretto sì

Elisa Pellegrini € 126,80

Servizio interpretariato 

da/in lingua dei segni LIS 

per conferenza stampa 

presso Bit di Milano 2020 10/02/2020 10/02/2020

verbale di 

Consiglio di 

Amministra

zione del 

30.01.2020

mancanza 

di 

competenz

e simili 

all'interno 

dell'azienda

affidamento 

diretto sì

Giovina Vanna Lombardi € 600,00

Traduzione testo per App. 

Grotte di Castellana Guida 

in LIS e registrazione voce 

in lingua inglese 10/06/2020

       

25/6/2020 

verbale di 

Consiglio di 

Amministra

zione del 

10.06.2020

mancanza 

di 

competenz

e simili 

all'interno 

dell'azienda

affidamento 

diretto sì
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Avv. Gabriella Palmisano € 500,00

incarico per recupero 

somme dipendente 24.06.2020 16.10.2020

verbale di 

Consiglio di 

Amministra

zione del 

24.10.2020

mancanza 

di 

competenz

e simili 

all'interno 

dell'azienda

affidamento 

diretto sì

 MTL Consulting Group - 

Maria Romano 

 € 18,30 a busta - € 3050 

per consulenza annuale 

incarico consulenza del 

lavoro 07.08.2020 31.12.2020

Verbale 

Consiglio di 

Amministra

zione del 

06.08.2020

necessaria 

esternalizza

zione per 

mancanza 

di 

competenz

e 

all'interno 

affidamento 

diretto sì

Dott. Leonardo Pedone € 4.846,82

incarico di assistenza e 

consulenza ordinaria 

nonché di elaborazione 

contabile 07.08.2020 31.12.2020

Verbale 

Consiglio di 

Amministra

zione del 

06.08.2020

mancanza 

di 

competenz

e simili 

all'interno 

dell'azienda

affidamento  

diretto sì

Ing. Marco Pellegrini € 2.080,00 incarico di RSPP 07.08.2020 31.12.2020

Verbale 

Consiglio di 

Amministra

zione del 

06.08.2020

mancanza 

di 

competenz

e simili 

all'interno 

dell'azienda

affidamento 

diretto sì
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Avv. Michele Lacatena € 2.347,28 incarico gestione cig 01.09.2020 31.12.2020

Verbale 

Consiglio di 

Amministra

zione del 

06.08.2020

mancanza 

di 

competenz

e simili 

all'interno 

dell'azienda

affidamento 

diretto sì

Avv. Michele Lacatena € 1.205,36 incarico di DPO 01.09.2020 31.12.2020

Verbale 

Consiglio di 

Amministra

zione del 

06.08.2020

mancanza 

di 

competenz

e simili 

all'interno 

dell'azienda

affidamento 

diretto sì

Dott.ssa Chiara Tartarelli

40 € a visita

€ 200 per ciascun 

intervento di formazione, 

informazione su primo 

soccorso

€ 100 per sopralluogo in 

azienda

incarico medico competente07.08.2020 31.12.2020

Verbale 

Consiglio di 

Amministra

zione del 

06.08.2020

mancanza 

di 

competenz

e simili 

all'interno 

dell'azienda

affidamento 

diretto sì

 MTL Consulting Group - 

Maria Romano € 1.172,37

incarico per attività extra 

Fis, elaborazione ed invio 

telematico modelli SR41 08/03/2020 30/0972020

Verbale 

Consiglio di 

Amministra

zione del 

30.09.2020

mancanza 

di 

competenz

e simili 

all'interno 

dell'azienda

affidamento 

diretto sì
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 Dott. Leonardo Pedone  € 6.090,24

incarico per asssitenza alla 

predisposizione della 

relazione sul governo 

societario ex art.6 D.Lgs 

175/2016- 

predisposizione istanza 

contributo a fondo 

perduto ex art. 25 DL 

34/2020- predisposizione 

bilancio infrannuale al 

23.02.2020- assistenza 

alla predisposizione 

bilancio infrannuale al 

31.08.2020 01/03/2020 31/08/2020

Verbale 

Consiglio di 

Amministra

zione del 

30.09.2020

mancanza 

di 

competenz

e simili 

all'interno 

dell'azienda

affidamento 

diretto sì

 Claudio Pinto € 250,00

speakeraggio per 

audioguida lis 08/07/2020 08/07/2020

Verbale 

Consiglio di 

Amministra

zione del 

10.06.2020

mancanza 

di 

competenz

e simili 

all'interno 

affidamento 

diretto sì

Prof. Dott. Vincenzo 

Pacelli  €                          18.191,52 

Presidente del Collegio 

Sindacale 1.01.2020 31.12.2020

Verbale 

Assemblea 

dei Soci Del 

2.10.2017.

 

Verbale 

Assemblea 

dei Soci del 

organo 

previsto dal 

codice 

civile

nomina 

sindacale sì
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Dott.ssa Erminia De Luca  €                          12.612,69 

Componente del Collegio 

sindacale 1.01.2020 31.12.2020

Verbale 

Assemblea 

dei Soci Del 

2.10.2017.

 

Verbale 

Assemblea 

dei Soci del 

organo 

previsto dal 

codice 

civile

nomina 

sindacale sì

Dott. Giuseppe Camastra  €                          12.620,68 

Componente del Collegio 

sindacale 1.01.2020 31.12.2020

Verbale 

Assemblea 

dei Soci Del 

2.10.2017.

 

Verbale 

Assemblea 

dei Soci del 

organo 

previsto dal 

codice 

civile

nomina 

sindacale sì

Costi per incarichi di 

consulenza e 

collaborazione per 

promozione, marketing, 

ufficio stampa ed eventi 

promozionali € 25.055,00 Attività commerciali privatistiche in regime concorrenziale
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