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di 

interessi

Avv. Sabino 

Persichella  €            6.000,00 

incarico di Presidente della 

Commissione esaminatrice per Avvisi di 

procedura di selezione ad evidenza 

pubblica per titoli, colloquio e prova 

pratica per la formazione di una 

graduatoria di candidati alla eventuale 

assunzione, con contratto di lavoro a 

tempo determinato part-time di tipo 

misto, con profilo professionale di 

addetto alle pulizie, livello  7, CCNL 

Turismo, di parcheggiatore, livello  7, 

CCNL Turismo, di operaio, livello  7, 

CCNL Turismo.  23/10/2018 6.12.2018

Verbale del 

Consiglio di 

Amministrazione 

del 23.10.2018

incarico per 

selezione personale 

affidamento 

diretto sì

Nomina Commissione esaminatrice Avvisi di procedura di selezione ad evidenza pubblica per titoli, colloquio e prova pratica per la formazione di 

una graduatoria di candidati alla eventuale assunzione, con contratto di lavoro a tempo determinato part-time di tipo misto, con profilo 

professionale di addetto alle pulizie, livello  7, CCNL Turismo, di parcheggiatore, livello  7, CCNL Turismo, di operaio, livello  7, CCNL Turismo.  
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Dott.ssa Stefania 

Schirone  €            4.500,00 

incarico di componente della 

Commissione esaminatrice per Avvisi di 

procedura di selezione ad evidenza 

pubblica per titoli, colloquio e prova 

pratica per la formazione di una 

graduatoria di candidati alla eventuale 

assunzione, con contratto di lavoro a 

tempo determinato part-time di tipo 

misto, con profilo professionale di 

addetto alle pulizie, livello  7, CCNL 

Turismo, di parcheggiatore, livello  7, 

CCNL Turismo, di operaio, livello  7, 

CCNL Turismo.  23/10/2018 6.12.2018

Verbale del 

Consiglio di 

Amministrazione 

del 23.10.2018

incarico per 

selezione personale 

affidamento 

diretto sì

Dott. Vincenzo Ielpo  €            4.500,00 

incarico di componente della 

Commissione esaminatrice per Avvisi di 

procedura di selezione ad evidenza 

pubblica per titoli, colloquio e prova 

pratica per la formazione di una 

graduatoria di candidati alla eventuale 

assunzione, con contratto di lavoro a 

tempo determinato part-time di tipo 

misto, con profilo professionale di 

addetto alle pulizie, livello  7, CCNL 

Turismo, di parcheggiatore, livello  7, 

CCNL Turismo, di operaio, livello  7, 

CCNL Turismo.  23/10/2018 6.12.2018

Verbale del 

Consiglio di 

Amministrazione 

del 23.10.2018

incarico per 

selezione personale 

affidamento 

diretto sì
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Dott.ssa Marirosa 

Inzucchi  €            2.100,00 

incarico di segretario della 

Commissione esaminatrice per Avvisi di 

procedura di selezione ad evidenza 

pubblica per titoli, colloquio e prova 

pratica per la formazione di una 

graduatoria di candidati alla eventuale 

assunzione, con contratto di lavoro a 

tempo determinato part-time di tipo 

misto, con profilo professionale di 

addetto alle pulizie, livello  7, CCNL 

Turismo, di parcheggiatore, livello  7, 

CCNL Turismo, di operaio, livello  7, 

CCNL Turismo.  23/10/2018 6.12.2018

Verbale del 

Consiglio di 

Amministrazione 

del 23.10.2018

incarico per 

selezione personale 

affidamento 

diretto sì


