CONSULENTI E COLLABORATO ESTERNI - INCARICHI CONFERITI A SOGGETTI ESTERNI ALLA P.A. NEL PERIODO LUGLIO - DICEMBRE 2013
In questa pagina il decreto legislativo del 14 marzo 2013, n. 33, stabilisce la pubblicazione di quanto sotto indicato:
"Art. 15 Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza

1. Fermi restando gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 17, comma 22, della legge 15 maggio 1997, n. 127, le pubbliche amministrazioni pubblicano e
aggiornano le seguenti informazioni relative ai titolari di incarichi amministrativi di vertice e di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, nonchè di
collaborazione o consulenza:
a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico;
b) il curriculum vitae;
c) i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità
di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attivita' professionali;
d) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro,
di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato.

2. La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti estranei alla pubblica amministrazione, di collaborazione o di consulenza
a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare
erogato, nonchè la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica dei relativi dati ai sensi dell'articolo 53, comma
14, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, sono condizioni per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la
liquidazione dei relativi compensi. Le amministrazioni pubblicano e mantengono aggiornati sui rispettivi siti istituzionali gli elenchi dei propri consulenti indicando
l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico. Il Dipartimento della funzione pubblica consente la consultazione, anche per nominativo, dei dati di cui al presente
comma ".
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studio ingegneria e
archiettetura Francesco
597 02/08/2013 Zigiotto

incario per progetto
definitivo/esecutivo,
direzione lavori, coord.
Sicurezza per lavori di
riorganizzazione scuola
Dante Alighieri di Prozzolo

studio legale avv. Matteo
746 30/09/2013 Ceruti

incarico legale per
opposizione al ricorso di
TERNA s.p.a. al Consiglio di
Stato per realizzazione
nuovo elettrodotto tra Dolo
e Camin
10/09/2013 11/10/2013

€ 1.000,00 SI

Studio ingegneria Paolo
667 13/09/2013 Botton

incarico per collaudatore in
corso d'opera per lavori di
rifacimento strutturale
copertura scuola di Prozzolo 13/09/2013 13/06/2014

€ 4.026,88 SI

studio ingegnere Ovidio
1005 12/12/2013 Ortolano

incarico per collaudatore
statico in corso d'opera dei
lavori di ampliamento
cimitero Prozzolo

30/07/2013

12/12/2013

€ 6.841,37 NO

NO

