Incarichi attivi di collaborazione e di consulenza affidati a soggetti esterni: anno 2017

Nominativo

Oggetto dell'incarico

Estremi conferimento
incarico

Avv. Antonino Andronico

Contratto di colloborazione a progetto Direttore Generale

Contratto del 01/06/2013 con
proroga 01/01/17 - 06/11/17

Dr. Pier Paolo Pasino
(c/o Consorzio Formater
Alessandria)

Incarico per il servizio esterno di prevenzione e
protezione (tutela della sicurezza ed il
Contratto 29/06/09 per il
miglioramento delle condizioni di salute dei
periodo 01/01/17-31/12/17
lavoratori sul luogo di lavoro)

Ivaldi e Associati S.r.l.

Consulenza e assistenza fiscale e contabile,
amministrazione del personale, buste paga e
consulenza del lavoro

Rif.to incarico prot. 310 del
18/11/11

Dr.ssa Irene Lo Polito
(c/o studio Ivaldi e Associati S.r.l.)

Incarico di attività segreteriale e di
verbalizzazione assemblee, consiglio di
amministrazione, comitati

Contratto del 31/03/15 per il
perido 01/01/17 - 31/12/17

Dr. Pier Paolo Pasino
(c/o Consorzio Formater
Alessandria)

Incarico per il servizio esterno di prevenzione e
protezione (tutela della sicurezza ed il
Contratto 29/06/09 per il
miglioramento delle condizioni di salute dei
periodo 01/01/17-31/12/17
lavoratori sul luogo di lavoro)

Dr. Maurizio Rizzardo

Incarico di consulenza tecnica - informatica:
restyling grafico del sito slala.it

Contratto del 24/03/17 per il
periodo 01/04/17 - 30/09/17

Avv. Filippo Speranza
(c/o Studio Legale Mazzone)

Incarico professionale per recupero crediti nei
confronti Enti sostenitori per la mancata
copertura dei costi di gestione a termini
statutari

Rif.to incarico 25/02/2014 per
il periodo 01/01/17 - 31/12/17

Compenso Lordo
(IVA e rit.
previdenziali e
fiscali)

Note

€ 13.677,00/anno

€ 841,80/anno

€ 8.000,00/anno

€ 1.560,00/anno

Operazione effettuata ai sensi dell'articolo 27 commi
1 e 2 D.L. 6 luglio 2011 n. 98. Prestazione non
soggetta a ritenuta d’acconto ai sensi del comma 5.2
del Provvedimento Agenzia delle entrate del
22.12.2011 n. 185820

€ 841,80/anno

€ 5.996,55/anno

€ 5.980,00/anno

Operazione effettuata ai sensi dell'articolo 27 commi
1 e 2 D.L. 6 luglio 2011 n. 98. Prestazione non
soggetta a ritenuta d’acconto ai sensi del comma 5.2
del Provvedimento Agenzia delle entrate del
22.12.2011 n. 185820

