Programma degli Incarichi di collaborazione autonoma anno 2021
Motivazione incarico
Denominazion
e settore di
competenza

Affari
Generali
e
Istituzionali

Lavori
Pubblici
e
Patrimonio

Servizi
alla
Persona

Consulenza giuridico-amministrativa
sull’ordinamento istituzionale
dell’ente
Totale Settore
Consulenza legale e/o giuridico
amministrativa in materia di gestione
del patrimonio pubblico- Servizio
Espropri e Patrimonio

Totale settore
Competenze di alto profilo nel campo
della critica letteraria, della filosofia,
della storia, della poesia da parte di
critici, docenti universitari, scrittori,
poeti e ricercatori che abbiano anche
un elevato livello di notorietà e un
profilo di attività di ricerca e
produzione di livello nazionale e
internazionale
Competenze inerenti le iniziative
culturali, artistiche e formative che
saranno organizzate nel corso
dell'anno per le iniziative culturali e
della biblioteca

Competenze inerenti gli ambiti delle
procedure concorsuali e di gara
nell’anno

Competenze nella letteratura per
ragazzi, nella didattica e nella
divulgazione della lettura

Competenze di ricerca in ambito
storico

Fabbisogno
professionalità

Tipologia
incarico

Esperti in materie
giuridicoamministrative

Incarico
professionale
consulenza

Esperti in materie
giuridico
amministrative per
consulenza pre contenziosa
e
consulenza
gestionale
in
ambito
patrimoniale

Durata
incarico

aggiornato con 1^ variazione
Spesa prevista
sul bilancio
2020

Missione

Progra
mma

Titolo

Occasionale

€ 3.000,00

1

11

1

Incarico
professionaleconsulenza

Occasionale

€ 3.000,00
€ 7.000

1

11

1

Giurati Premio
letterario Pozzale
Luigi Russo

Incarichi
occasionali di
servizio
intellettuale /
Rimborsi
spese

Occasionale

€ 7.000
€ 7.500

5

2

1

Relatori a
convegni,
conferenze,
seminari,
presentazioni di
libri e ricerche a
carattere
culturale, storico e
formativo.
Esperti in vari
ambiti della
creazione artistica:
teatro, scenografia,
musica,
comunicazione,
arte

Incarichi
occasionali di
servizio
intellettuale /
Rimborsi
spese

Occasionale

€ 6.776

5

1

1

5

5

1

5

1

1

5

2

1

5

2

1

Esperti per
commissioni gara
del Settore Servizi
alla Persona
(scuola e derrate
alimentari)
Scrittori di fama
nazionale e
internazionale,
esperti di editoria e
grafica del libro
per ragazzi,
pedagogisti e altri
esperti nella
promozione della
lettura anche
drammatizzata
Storici laureati in
storia
contemporanea per
ricerche sulla storia
locale

Incarico
occasionali di
servizio
intellettuale –
rimborso
spese
Incarico
occasionali di
servizio
intellettuale –
rimborso
spese

Occasionale

4

6

1

12

1

1

Occasionale

€ 20.000

5

1

1

Incarico
occasionali di
servizio
intellettuale –
rimborso
spese

Occasionale

€ 3.000

1

Dietista per la
refezione
scolastica

Incarico
professionale

€ 4.500

4
Consulente con specifica
professionalità per adempiere a
compiti di legge prescritti in
materia di Qualità della refezione
scolastica” in base alla normativa
vigente ed alle linee guida della
ristorazione scolastica collettiva
nonché per predisporre interventi
mirati al fine di prevenire le

01.11.202131.12.2022

€2.600
€2.600
(€(€15.600
15.600
nell’eserciz
nell’eserc
ioizio
2022
2022

5

1

6

1

eventuali situazioni di rischio per
la salute degli alunni e del
personale comunale addetto ai
servizi
Totale Settore

Riepilogo generale
Incarichi professionali di studio e consulenza
Altri incarichi professionali
Totale generale

€ 59.976,00di
cui 44.376
esercizio
2021
15600
esercizio
2022

€ 10.000,00
€ 59.976,00
€ 69.976,00

