ELENCO INCARICHI CONFERITI NELL'ANNO 2013
N.

1

2

DURATA

IMPORTO, I.V.A.
ESCLUSA, Euro

Dall'1 Febbraio 2013 Al 31
Gennaio 2014

17.000,00

Dall' 8 Aprile 2013 Al 7
Aprile 2015

19.000,00

Dall' 8 Aprile 2013 Al 7
Aprile 2015

19.000,00

Dal 18 Febbraio 2013 Al
17 Febbraio 2014

17.000,00

Corinaldesi Fabrizio

Conferimento collaborazione CO.CO.PRO. ad un soggetto esterno in possesso
del diploma di Perito Industriale a indirizzo Chimico con competenze
informatiche - Centro Operativo “Qualità delle Produzioni” per l’espletamento
delle attività di analisi chimico/fisiche nell’ambito del Progetto “Centro
Agrochimico Regionale” (5.1), e di programmazione object oriented, sviluppo
applicazioni web con framework net, progettazione database e implementazione
in ambiente SQL server

Dal 15 Aprile 2013 Al 14
Aprile 2014

17.000,00

Perretta Francesca

Conferimento di n. 1 incarico di collaborazione coordinata e continuativa
a progetto della durata di 24 (ventiquattro) mesi a partire dalla data di
stipula del contratto, per un importo lordo annuo di €. 27.500,00 con
esclusione sia degli oneri fiscali (IRAP) che previdenziali (2/3 contributo
INPS per la gestione separata e INAIL) risultanti a carico
dell’A.S.S.A.M., ad un soggetto in possesso di laurea specialistica o
magistrale in “Scienze e Tecnologie Agrarie” , ovvero diploma di laurea
in “Scienze Agrarie” vecchio ordinamento, od equipollenti, che collabori
all’attuazione di progetti specifici sulle seguenti tematiche: cooperazione
territoriale europea, innovazione e qualità nel settore agro-alimentare,
gestione delle risorse marine e pesca sostenibile finanziati nell’ambito
della Programmazione Comunitaria Unitaria 2007-2013;

Dal 07/11/2013 Al
06/11/2015

27.500,00

Dal 25/11/2013 Al
24/11/2015

16.500,00

SOGGETTO

Francesca Gambini

Conferimento collaborazione CO.CO.PRO. Della durata massima di mesi 12
mesi a soggetto esterno in possesso di Diploma di Perito Agrario nell'ambito
delle attività di competenza del Centro Operativo "Fitosanitario" - Servizi di
Consulenza Specialistica, Certificazione, Controllo e Vigilanza

Daniele Pagano

Conferimento collaborazione CO.CO.PRO. Nell'ambito del Progetto
"Certificazione e tracciabilità cod. 2.1” posto in atto dal Centro Operativo
“Autorità Pubblica di Controllo” che prevede lo svolgimento di attività specifiche
inerenti la sicurezza ed igiene dei prodotti agroalimentari con particolare
riferimento ai sistemi di rintracciabilità di filiera

4

Paola Staffolani

5

Mallucci Sergio

6

7

8

OGGETTO

Conferimento collaborazione CO.CO.PRO. Nell'ambito del Progetto di
“Certificazione e tracciabilità cod. 2.1” posto in atto dal Centro Operativo
“Trasferimenti dell’Innovazione, Comunicazione, e Programmi Comunitari” che
prevede lo svolgimento di attività specifiche inerenti la stesura e diffusione dei
disciplinari di produzione per i prodotti agroalimentari di qualità
Conferimento collaborazione CO.CO.PRO. ad un soggetto esterno in possesso
di diploma di “Perito industriale - specializzazione Informatica (corso
ordinamentale)/Perito industriale - Specializzazione elettronica e
telecomunicazioni (Liceo tecnico)/Ragioniere, Perito commerciale e
programmatore , per la partecipazione alle attività di progettazione e sviluppo
codice - conoscenze ed esperienze in programmazione Object Oriented,
sviluppo applicazioni web con Framework .NET, progettazione database e
implementazione in ambiente SQL Server e progettazione e sviluppo di Web
Services (XML) - Progetto di “Certificazione e Tracciabilità 2.1”- Centri Operativi
“Qualità delle Produzioni”- “Autorità Pubblica di Controllo e Tracciabilità 2.1”

Conferimento di n. 1 incarico di collaborazione coordinata e continuativa a
progetto della durata di 24 (ventiquattro) mesi a partire dalla data di stipula del
contratto, per un importo lordo annuo di €. 16.500,00 con esclusione sia degli
oneri fiscali (IRAP) che previdenziali (2/3 contributo INPS per la gestione
separata e INAIL) risultanti a carico dell’A.S.S.A.M., ad un soggetto in possesso
di laurea specialistica o diploma di laurea (vecchio ordinamento) o laurea
magistrale (nuovo ordinamento) in Lettere, ovvero in “Lingue” , ovvero in
Frittelloni Cristina

“Giurisprudenza” , ovvero in “Economia e Commercio” , ovvero in
“Scienze della comunicazione” (sono fatte salve la corrispondenza alle
classi di cui al D.M. 509/99 e al D.M.270/2004, nonché le equipollenze
di legge), che collabori all’attuazione di un progetto specifico sulle
seguenti tematiche: cooperazione territoriale europea, gestione delle
risorse marine, pesca sostenibile, “blue economy”, finanziato nell’ambito
della Programmazione Comunitaria Unitaria 2007-2013

