Art. 15 Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33 - Collaboratori e Consulenti -

Estremi del
conferimento
incarico

Componenti
variabili del
compenso

Curriculum vitae,
dichiarazione
cariche/incarichi e
insussistenza
cause
incompatibilità
inconferibilità

Oggetto dell'incarico

Durata dell'incarico

Compenso IVA
Esclusa

MRGSFN64A05A940X

Consulenza ed assistenza legale in materia
disciplinare, amministrativa, elettorale e di
deontologia dei Dottori Commercialisti e
degli Esperti Contabili

01/01/208-31/03/2018

€ 12.000,00

PDF

Contratto numero ALESSANDRA
d'Ordine 14/2018 PAGANI

PGNLSN86H59I712I

Consulenza ed Assistenza in relazione a
problematiche attinenti la Revisione
aziendale, alle valutazioni di bilancio,
nonché alle tematiche operative del
processo di Revisione legale dei conti

01/01/2018-31/12/2018

€ 20.000,00

PDF

Contratto numero
PINA MURRAU
d'Ordine 19/2018

MRRPNI62P61Z112N

Servizio di Trascrizione da file audio

01/01/2018-31/12/2020

Beneficiario

Contratto numero
d'Ordine 51/2017 lettera incarico 9 STEFANO
MARGIOTTA
gennaio 2018 prot. 489 del
15/1/2018

Contratto numero
GRAZIA D'OTTAVI
d'ordine 20/2018

Contratto numero
BARBARA BRAGGIO
d'Ordine 27/2018

Contratto numero MASSIMILIANO
d'Ordine 35/2018 BERTOLDI

Codice Fiscale

Attivita' di Consulenza per
l'implementazione ed il mantenimento del
Sistema di Gestione Qualità
Assistenza e consulenza in materia di gare
pubbliche d'appalto di lavoro, forniture e
servizi, risposte a semplici quesiti e dubbli
BRGBBR73R57AO91G
operativi, reperimenti di fonti normative e
giurisdizionali, aggiornamenti giuridici su
novità di settore
DTTGRZ72H49H501E

Incarico per supporto tecnico servizio di
BRTMSM66M13H501E Prevenzione e protezione (R.S.P.P.) per
l'anno 2018

01/01/2018-31/12/2020

compenso variabile
€ 4,38 a cartella in base agli effettivi
incarichi affidati
compenso variabile
in base alle effettive
€ 16.800,00
giornate erogate max
16 gg annui

PDF

PDF

01/01/2018-31/12/2018

€ 8.000,00

PDF

01/01/2018-31/12/2018

€ 8.000,00

PDF
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Art. 15 Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33 - Collaboratori e Consulenti -

Estremi del
conferimento
incarico

Beneficiario

Codice Fiscale

Contratto numero
CINZIA BRUNAZZO
d'Ordine 36/2018

BRNCNZ61S41F205J

Lettera di incarico
25 Gennaio 2018 ANDREA
MENICHETTI
Prot. 1167 del
26/01/2018

MNCNDR76C24E256L

Lettera di incarico
5 Febbraio 2018 STEFANO
MARGIOTTA
Prot. 1771 del
25/02/2018

MRGSFN64A05A940X

Lettera di incarico
22 Febbraio 2018 GIUSEPPE
CHIANESE
Prot. 2748 del
23/02/2018

CHNGPP67C19F839X

Oggetto dell'incarico

Durata dell'incarico

Consulenza ed Assistenza agli Organi di
vertice del CNDCEC sulle tematiche di
diritto del lavoro, in materia previdenziale ed 09/02/2018-08/02/2019
assistenziale, in materia di gestione del
personale e di relazioni industriali

Incarico professionale per assistenza legale
procedimento penale n. 26252/2016 RGNR
pendente dinanzi al Tribunale di Roma
Incarico professionale volto alla
impugnazione innanzi alla Suprema Corte di
Cassazione, della sentenza della Corte di
Appello di Roma resa nel giudizio tra i Dott.
Stefano Martone ed il CNDCEC

Consulenza ed Assistenza per
l'elaborazione del asistema di verifica e
valutazione delle performance del CNDCEC

Compenso IVA
Esclusa

Componenti
variabili del
compenso

Curriculum vitae,
dichiarazione
cariche/incarichi e
insussistenza
cause
incompatibilità
inconferibilità

€ 15.000,00

PDF

durata necessaria
all'adempimento

€ 4.000,00

PDF

durata necessaria
all'adempimento

zero - da
corrispondere
soltanto il
contributo
unificato

PDF

durata necessaria
all'adempimento

€ 6.000,00

PDF

26-27/2/2018

€ 400,00

PDF

Lettera di incarico
22 Febbraio 2018
STEFANO ALEGNINI
Prot. 2748 del
23/02/2018

LGNSFN68M23H501O

Collaborazione per la realizzazione del
servizio fotografico in occasione
dell'EVENTO Desk Brasile del 26 e 27
Febbraio 2018

Lettera di incarico
22 Febbraio 2018
DANIELE GREGORI
Prot. 2783 del
23/02/2018

GRGDNL81L04H501E

Incarico per la Formazione "acquisizioni
competenze social media manager" per 12
ore di formazione

durata necessaria
all'adempimento

€ 1.440,00

PDF

Lettera di incarico
FRANCESCO
6 marzo 2018
SCHILLACI
Prot. 3434 del
7/03/2018

SCHFNC69B04H501H

Incarico volto alla redazione di un parere in
relazione all'inquadramento giuridico di una
dipendente del CN

durata necessaria
all'adempimento

€ 6.000,00

PDF
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Art. 15 Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33 - Collaboratori e Consulenti -

Estremi del
conferimento
incarico

Beneficiario

Codice Fiscale

Oggetto dell'incarico

Durata dell'incarico

Compenso IVA
Esclusa

durata necessaria
all'adempimento

€ 500,00

PDF

€ 56.000,00

PDF

€ 88.000,00

PDF

€ 72.000,00

PDF

€ 60.000,00

PDF

Lettera di incarico
7 marzo 2018
SERAFINO REGA
Prot. 3665 del
12/03/2018

RGESFN64C19L845E

Incarico consulenza informatica gara per la
fornitura dei servizi di supporto alla
realizzazione, alla gestione e al governo del
portale del CNDCEC

Contratto numero
d'Ordine 37/2017 lettera di incarico
ANTONIO MIELE
07/03/2018 prot.
3662 del
12/03/2018

MLINTN75B04L219B

Consulenza ed Assistenza agli organi di
Vertice del Consiglio Nazionale in relazione
alla gestione ed al controllo degli enti
Pubblici

Contratto numero
d'Ordine 34/2017 lettera di invarico
ALDO TRIFUOGGI
07/03/2018 prot
3657 del
12/03/2018

TRFLDA49A17A509D

Contratto numero
d'Ordine 35/2017 lettera di incarico
ANNALISA DE VIVO
07/03/2018 prot
3661 del
12/03/2018

DVVNLS68M45H703G

Contratto numero
d'Ordine 36/2017lettera di invarico
MATTEO POZZOLI
07/03/2018 prot
3659 del
12/03/2018

PZZMTT74D30D612W

Componenti
variabili del
compenso

Curriculum vitae,
dichiarazione
cariche/incarichi e
insussistenza
cause
incompatibilità
inconferibilità

Consulenza ed Assistenza agli Organi di
vertice del Consiglio Nazionale, in
particolare alla Presidenza, attraverso il
coordinamento, la cura e la gestione dei
rapporti con le pubbliche amministrazioni e
gli Enti per il raggiungimento degli obiettivi
del Consiglio Nazionale
Consulenza ed Assistenza agli organi di
vertice del Consiglio Nazionale, in
particolare alla Presidenza, nelle materie
inerenti il diritto societario, il diritto penale
dell'economia - con particolare riferimento
alla c.d. disciplina antiriciclaggio e
anticorruzioni- e alla normativa delle
professioni.
Consulenza ed Assistenza agli organi di
vertice del Consiglio Nazionale con
riferimento all'area di bilancio e dei principi
contabili nazionali ed internazionali e
all'area delle valutazioni economiche.

04/04/2018-03/04/2019

04/04/2018-03/04/2019

04/04/2018-03/04/2019

04/04/2018-03/04/2019
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Art. 15 Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33 - Collaboratori e Consulenti -

Estremi del
conferimento
incarico

Beneficiario

Lettera di incarico
13 marzo 2018
RENATO CARAFA
Prot. 3923 del
16/03/2019

Codice Fiscale

CRFRNT66B23C632Q

Oggetto dell'incarico

Durata dell'incarico

Compenso IVA
Esclusa

Nonima a componente la commissione
giudicatrice della procedura di gara per la
fornitura dei servizi di supporto alla
realizzazione, alla gestione e al governo del
portale del CNDCEC

durata necessaria
all'adempimento

€ 2.000,00

Componenti
variabili del
compenso

Curriculum vitae,
dichiarazione
cariche/incarichi e
insussistenza
cause
incompatibilità
inconferibilità

PDF
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