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

Estremi del
conferimento
incarico

Beneficiario

Contratto numero
d'Ordine 20/2015lettera incarico
ALDO TRIFUOGGI
21/12/2015 prot.
16758

Codice Fiscale

TRFLDA49A17A509D

Contratto numero
d'Ordine 22/2015 lettera di incarico ANNALISA DE VIVO DVVNLS68M45H703G
21/12/2015 prot.
16759
Contratto numero
d'Ordine 24/2015 lettera di incarico MATTEO POZZOLI
21/12/2015 prot.
16756

PZZMTT74D30D612W

Contratto numero
d'Ordine 36/2015 lettera di incarico ANTONIO MIELE
21/12/2015 prot.
16757

MLINTN75B04L219B

Contratto numero
GRAZIA D'OTTAVI
d'Ordine 02/2016

DTTGRZ72H49H501E

GUIDO BAROLI Contratto numero
ARCHITETTURA E
d'Ordine 21/2016
SICUREZZA

BRLGDU56A10H501S

Oggetto dell'incarico

Durata dell'incarico

Consulenza ed Assistenza agli Organi di
vertice del Consiglio Nazionale attraverso il
durata necessaria
coordinamento e la cura con le
all'espletamento delle
amministrazioni e gli Enti per il
procedure necessarie
raggiungimento degli obiettivi del Consiglio per l'individuazione di un
Nazionale.Organizzazione degli Eventi del
nuovo soggetto
CNDCEC in particolare il IV congresso di
affidatario
Categoria
Consulenza ed Assistenza agli organi di
durata necessaria
vertice del Consiglio Nazionale in relazione
all'espletamento delle
a problematiche attinenti al diritto
procedure necessarie
societario, al diritto penale dell'economia per l'individuazione di un
con particolare riferimento alla c.d.
nuovo soggetto
disciplina antiriciclaggio - e alla normativa
affidatario
delle professioni.
durata necessaria
Consulenza ed Assistenza agli organi di
all'espletamento delle
vertice del Consiglio Nazionale con
procedure necessarie
riferimento all'area di bilancio e dei principi per l'individuazione di un
contabili nazionali ed internazionali.
nuovo soggetto
affidatario
durata necessaria
Consulenza ed Assistenza agli organi di
all'espletamento delle
Vertice del Consiglio Nazionale in relazione procedure necessarie
alla gestione ed al controllo degli enti
per l'individuazione di un
Pubblici
nuovo soggetto
affidatario
Attivita' di Consulenza per
01/01/2016-31/12/2016
l'implementazione ed il mantenimento del
Sistema di Gestione Qualità
Consulenza tecnica per gli adempimenti
previsti dal D.lgs 81/2008 D.lgs 106/2009 e 01/01/2016-31/12/2016
s.m.i.

Compenso IVA
Esclusa

Componenti
variabili del
compenso

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

€ 70.800,00 lordi
annui

PDF

€ 56.000,00 lordi
annui

PDF

€ 56.000,00 lordi
annui

PDF

€ 40.000,00 lordi
annui

PDF

€ 5.600,00

€ 8.000,00

compenso variabile
in base alle effettive
giornate erogate

PDF

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

Estremi del
conferimento
incarico

Beneficiario

Contratto numero PAOLO DI
d'Ordine 23/2016 FRANCESCO

Contratto numero
d'Ordine 13/2010 MASSIMO COSCIA

Lettera incarico
11 novembre
ANTONINO
2015 Prot. 15302 ILACQUA
del 13/11/2015

Codice Fiscale

DFRPLA52R03H501L

Oggetto dell'incarico

Prestazione d'opera occasionale per la
correzione bozze e impaginazione rivista
PRESS

Consulenza in merito alla sorveglianza
CSCMSM66R15H501X sanitaria dei lavoratori del CNDCEC - ai
sensi del D.Lgs 81/2008 e s.m.i.

LCQNNN59D07F158D

Incarico Professionale volto
all'impugnazione del Decreto del
Presidente della Repubblica 7 ottobre
2015, n. 177 - pubblicato nella G.U. serie
Generale n. 262 del 10 novembre 2015

Durata dell'incarico

Compenso IVA
Esclusa

01/01/2016-31/03/2016

€ 1.000,00

01/01/2016-01/05/2016

durata necessaria
all'adempimento

€ 700,00

gli onorari di
causa si
intendono fissati
nei valori medi
della tabella A
allegata al DM n.
140 del 20.7.2012
sulla
determinazione
da parte di organi
giurisdizionali dei
compensi per le
professioni
regolarmente
vigilate

Componenti
variabili del
compenso

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

PDF

compenso annuo
netto-per visita
quinquennale o
biennale dipendenti
videoterminalisti €
50,00 netto a
dipendente

PDF

PDF
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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

CLAUDIO MILAZZO MZZCDC76M24C351Z

Incarico professionale volto alla redazione
di una memoria di riscontro alla richiesta
dell'Autorità Nazionale Anticorruzione di
adeguamento del sito web istituzionale del
Consiglio Nazionale alle previsioni del
D.Lgs n. 33/2013

durata necessaria
all'adempimento

€ 14.442,80

PDF

Lettera incarico
20 novembre
GIACOMO SETTIMO
RZZGMS57M02C351Z
2015 Prot. 17038 RIZZARI
del 29/12/2015

Collaborazione inerente il servizio
fotografico presso l'Acquario Romano il 16
dicembre 2015

16/12/2015

€ 300,00

PDF

Lettera incarico
13 gennaio 2016
PINA MURRAU
Prot. 483 del
13/01/2015

MRRPNI62P61Z112N

Servizio di Trascrizione da file audio

01/01/2016-31/12/2016

€ 7.000,00

Lettera incarico
29 gennaio 2016
ANNA ROMEO
Prot. 1387 del
01/02/2016

RMONNA71L69H224G

Consulenza ed assistenza legale in materia
01/01/2016-31/03/2016
disciplinare

€ 12.000,00

Lettera incarico
11 novembre
2015 Prot.
15625/2015

Beneficiario

Lettera incarico
29 gennaio 2016 RAFFAELE DE
Prot. 1875 del
LUCA TAMAJO
29/01/2016

Codice Fiscale

DLCRFL45R27F839X

Lettera incarico
10 Febbraio 2016
GIACOMO SETTIMO
RZZGMS57M02C351Z
prot. 1989 del
RIZZARI
10/02/2016

Incarico Professionale assistenza nel
contenzioso per il procedimento avanti il
Tribunale di Roma, sezione lavoro

durata necessaria
all'adempimento

€ 7.000,00

Collaborazione realizzazione di n. 3 fotolibri
fotografici del Congresso Nazioonale di
Categoria

durata necessaria
all'adempimento

€ 1.500,00

compenso variabile
in base agli effettivi
incarichi affidati

PDF

PDF

compenso al netto
del rimborso delle
anticipazioni non
imponibili e del
rimborso forfettario,
per spese generali
nella misura del 15%
dei compensi

PDF

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

Estremi del
conferimento
incarico

Beneficiario

Lettera d'incarico
23 marzo 2016
PATRIZIO
prot. 4005 del
MASCOLO
23/03/2016
Lettera incarico
7 aprile 2016
prot. 4612 del
08/04/2016

DANIELE RATTI

Lettera d'incarico
12 aprile 2016
MASSIMO COSCIA
Prot. N. 4789 del
13/04/2016
Lettera d'incarico
5 maggio 2016
MARCO ALVINO
Prot. N. 5863 del
09/05/20136

Codice Fiscale

Oggetto dell'incarico

MSCPRZ80E03E131B

Incarico professionale per la redazione di
un parere pro veritate in merito alla
possibilità per il Consiglio Nazionale di
costituirsi parte civile nei processi per
l'utilizzo abusivo del titolo di
"commercialista" e in quelli a carico dei
commercialisti "corrotti"

RTTDNL74B15F205D

Collaborazione per la realizzazione del
servizio fotografico in occasione del
convegno che si terrà a Torino il
22/04/2016

Consulenza in merito alla sorveglianza
CSCMSM66R15H501X sanitaria dei lavoratori del CNDCEC - ai
sensi del D.Lgs 81/2008 e s.m.i.

Componenti
variabili del
compenso

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

Durata dell'incarico

Compenso IVA
Esclusa

durata necessaria
all'adempimento

€ 12.000,00

PDF

22/04/2016

€ 400,00

PDF

01/05/2016-30/04/2020

LVNMRC80C11A182B

Incarico in merito al controllo tecnico delle
piattaforme di e-learning e consulenza
01/06/2016-31/12/2016
tecnica per la stesura del bando di gara per
il nuovo portale del Consiglio

Lettera d'incarico
11 maggio 2016 FABRIZIO
prot. 6068 del
PIERSANTI
13/05/2016

PRSFRZ64S09H501M

Incarico di collaborazione per la
realizzazione grafica della traduzione dallo
spagnolo all'italiano della Guida Cilea,
inclusa personalizzazione grafica CD cover

Lettera d'incarico
31 maggio 2016 GIUSEPPE
CHIANESE
prot. 6931 del
13/05/2016

CHNGPP67C19F839X

Consulenza, assistenza e coordinamento
volto alla realizzazione del progetto "Rete
del Valore-Studi Professionali"

€ 950,00

compenso annuo
netto-per visita
quinquennale o
biennale dipendenti
videoterminalisti €
65,00 netto a
dipendente

PDF

€ 3.750,00

PDF

11/05/2016-18/07/2016

€ 700,00

PDF

durata necessaria
all'adempimento

€ 10.000,00

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

Estremi del
conferimento
incarico

Oggetto dell'incarico

Durata dell'incarico

Compenso IVA
Esclusa

CLVGPP70L27B354I

Consulenza per la redazione di un parere
pro veritate in ordine alla natura ordinatoria
o perentoria dei termini indicati all'art. 9
comma 7 e all'art. 25 comma 5 del D.lgs.
139/2005

durata necessaria
all'adempimento

€ 7.000,00

PDF

BRGBBR73R57AO91G

Incarico inerente la formazione in house in
materia di appalti pubblici

21/06/2016-22/06/2016

€ 1.200,00

PDF

FELICE GIUFFRE'

GFFFLC70L28C351W

Incarico professionale volto alla
costituzione nei vari giudizi inanzi al Tar
Lazio in merito al mutamento della
geografia giudiziaria

durata necessaria
all'adempimento

€ 13.000,00

PDF

RAGOSTA
ANTONIO

RGSNTN91L31F839N

Incarico per la redazione del libro di testo
intitolato "L'azionariato attivo. Analisi dei
bilanci al 31 dicembre 2014"

durata necessaria
all'adempimento

€ 500,00

PDF

FRANCESCO
FUCCI

FCCFNC91M23F839O

Incarico per la redazione del libro di testo
intitolato "L'azionariato attivo. Analisi dei
bilanci al 31 dicembre 2014"

durata necessaria
all'adempimento

€ 500,00

PDF

GIACOMO SETTIMO
RZZGMS57M02C351Z
RIZZARI

Collaborazione inerente il servizio
fotografico presso l'Acquario Romano il 6
luglio 2016

06/07/2016

€ 350,00

PDF

durata necessaria
all'adempimento

€ 5.000,00

PDF

Beneficiario

Lettera d'incarico
10 giugno 2016 GIUSEPPE
prot. 7104 del
COLAVITTI
10/06/2016
Lettera d'incarico
13 giugno 2016
prot. 7192 del
14/06/2016
Lettera d'incarico
20 giugno 2016
prot. 7495 del
20/06/2016
Lettera d'incarico
23 giugno 2016
prot. 7648 del
24/06/2016
Lettera d'incarico
23 giugno 2016
prot. 7655 del
24/06/2016
Lettera incarico
01 luglio 2016
prot. 7918 del
05/07/2016

Componenti
variabili del
compenso

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

BARBARA
BRAGGIO

Lettera d'incarico
15 luglio 2016
MASSIMO
prot. 8441 del
CALICCHIO
18/07/2016

Codice Fiscale

CLCMSM74T12A783A

Consulenza per lo studio, l'individuazione e
lo sviluppo di proposte del Consiglio
Nazionale per il Mezzogiorno, nell'ambito
dell'attività, cosidetta "Masterplan per il
Mezzogiorno", intrapreso dal Consiglio dei
Ministri per lo studio di misure volte alla
ripresa economica del Sud Italia
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Art. 15 Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33 - Collaboratori e Consulenti -

Estremi del
conferimento
incarico

Beneficiario

Lettera d'incarico
15 luglio 2016
GIOVANNI
prot. 8440 del
FAGGIANO
18/07/2016

Lettera d'incarico
27 luglio 2016
MATTEO DE LISE
prot. 8885 del
29/07/2016
Lettera d'incarico
27 luglio 2016
MARCO IZZO
prot. 8887 del
29/07/2016
Lettera d'incarico
27 luglio 2016
PIERLUIGI DI
prot. 8886 del
MICCO
29/07/2016

Componenti
variabili del
compenso

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

Durata dell'incarico

Compenso IVA
Esclusa

durata necessaria
all'adempimento

€ 5.000,00

PDF

DLSMTT79M14L259P

Incarico per lo studio e la redazione del
documento sullo stato dell'arte del voto
elettronico in Italia e la partecipazione
all'Assemblea Telecom

durata necessaria
all'adempimento

€ 660,00

PDF

ZZIMRC85E04F839X

Incarico per lo studio e la redazione del
documento sullo stato dell'arte del voto
elettronico in Italia e la partecipazione
all'Assemblea Telecom

durata necessaria
all'adempimento

€ 660,00

PDF

DMCPLG86C11F839Y

Incarico per lo studio e la redazione del
documento sullo stato dell'arte del voto
elettronico in Italia e la partecipazione
all'Assemblea Telecom

durata necessaria
all'adempimento

€ 660,00

PDF

Codice Fiscale

Oggetto dell'incarico

Consulenza per lo studio, l'individuazione e
lo sviluppo di proposte del Consiglio
Nazionale per il Mezzogiorno, nell'ambito
FGGGNN79S07H703D dell'attività, cosidetta "Masterplan per il
Mezzogiorno", intrapreso dal Consiglio dei
Ministri per lo studio di misure volte alla
ripresa economica del Sud Italia
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