Nominativo Atto
incarico

Oggetto
incarico

Descrizione Tipo di
incarico
rapporto

Data
Data inizio Data fine
conferimen
to

Gesuino Pinna Determina
Studio tecnico Dirigenziale
Pinna
1205 del
14.7.2017

Elaborazione
DUVRI
ricognitivo
ristorazione
scolastica e
trasporto
scolastico

Predisposizion Persona fisica
e del
Incarico
Documento
temporaneo
Unico per la
Valutazione
dei Rischi
Interferenziali
ai sensi del
D.Lgs. 9-42008 n. 81 e
ss.mm.ii;

14.7.2017

14.7.2017

La consegna
1704,96
del lavoro a
seguito delle
aggiudicazioni
definitive
degli appalti

Patto d'integrità

Gesuino Pinna Determina
Studio tecnico Dirigenziale
Pinna
1538/2017 del
13/09/2017

Affidamento
incarico per la
revisione del
DUVRI per il
“Servizio di
assistenza
specialistica
alla persona
all’interno
della scuola
dell’obbligo a
favore degli
alunni/studenti
con handicap e
assistenza sul
mezzo di
trasporto agli
alunni
portatori di
handicap e agli
alunni
residenti
nell’agro.

Aggiornament
o DUVRI
servizio
assistenza
specialistica
alla persona e
servizio
ristorazione
scolastica

13.9.2017

13.9.2017

23.9.2017

Patto d'integrità

Persona fisica
Incarico
temporaneo
emissione
fattura

Compenso
annuo

1.151,96

Dichiarazione per
assunzione incarico

Servizio
ristorazione
scolastica
nelle scuole
dell'infanzia,
primarie e
secondarie di
primo grado
del Comune di
Porto Torres.
A.S.
2017/2018”.
Fedele Sanna

Determina
Dirigenziale
875/2017 del
29/05/2017

Formazione
generale
Servizio Civile
Nazionale

FORMATORE Persona fisica
GENERALE Incarico
SERVIZIO
temporaneo
CIVILE
NAZIONALE

29.5.2017

05.6.2017

05.10.2017

1220,00

Patto d'integrità e CV

SardegnAmbie Determina
nte di Antonio Dirigenziale
Cau
2017/1773 del
20/10/2017

Affidamento
incarico per la
formazione
della sicurezza
sul lavoro per
cittadini
impegnati nel
progetto di
cui al Reddito
di inclusione
sociale
(R.E.I.S.) di
cui alla L.R.
n° 18 del 2
agosto 2016.

Formazione
sicurezza
lavoro a coloro
che rientrati in
graduatoria,
dovranno
prestare
attività
lavorativa.

20.10.2017

31.12.2017

31.12.2017

1.421,30

Patto d'integrità

Francesco
Ligas

Formazione
sicurezza
lavoro per
servizio civile
nazionale

Attività di
Persona fisica
formazione
Incarico
sulla sicurezza temporaneo
luoghi lavoro
per i volontari
del servizio
civile

14.6.2017

05.7.2017

05.10.2017

260,00

Patto d'integrità

Determina
Dirigenziale
985/2017 del
14/06/2017

Persona fisica
Incarico
temporaneo
presentazione
fattura

nazionale.
Paolo Sale

Determina
Dirigenziale
2329/2017 del
22/12/2017

Affidamento
incarico per
visite mediche
per cittadini
impegnati nel
progetto di cui
al Reddito di
inclusione
sociale
(R.E.I.S.) di
cui alla L.R.
n° 18 del 2
agosto 2016>
e n.
2017/1773<
Affidamento
incarico per la
formazione
della sicurezza
sul lavoro per
cittadini
impegnati nel
progetto di cui
al Reddito di
inclusione
sociale
(R.E.I.S.) di
cui alla L.R.
n° 18 del 2
agosto 2016>
Integrazione.

Visite mediche Persona fisica
cittadini REIS- Incarico
Integrazione
temporaneo
precedente
incarico per
ulteriori
inserimenti
REIS

22.12.2017

22.12.2017

31.12.2017

2.160,00

Patto d'integrità

Contini Paola,
Masala
Francesco,
Coghene
Mirko

Determina
Dirigenziale
2320/2017 del
22/12/2017

Impegno di
spesa revisori
dei conti per
proroga
progetto
SPRAR
"Appusinta".

Verifiche
contabili sulle
fatture
SPRAR

01.01.2018

01.01.2018

30,6,2018

1.750,00

Patto d'integrità

Incarico
temporaneo
affidamento
diretto

Mediaconsult

Determina
Dirigenziale
1957/2017 del
17/11/2017

Attività di
supporto alle
gare del
servizio
ristorazione
scolastica e dei
servizi di
coprogettazion
e,
organizzazione
e gestione dei
servizi di
accoglienza,
integrazione e
tutela rivolti ai
richiedenti e
titolari di
protezione
internazionale
e umanitariaAffidamento
alla società
MEDIACONS
ULT SRL

Supporto nella Incarico
predisposizion temporaneo
e dei bandi di
gara e
assistenza
durante la
stessa gara.

17.11.2017

17.11.2017

A conclusione 8.784,00
gare per le
quali viene
dato il
supporto.

Patto d'integrità

