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Tabella consulenti – Co.Svi.G. s.r.l. 
 

 
Amministrazione Trasparente 

  

 

Nominativo Atto di conferimento dell'incarico Tipologia incarico Durata Incarico 

Milani Irene 02_S_16 - 11/01/2016 Incarico di consulenza per servizio di traduzione file  a conclusione servizio 

Promedia s.r.l. 07_S_16 - 18/01/2016  
Incarico di partnership con Agenzia raccolta pubblicità Energeo 

Magazine  
12 mesi    

Baggiani Denise 03_C_16 - 22/01/2016 
Incarico di consulenza per presidio di processi di valutazione degli 

apprendimenti, progettazione per bandi regionali, statali ed 
europei e contibuto alla gestione dei progetti formativi 

12 mesi 

Sigma-D s.r.l. 16_S_16 - 25/01/2016  
Incarico di supporto ingegneristico per progettazione tubo di 

adduzione aria comburente Sesta Lab 
a conclusione servizio e 

consegna progetto 

Taty Rosa 28_S_16 - 08/02/2016  
Incarico annuale di consulenza per l'organizzazione e il supporto di 

attività relative all'Ufficio Stampa 
al 31/12/2016 

Promedia s.r.l. 29_S_16 - 08/02/2016 Incarico di consulenza annuale attività di marketing territoriale al 31/12/2016 

Centro Studi Enti 
Locali 

39_S_16 - 19/02/2016  
Incarico di assistenza ed affiancamento formativo - check up 

aziendale: attività inerenti 
a conclusione servizio 

 

 

 



Tabella consulenti – Co.Svi.G. s.r.l. 
 

 
Amministrazione Trasparente 

  

 

Nominativo Atto di conferimento dell'incarico Tipologia incarico Durata Incarico 

Centro Studi Enti 
Locali 

41_S_16 - 22/02/2016  
Incarico di consulenza per l'organizzazione di corsi in house e servizi 

follow-up per aggiornamento personale 
a conclusione servizio 

Sigma-D s.r.l. 44_S_16 - 24/02/2016 
Incarico di supporto ingegneristico per upgrade impianto vapore 

per Sesta Lab 
a conclusione servizio 

Sigma-D s.r.l. 51_S_16 - 26/02/2016 
Incarico di progettazione  modifiche alla sezione di misura Sesta 

Lab 
a conclusione servizio 

Istituto di Ricerche 
sulla Combustione 
del CNR 

05_C_16 - 02/03/2016 
Incarico di consulenza per l'organizzazione di percorsi formativi 

staff Sesta Lab 
12 mesi 

Horus s.r.l. 67_S_16 - 09/03/2016  
Incarico per la realizzazione corso sicurezza elettrica per PES e PEI - 

Sesta Lab 
a conclusione servizio 

Gonzi Marco determina n. 38 del 18/04/2016 Incarico professionale Responsabile attività formative 12 mesi 

Centro Studi Enti 
Locali 

129_S_16 - 12/05/2016 
Incarico per corsi in-house per aggiornamento personale comuni 

soci 
a conclusione servizio 

ECO srl 14_C_16 - 16/05/2016 
Contratto di appalto servizi - referente piano di comunicazione 

CoSviG 2016 
31/12/2016 

 

 



Tabella consulenti – Co.Svi.G. s.r.l. 
 

 
Amministrazione Trasparente 

  

 

Nominativo Atto di conferimento dell'incarico Tipologia incarico Durata Incarico 

Gasparri Pietro 139_S_16 - 24/05/2016 
Incarico per fornitura e diffusione servizi televisivi e interviste 

radiofoniche 
a conclusione servizio 

Giuntini Alessia 147_S_16 - 06/06/2016 
Incarico per supporto tecnico per partecipazione bando PSR 

Regione Toscana 2014-2024 
6 mesi 

Conti Patrizia 153_S_16 - 10/06/2016 
Incarico per servizio di consulenza paghe e contributi e 

amministrazione del personale 
biennale 

M&E srl  Firenze -  
Ergon Research srl 
Firenze 

178_S_16 - 13/07/2016 
Incarico per servizio progettazione e DL per modifiche impianto per 

test su camere combustione per turbine avio - Sesta Lav 
entro luglio 2016 

Editoriale Nuova 
Ecologia soc Coop 

186_S_16 - 22/07/2016 
Incarico per servizio di pubblicazione di inserzioni pubblicitarie 
servizi di comunicazione e adesione al club La Nuova Ecologia 

annuale (al 30/06/17) 

TV9 Telemaremma 
srl  

214_S_16 - 12/09/2016 
Incarico per servizio televisivo presso il Salone del Gusto a Torino e 

realiz.ne puntata Zonattiva 
specifico per evento(9 gg) 

SGI Soc.Generale 
dell'Immagine 

221_S_16 - 20/09/2016 
Incarico per servizio di ripresa video presso Salone del Gusto a 

Torino 
specifico per evento 

Dell'Aiuto Massimo determina n. 157 del 05/10/2016 
Incarico di progettazione riqualificazione piazza degli Alberi a 

Lustignano 
75 gg esclusi tempi appro.ne 

progetto 

Casuccio Matteo determina n. 256 del 05/08/2016 Incarico per servizio gestione Sportello Energia di Piancastagnaio 12 mesi 

St.Tecnico Lazzerini 
Marzia 

270_S_16 - 30/11/2016 Incarico di consulenza e  progettazione c/o Sesta Lab 1 settimana 

 

 



Tabella consulenti – Co.Svi.G. s.r.l. 
 

 
Amministrazione Trasparente 

  

 

Nominativo Atto di conferimento dell'incarico Tipologia incarico Durata Incarico 

St.Tecnico Torrini 
Matteo 

271_S_16 - 30/11/2016 Rchiesta rinnovo servizio contratto 86_S_15 28/02/2017 

St.Tecnico Ass.to 
INGEO 

277_S_16 - 07/12/2016 
Incarico per servizio di progettazione rampa di scarico gas naturale 

con inserimento nuovo Forain Sesta Lab 
6 settimane 

o+a DI Ori Arienti srl determina n. 203 del 30/11/2016 
Disciplinare per incarico progetto di pianificazione strategica 

territorio di Radicondoli 
22 gg 

 


