
Nome Ruolo Estremi atto Oggetto Durata Compenso fisso Ragione incarico Procedura

VANNI 

ROBERTO 

Presidente Collegio 

Sindacale

Assemblea Soci 

02/04/2019

Revisione legale. Vigilanza e controllo 

contabile.

approvazione 

del bilancio al 

31/12/2021 9.750,00 €            

Affidamento 

diretto

BOGI 

GIANLUIGI Sindaco effettivo

Assemblea Soci 

02/04/2019

Revisione legale. Vigilanza e controllo 

contabile.

approvazione 

del bilancio al 

31/12/2021 7.500,00 €            

Affidamento 

diretto

GHIONZOLI 

GEMMA Sindaco effettivo

Assemblea Soci 

02/04/2019

Revisione legale. Vigilanza e controllo 

contabile.

approvazione 

del bilancio al 

31/12/2021 7.500,00 €            

Affidamento 

diretto

OCCHIOLINI 

REBECCA Sindaco supplente

Assemblea Soci 

02/04/2019

Revisione legale. Vigilanza e controllo 

contabile.

approvazione 

del bilancio al 

31/12/2021 -  €                     

Affidamento 

diretto

FOMMEI 

FABIO Sindaco supplente

Assemblea Soci 

02/04/2019

Revisione legale. Vigilanza e controllo 

contabile.

approvazione 

del bilancio al 

31/12/2021 -  €                     

Affidamento 

diretto

BORGOGNI 

MARCO

Addetto "Sportello 

Comune Amico"

Contratto 

prestazione 

occasionale ex 

art. 2222 e 

s.s.c.c. del 

18/05/2020

Supporto ed implementazione all'attività di 

distribuzione dei buoni spesa alla 

popolazione; garanzia di accesso alle 

informazioni circa le disposizioni nazionali, 

regionali e comunali afferenti la gestione 

dell'emergenza Covid-19; monitoraggio e 

alimentazione delle informazioni presenti su 

pagine web, social e altri media tradizionali 

sulle tematiche della gestione dell'emergenza 

COVID-19. 18/09/2020 4.670,00 €            

Assenza di 

professionalità 

interne

Affidamento 

diretto

FARA 

GIOVANNI 

Presidente 

Commissione 

Det. Dirigenziale 

n. 193/DG/2020 

del 21/07/2020

Compenso per la partecipazione in qualità di 

Commissario esterno nella commissione di 

esame, istituita con D.D. 3215 DEL 

05/03/2020 DELLA Regione Toscana e svolto 

presso Co.Svi.G. scrl c/o Loc. Fattoria del Lago 

Boracifero - Monterotondo M.mo - GR in 

data 22/07/2020.                                                                                                

Corso Matr. 2018PS1348 per la certificazione 

delle competenze nel corso "Automazione ed 

efficientamento energetico dei processi 

produttivi" (Zona Pisana). Progetto Smart 

Energy Saving 237047. 22/07/2020 170,44 €               

Assenza di 

professionalità 

interne

Affidamento 

Regione 

Toscana

PAOLINI 

PAOLO

Membro supplente 

commissione in 

rappresentanza 

dell'organismo 

formativo

Det. Dirigenziale 

n. 193/DG/2020 

del 21/07/2020

Compenso per la partecipazione in qualità di 

Commissario esterno nella commissione di 

esame, istituita con D.D. 3215 DEL 

05/03/2020 DELLA Regione Toscana e svolto 

presso Co.Svi.G. scrl c/o Loc. Fattoria del Lago 

Boracifero - Monterotondo M.mo - GR in 

data 22/07/2020.                                                                                                

Corso Matr. 2018PS1348 per la certificazione 

delle competenze nel corso "Automazione ed 

efficientamento energetico dei processi 

produttivi" (Zona Pisana). Progetto Smart 

Energy Saving 237047. 22/07/2020 180,67 €               

Assenza di 

professionalità 

interne

Affidamento 

Regione 

Toscana

BIAGINI 

STEFANO

Membro effettivo 

commissione in 

qualità di esperto di 

settore

Det. Dirigenziale 

n. 193/DG/2020 

del 21/07/2021

Compenso per la partecipazione in qualità di 

Commissario esterno nella commissione di 

esame, istituita con D.D. 3215 DEL 

05/03/2020 DELLA Regione Toscana e svolto 

presso Co.Svi.G. scrl c/o Loc. Fattoria del Lago 

Boracifero - Monterotondo M.mo - GR in 

data 22/07/2020.                                                                                               

Corso Matr. 2018PS1348 per la certificazione 

delle competenze nel corso "Automazione ed 

efficientamento energetico dei processi 

produttivi" (Zona Pisana). Progetto Smart 

Energy Saving 237047. 23/07/2020 272,15 €               

Assenza di 

professionalità 

interne

Affidamento 

Regione 

Toscana

MALOSSI 

LUCA Tutor

Contratto 

prestazione 

occasionale ex 

art. 2222 e 

s.s.c.c. del 

12/10/2022

N. 83 ore tutoraggio "Diagnosi e riparazione 

di impianti e macchinari" Matricola 

2018PS1343 facente parte del progetto 

T.R.I.M.M.E.R. - Tecnico delle operazioni di 

riparazione e manutenzione di macchinari e 

impianti meccanici ed elettrici - finanziato 

con D.D. dell Regione Toscana N. 18335 del 

31/10/2018 nell'ambito del POR FSE 

TOSCANA 2014-2020.

scadenza corso 

formazione             2.490,00 € 

Assenza di 

professionalità 

interne

Affidamento 

diretto

DONNINI 

STEFANO Docente

Contratto 

prestazione 

occasionale ex 

art. 2222 e 

s.s.c.c. del 

12/10/2022

N. 25 ore di docenza  "Manutenzione 

impianti e macchinari: tecniche e tecnologie" 

- UF 4, corso di formazione "Diagnosi e 

riparazone di impianti e macchinari" 

Matricola2018PS1343 - progetto 

T.R.I.M.M.E.R. - Tecnico delle operazioni di 

riparazione e manutenzione di macchinari e 

impianti meccanici ed elettrici - finanziato 

con D.D. dell Regione Toscana N. 18335 del 

31/10/2018 nell'ambito del POR FSE 

TOSCANA 2014-2021

scadenza corso 

formazione             1.250,00 € 

Assenza di 

professionalità 

interne

Affidamento 

diretto

ANNO 2020
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