
1) curriculum, redatto in conformità al vigente modello europeo.                   

link al documento in pdf

2) compensi comunque denominati, di consulenza o di collaborazione (compresi quelli affidati con contratto di

collaborazione coordinata e continuativa), con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla

valutazione del  risultato.

3) dati relativi alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Pubblica Amministrazione. 

nome e cognome         MAURO MORRI

data di incarico    01/12/2018

curriculum

link al documento in pdf

oggetto della consulenza     GESTIONE TECNICA DI CONTRATTO MANUTENZIONI E SERVIZIO DI PULIZIA E 

GESTIONE RIFIUTI

compenso annuo fisso                 €  18.000,00

compenso variabile

compenso di risultato

cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Pubblica Amministrazione

data di scadenza dell'incarico      01/12/2021

scheda informativa n. 3

Per la definzione di consulenti e di collaboratori esterni si fa riferimento all'art. 10 del Regolamento

Per ciascun titolare di incarico:

Attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse da pubblicare sul sito.

NOTE ESPLICATIVE

CONSULENTI E COLLABORATORI

Per ogni incarico di collaborazione sarà pertanto necessario indicare:



1) curriculum, redatto in conformità al vigente modello europeo.                   

link al documento in pdf

2) compensi comunque denominati, di consulenza o di collaborazione (compresi quelli affidati con contratto di

collaborazione coordinata e continuativa), con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla

valutazione del  risultato.

3) dati relativi alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Pubblica Amministrazione. 

nome e cognome         MAURO MORRI

data di incarico    01/12/2018

curriculum

link al documento in pdf

oggetto della consulenza    CONSULENZA TECNICA

compenso annuo fisso                 €  14.250,00

compenso variabile

compenso di risultato

cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Pubblica Amministrazione

data di scadenza dell'incarico      01/12/2021

Per ogni incarico di collaborazione sarà pertanto necessario indicare:

scheda informativa n. 3

CONSULENTI E COLLABORATORI

Per la definzione di consulenti e di collaboratori esterni si fa riferimento all'art. 10 del Regolamento

Per ciascun titolare di incarico:

Attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse da pubblicare sul sito.

NOTE ESPLICATIVE


