
Amministrazione: CASA S.P.A. 2° semestre 2013

Nominativo del soggetto percettore 

(e qualifica se Dipendente pubblico)

Dipendente 

pubblico (SI/NO)

Totale 

annuo lordo 

per corrispettivo 

rapporto di lavoro 
(con Amm.ne/Società di 

appartenenza) 

o trattamento 

pensionistico 

A

Provvedimento di incarico 

(Atto, inizio e scadenza incarico) 
N.B. In caso di più Provvedimenti, trascrivere ciascuno in 

singolo riquadro in colonna

Tipologia incarico

Corrispettivo 

emolumento  annuo 

per incarico 
(esclusa quota da versare 

obbligatoriamente in fondi)

Totale emolumenti 
(pari a retirbuzione singolo incarico 

ovvero alla somma dei compensi 

derivanti da più Provvedimenti)

B

Osservanza obbligo di:

a) Comunicazione da parte del soggetto 

destinatario di ev. incarichi in corso (art. 

5, D.P.R. 195/2010)

b) Pubblicazione incarico su sito web

c) Comunicazione alla Corte dei Conti 

LEONARDO BARTOLETTI NO
lettera d'incarico di consulenza dal 

31/01/2013 al 31/12/2013
Addetto stampa 7.000,00€                  7.000,00€                            

a) No

b) Sì

c) No

ROMANELLI RITA NO
contratto di collaborazione a progetto dal 

01/02/2011 al 31/12/2013

Assistenza gestione archivio 

storico
2.000,00€                  4.000,00€                            

a) No

b) Sì

c) No

BETTIO ELISABETTA - Insegnante MIUR SI
contratto di collaborazione a progetto dal 

01/02/2011 al 31/12/2013

Assistenza gestione archivio 

storico
2.000,00€                  4.000,00€                            

a) Sì

b) Sì

c) No

45.000,00€                          

(3 anni)

45.000,00€                          

(3 anni)

33.750,00€                          

Numero totale incarichi  attribuiti: 8

Assistente Ufficio Presidenza e a) No

15.000,00€                

a) No

b) Sì

c) No

RICCI LUIGI NO
contratto di collaborazione a progetto dal 

15/05/2013 al 30/04/2016 (3 anni)

Assistente Ufficio Presidenza e 

C.d.A per relazioni interne ed 

esterne

15.000,00€                

a) No

b) Sì

c) No

CARPI LAPI FRANCESCO NO
contratto di collaborazione professionale 

dal 02/05/2013 al 30/04/2016 (3 anni)

Consulenza per la grafica della 

comunicazione societaria

33.750,00€                          

(3 anni)

PROCESS FACTORY NO
lettera di incarico di consulenza  dal 

01.01.2013 AL 31.12.2013

Assistenza al sistema di Gestione 

Integrato di Casa Spa  (ISO 9001 -

SA8000 D.Lgs. 231 - AA1000 - 

OHSAS 18001)

13.500,00€                13.500,00€                          

a) No

b) Sì

c) No

66.000,00€                          

(3 anni)

* Note eventuali: (es. deroghe per esigenze di carattere eccezionale art. 4, c. 4 e 5, DPR 195/2010, con indicazione data della comunicazione inviata al MEF e alla PCM-DFP; deroghe per applicazione art. 3, c, 47, K, 244/2007; …)

MININNI GIACOMO NO
contratto di collaborazione a progetto dal 

01/10/2013 al 30/04/2016 (3 anni)

Assistente Ufficio Presidenza e 

C.d.A per relazioni interne ed 

esterne

3.750,00€                  

a) No

b) Sì

c) No

STUDIO PARATORE PASQUETTI & PARTNERS NO
lettera di incarico di consulenza  dal 

02.05.2013 AL 30.04.2016  (3 annI)

Consulenza ed assistenza 

amministrativa, contabile,fiscale e 

legale

22.000,00€                

a) No

b) Sì

c) No


