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Presidente Convenzione 13.01.2013
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione di 

Casa S.p.A.
Ing. Lapo Lombardini anno 2013 € 12.000,00

Gruppo per la Progettazione e 

Gestione Cantieri
Decisione n. 30 31.01.2013

Relazione geologica e geotecnica e piano di riutilizzo terre 

da scavo

Aulla - Capoluogo - N.C. 48 

alloggi 

Geologa dott.ssa Giuseppina 

Baldi 

fino al 

completamento 

dell'incarico

€ 13.800,00

Consiglio di Amministrazione Decisione n. 362 31.01.2013 Addetto Stampa Dott. Bartoletti Studio Headline anno 2013 € 7.000,00

Presidente Lettera di incarico 28.02.2013 Medico Competente di Casa S.p.A. Dott. Franco Albertocchi anno 2013

€. 40,00 per ogni visita 

specialistica ed €. 60,00 

per ogni ora di attività di 

collaborazione

Consiglio di Amministrazione Decisione n. 108 27.03.2013

Parere Legale sull’incidenza del rischio per la Società ai 

sensi del D.Lgs. 231/2001 correlato ai nuovi reati introdotti 

dalla c.d. legge anticorruzione (Legge 06.11.2012 n. 190 

“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”)

Avv. Andrea Grazzini

fino al 

completamento 

dell'incarico

€ 1.500,00

Direttore Generale Decisione n. 155 15.05.2013

Attività di coordinamento con la Presidenza ed al 

Consiglio di Amministrazione, con acquisizione e fornitura 

di  notizie e documentazioni utili all’esercizio del loro 

mandato;

b) cura delle relazioni istituzionali con i Comuni soci ed 

organizzazione dei relativi rapporti, migliorandone la 

qualità e la continuità, con l’obiettivo di assicurare la 

piena rappresentanza di tutti i Comuni;

c) monitoraggio delle problematiche e delle istanze 

sollevate in sede locale sia dai cittadini/utenti sia dalle 

forze politiche per fornire tempestive ed efficaci 

informazioni ed organizzare i momenti di chiarimento 

necessari;

d) attenzione alle attività finalizzate alla riforma dell’edilizia 

residenziale pubblica a livello regionale;

e) permanente pubblicizzazione dei risultati conseguiti 

dalla Società, in particolare nelle nuove tecnologie edilizie 

ed in materia di efficienza energetica, fornendo 

tempestivamente le informazioni raccolte per le 

pubblicazioni aziendali

Luigi Ricci
maggio 2013-aprile 

2016

€ 30.000,00 annui (*)

(*)l'incarico è stato novato con 

decisione n. 261/2013 con 

riduzione del compenso e 

dell'impegno temporale al 50%. 

Il restante 50% è stato attribuito 

ad altro collaboratore con 

decisione n. 3/2013

Direttore Generale Decisione n. 159 15.05.2013
Consulenza ed assistenza amministrativa, contabile, fiscale 

e legale 

Studio Paratore Pasquetti & 

Partners 

maggio 2013-aprile 

2016
€ 22.000,00

Direttore Generale Decisione n. 161 17.05.2013 Consulente Grafico Arch. Francesco Carpi Lapi
maggio 2013-aprile 

2016
€ 15.000,00

Direttore Generale Decisione n. 164 20.05.2013
Verifica secondo lo Standard AA1000 del Bilancio Sociale 

2012
Bureau Veritas

fino al 

completamento 

della verifica

€ 3.150,00

Direttore Generale Decisione n. 231 28.06.2013 Collaudo impianti elettrici e idro-termo-sanitari e gas

Recupero di un edificio a 

destinazione attrezzature e 

servizi per la realizzazione di n° 6 

alloggi. Via Bronzino, 55 Firenze

CMA S.r.l.

fino a 

completamento 

dell'incarico

€ 1.800,00

Incarichi professionali conferiti nel 2013 da Casa S.p.A.



Incarichi professionali conferiti nel 2013 da Casa S.p.A.

Direttore Generale Decisione n. 261 29.07.2013

Novazione contratto per: 

Attività di coordinamento con la Presidenza ed al 

Consiglio di Amministrazione, con acquisizione e fornitura 

di  notizie e documentazioni utili all’esercizio del loro 

mandato;

b) cura delle relazioni istituzionali con i Comuni soci ed 

organizzazione dei relativi rapporti, migliorandone la 

qualità e la continuità, con l’obiettivo di assicurare la 

piena rappresentanza di tutti i Comuni;

c) monitoraggio delle problematiche e delle istanze 

sollevate in sede locale sia dai cittadini/utenti sia dalle 

forze politiche per fornire tempestive ed efficaci 

informazioni ed organizzare i momenti di chiarimento 

necessari;

d) attenzione alle attività finalizzate alla riforma dell’edilizia 

residenziale pubblica a livello regionale;

e) permanente pubblicizzazione dei risultati conseguiti 

dalla Società, in particolare nelle nuove tecnologie edilizie 

ed in materia di efficienza energetica, fornendo 

tempestivamente le informazioni raccolte per le 

pubblicazioni aziendali

Luigi Ricci
luglio 2013 - aprile 

2016

€ 15.000 annui (**)

(**)l'incarico va a novare 

quello attivato con 

decisione n. 155/2013 con 

riduzione del compenso e 

dell'impegno  temporale 

al 50%. Il restante 50% è 

stato attribuito ad altro 

collaboratore con 

decisione n. 3/2013

Presidente Decisione n. 3 20.09.2013

Contratto per: 

Attività di coordinamento con la Presidenza ed al 

Consiglio di Amministrazione, con acquisizione e fornitura 

di  notizie e documentazioni utili all’esercizio del loro 

mandato;

b) cura delle relazioni istituzionali con i Comuni soci ed 

organizzazione dei relativi rapporti, migliorandone la 

qualità e la continuità, con l’obiettivo di assicurare la 

piena rappresentanza di tutti i Comuni;

c) monitoraggio delle problematiche e delle istanze 

sollevate in sede locale sia dai cittadini/utenti sia dalle 

forze politiche per fornire tempestive ed efficaci 

informazioni ed organizzare i momenti di chiarimento 

necessari;

d) attenzione alle attività finalizzate alla riforma dell’edilizia 

residenziale pubblica a livello regionale;

e) permanente pubblicizzazione dei risultati conseguiti 

dalla Società, in particolare nelle nuove tecnologie edilizie 

ed in materia di efficienza energetica, fornendo 

tempestivamente le informazioni raccolte per le 

pubblicazioni aziendali

Giacomo Mininni
ottobre 2013 - aprile 

2016

€ 15.000 annui (***)

(***) l'incarico va ad 

integrare quello novato 

con decisione n. 261/2013.

Contratto concluso con 

dimissioni presentate il 

30.11.2013  

Direttore Generale Decisione n. 373 30.09.2013
Collaborazione per la realizzazione del programma 

sperimentale diagnosi energetica alloggi  e.r.p. gestiti 
Ing. Paola Corrias

novembre 2013-

ottobre 2015
€ 40.000,00

Direttore Generale Decisione n. 422 26.11.2013
Collaborazione per la gestione dell'Archivio Storico della 

Società
Dott.ssa Elisabetta Bettio

gennaio 2014-

dicembre 2016
€ 2.000 annui

Direttore Generale Decisione n. 422 26.11.2013
Collaborazione per la gestione dell'Archivio Storico della 

Società
Dott.ssa Rita Romanelli

gennaio 2014-

dicembre 2016
€ 2.000 annui

Direttore Generale Decisione n. 431 04.12.2013

Progettazione architettonica e strutturale, direzione dei 

lavori e adempimento delle pratiche per i titoli abitativi, 

necessari allo svolgimento dei lavori di consolidamento dei 

solai dell'alloggio erp di Via della Spada 7 Firenze

Ing. Claudio Covan

fino al 

completamento 

dell'incarico

€ 2.500,00



Incarichi professionali conferiti nel 2013 da Casa S.p.A.

Direttore Generale Decisione n. 445 20.12.2013

Collaborazione per la gestione dell’Archivio Storico della 

Società – integrazione per attività straordinaria di 

riorganizzazione deposito in archivio del materiale del 

Servizio Tecnico della Società

Dott.ssa Elisabetta Bettio
gennaio 2014-

dicembre 2014
€ 1.500,00

Direttore Generale Decisione n. 445 20.12.2013

Collaborazione per la gestione dell’Archivio Storico della 

Società – integrazione per attività straordinaria di 

riorganizzazione deposito in archivio del materiale del 

Servizio Tecnico della Società

Dott.ssa Rita Romanelli
gennaio 2014-

dicembre 2014
€ 1.500,00


