
SOGGETTO INCARICATO

PARTITA IVA/CODICE 

FISCALE CONTRATTO DESCRIZIONE INCARICO PERIODO SETTORE COMPENSO

CURRICULUM 

VITAE

ATTESTAZIONE 

SVOLGIMENTO 

INCARICHI

ATTESTAZIONE 

INSUSSISTENZA 

CONFLITTO DI 

INTERESSI

CAVALIERI GUGLIELMO 02656790124

Contratto d'opera 

intellettuale del 3 

ottobre 2013

Direttore scientifico del Centro 

di Saggio

dal 01/01/2014 

al 31/12/2016 Centro Mirt

quota 

percentuale 

sul budget 

annuale curriculum vitae

Att. svolgimento 

incarichi

Att. insussistenza 

conflitto di 

interessi

FADONE MAURIZIO FDNMRZ59T25F877Y

Incarico del 01/07/2015 

prot. n. 570

Gestione Rete software and 

hardware 

dal 01/07/2015 

al 30/06/2016 Affari Generali € . , curriculum vitae

Att. svolgimento 

incarichi

Att. insussistenza 

conflitto di 

interessi

AVVOCATO PONTI 04249390966

Incarico del 11/06/2015 

prot. n. 517 Incarico di assistenza legale anno 2015 Affari Generali € .3 , curriculum vitae

Att. svolgimento 

incarichi

Att. insussistenza 

conflitto di 

interessi

STUDIO PROFESSIONALE ASSOCIATO 

AMADEO GALLETTI 02057670131

Incarico del 15/12/2014 

prot. n. 1308

Incarico di gestione del servizio 

paghe e consulenza in materia 

di lavoro anno 2015 anno 2015 Amministrazione € . , curriculum vitae Att. svolgimento inca

Att. insussistenza 

conflitto di 

interessi

STUDIO PROFESSIONALE ASSOCIATO 

AMADEO GALLETTI 02057670131

Incarico del 02/12/2015 

prot. n. 1064

Incarico di gestione del servizio 

paghe anni 2016 - 2017

dal 01/01/2016 

al 31/12/2017 Amministrazione € 3 . , curriculum vitae

Att. svolgimento 

incarichi

Att. insussistenza 

conflitto di 

interessi

STUDIO AMADEO 00752450130

Incarico del 20/01/2015 

prot. 31 Consulenza fiscale

dal 01/01/2015 

al 31/12/2017 Amministrazione € .3 , curriculum vitae

Att. svolgimento 

incarichi

Att. insussistenza 

conflitto di 

interessi

RATTI EDGARDO 03821520966

Incarico del 20 aprile 

2015

Contratto quadro di 

consulenza giuslavoristica

20/04/2015 al 

20/04/2016 Affari Generali € . , curriculum vitae

Att. svolgimento 

incarichi

Att. insussistenza 

conflitto di 

interessi

LUCCHINI LUCA LCCLCU89E08E063R

Incarico del 3/11/2015 

prot. n. 958

Tutor per azione di accoglienza 

e accompagnamento ai 

tirocini, borsa disabili Provincia 

di Como, dote Unica 

Lombardia DUL e Garanzia 

Giovani Regione Lombardia anno 2016 Centro Formazione € . , curriculum vitae

Att. svolgimento 

incarichi

Att. insussistenza 

conflitto di 

interessi
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