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Servizi

Incarichi esterni 2008:  

In ottemperanza all'articolo 8 del Regolamento delle procedure comparative per il conferimento degli incarichi individuali a soggetti esterni è 
necessario pubblicare sul sito internet del Comune, per almeno 10 giorni, un avviso degli incarichi esterni affidati direttamente.

 

Con Determinazione n. 498/GT del 03.12.2008 è stato a ffidato il seguente incarico esterno:  
-natura della prestazione: collaborazione professionale  
-tipologia ed oggetto dell’incarico: frazionamento/tipo mappale/DOCFA nuova viabilità comunale in loc. Villabruna.  
-soggetto a cui è stato affidato l’incarico: Studio Perotto  Geom. Andrea di Pedavena  
-compenso complessivo: € 2.496,80 (oneri ed IVA compresi)  

1.

con Decreto del Sindaco del 11/12/2008- prot. n. 23964 sono stati affidati i seguenti incarichi: - natura della prestazione: 
collaborazione professionale - tipologia e oggetto dell'incarico: membro comissione di concorso per il posto di Istruttore di Vigilanza 
presso Polizia Locale - cat. D1 - soggetti a cui è stato affidato l'incarico: Comunità Montana Feltrina - (Presidenza affidata al Sig. 
MARESCHI dott. Giuseppe, Dirigente del servizio personale della Comunità Montana Feltrina) SALMASO dott. Danilo - Membro – 
Dirigente presso il Comando di Polizia Locale del Comune di Belluno; PIEROBON dott.ssa Angela - Membro – Vicequestore 
aggiunto della Questura di Belluno BIRELLO dott.ssa Fabiana - Membro aggiunto – Esperto - Psicologa – libero-professionista. - 
durata della prestazione: prova orale il 15/12/2008 con inizio ore 16,30 - compenso complessivo: € 131,18 alla Comunità Montana 
Feltrina ed € 131,18 a ciascuno degli altri 3 componenti della Commissione

2.

con Decreto del Sindaco del 01/12/2008 – prot. n. 23198 è stato affidato il seguente incarico: - natura della prestazione: 
collaborazione professionale - tipologia e oggetto dell'incarico: membro comissione di concorso per il posto di Istruttore Direttivo 
Tecnico - cat. D1 - soggetti a cui è stato affidato l'incarico: BIRELLO dott.ssa Fabiana - Membro aggiunto – Esperto - Psicologa – 
libero-professionista. STEFANI Lara - Membro - Esperto - Tecnico Professionale - Liv. A1 - dipendente di Veneto Strade Spa; - 
durata della prestazione: prova orale il 15/12/2008 con inizio ore 09,30 - compenso complessivo: € 130,15 a ciascun componente della 
Commissione.  

3.

con Decreto del Sindaco del 11/12/2008- prot. n. 23964 sono stati affidati i seguenti incarichi: - natura della prestazione: 
collaborazione professionale - tipologia e oggetto dell'incarico: membro comissione di concorso per il posto di Funzionario 
Comandante di Polizia Locale - cat. D3 - soggetti a cui è stato affidato l'incarico: Comunità Montana Feltrina - (Presidenza affidata al 
Sig. MARESCHI dott. Giuseppe, Dirigente del servizio personale della Comunità Montana Feltrina) SALMASO dott. Danilo - 
Membro – Dirigente presso il Comando di Polizia Locale del Comune di Belluno; PIEROBON dott.ssa Angela - Membro – 
Vicequestore aggiunto della Questura di Belluno BIRELLO dott.ssa Fabiana - Membro aggiunto – Esperto - Psicologa – libero-
professionista. - durata della prestazione: prova orale il 15/12/2008 con inizio ore 15,00 - compenso complessivo: € 130,15 alla 
Comunità Montana F eltrina ed agli altri 3 componenti della Commissione

4.

Con determinazione n. 121/FI del 30.12.2008 è stato conferito il seguente incarico:  
-tipologia e oggetto : attività di formazione informatica del personale dipendente -- "Programmi Open Source per la produttività 
individuale" (112 ore complessive) -soggetto: Chiarelli dott.ssa Francesca di Belluno  
-compenso: euro 8.960,00

5.

Con delibera di Giunta Municipale n. 338 del 20.12.2008 è stato conferito il seguente incarico: tipologia e oggetto :  
attività di formazione per dirigenti e responsabili di posizione organizzativa soggetto: Studio Ricerche Linguistiche e Comunicazionali 
di Milano  
-compenso: euro 6.480,00

6.

determinazione dirigenziale n. 356 del 19/12/2008 - Progetto "Invischiamoci"  Natura della prestazione Corso di comunicazione 
corporea nella comunicazione mimica La tipologia dell'incarico Incrementare la consapevolezza del proprio corpo come strumento 
comunicativo.  
L'oggetto e gli obiettivi dell'attività - Comunicazione corporea nella comunicazione mimica - Studio pratico dell'articolazione e dei 
movimenti del corpo - il corpo nello spazio - Fondamenti di mimo e pantomina - Gioco e complicità in scena - Lo stato di calma - 
Mimodinamica degli elementi e delle materie  
La durata 4 giorni Il compenso: € 1.800,00 onnicomprensivo

7.

Con Determinazione n. 15/UR del 27/11/2008 è stato affidato il seguente incarico esterno: -natura della prestazione: collaborazione 
professionale -tipologia ed oggetto dell’i ncarico: attività di redazione e gestione dei Piani di Intervento ed accordi pubblico - privato 
in attuazione del Piano di Assetto del Territorio del Comune di Feltre; -soggetto a cui è stato affidato l’incarico: Arch. Mirko 
Campagnolo di Mussolente (VI); -compenso complessivo: € 15.000,00 (oneri ed IVA compresi).

8.

Con Determinazione n. 478/GT del 21.11.2008 è stato affidato il seguente incarico esterno:  
- natura della prestazione: collaborazione professionale  
- tipologia ed oggetto dell’incarico: responsabile di esercizio per impianti accesso meccanizzato al centro storico della Città di Feltre 
da Via Campogiorgio  
- soggetto a cui è stato affidato l’incarico: Ing. Francesco Ranon - Trichiana  
- compenso complessivo: € 2.937,60 (oneri ed IVA compresi)   

9.

Con determinazione AG n.223 del 03.09.2008 è stato affidato un incarico di prestazione occasionale di lavoro autonomo a 
Sabina D'Isep dell'Associazione Maga Camaja  
  -tipologia e oggetto dell'incarico: laboratorio per la costruzoine di un libro a partire dalla fabbricazione manuale della carta fino alla 
sua rilegatura artigianale, rivolto agli adulti  
-compenso: € 330,00 al lordo delle ritenute di legge  
- data e luogo di svolgimento dell'incarico:6, 13, 20 ottobre 2008 presso la Biblioteca civica di Feltre dalle ore 18.30 alle ore 20.00

10.
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Con det.  Settore Gestione del Territorio n. 358/GT del 27.08.2008 è stato affidato il seguente incarico esterno:  
-natura della prestazione: collaborazione professionale;  
-tipologia e oggetto dell'incarico: frazionamento relativo ai lavori di aggiornamento della viabilità comunale in località “San Fermo” a 
Villaga  
-soggetto a cui è stato affidato l’incarico: Studio “BORDIN geom. Mauro”  
-compenso complessivo: € 1.572,80 (oneri ed IVA compresi)  

11.

Con det. *Settore Gestione del Territorio n. 325 dell' 11.08.2008* è stato affidato un incarico di prestazione occasionale di 
lavoro autonomo ai prof. Nicolas Coates e Eva Maria Voehringer  
-tipologia e oggetto dell'incarico_: traduzione testi in inglese e tedesco per i pannelli "Progetto Gold Ring - Riqualificazione turistico 
museale della Galleria Romita.  
-compenso_: € 1000,00 (ritenuta d'acconto compresa)  
-data e luogo di svolgimento dell'incarico_: luglio - agosto 2008 Feltre

12.

Con Determinazione n. 292/GT del 22.07.2008 è stato affidato il seguente incarico esterno:  
-natura della prestazione: collaborazione professionale  
-tipologia ed oggetto dell’incarico: collaudo tecnico-amministrativo relativo ai lavori di ristrutturazione edile ed impiantistica dell'ex 
pensionato 2° Stralcio funzionale;  
-soggetto a cui è stato affidato l’incarico: Ing. Nino Bonan di Feltre  
-compenso complessivo: € 3.060,00 (oneri ed IVA compresi) 

13.

 

 1° semestre formato excel 
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