
ASP AZALEA - Castel San Giovanni (PC)

nome e cognome descrizione dell'incarico soggetto erogatore del compenso durata

MARIA CALCAGNO
autorizzazione a prestare lavoro occasionale in qualità di incaricato alla 

vendita a domicilio
Just Italia s.r.l. - Grezzana (Vr) anno 2020

SORESI ALICE
autorizzazione a prestare lavoro occasionale in qualità di fisioterapista a 

favore di utente privato
Parente dell'utente

dal 16 marzo 2020                         

al 16 aprile 2020

CARLO GOBBI

autorizzazione a prestare lavoro occasionale in qualità di consulente 

nell’ambito

dell’apertura di nuove strutture per anziani

Immobiliare De Fal Srl - Palosco (BG)
dal 18 maggio 2020                      

al 30 settembre 2020

VISCIGLIA ALINE
autorizzazione a prestare lavoro occasionale in qualità di assistente 

sociale 

ADomicilio s.c.r.l. Cooperativa Sociale 

Onlus - Milano

dal 30 giugno 2020                       

al 30 settembre 2020

RAZZA MICHELA

autorizzazione a prestare lavoro occasionale in qualità di componente

della commissione giudicatrice della gara a procedura telematica

negoziata per l’affidamento di parte del servizio di trasporto scolastico 

Comune di Rottofreno (PC) luglio - agosto 2020

SORESI ALICE
autorizzazione a prestare lavoro occasionale in qualità di fisioterapista per 

riabilitazione a domicilio a favore di utente privato
Parente dell'utente

dal 21 settembre 2020              al 

23 ottobre 2020

DI PALMA ASSUNTA

autorizzazione a prestare lavoro occasionale a titolo gratuito per 

laproduzione di un video per la promozione dell’affiancamento familiare 

nell’ambito del progetto “Famiglie Risorse”;

ASSOCIAZIONE “DALLA PARTE DEI 

BAMBINI” ONLUS - PIACENZA

dal 9 ottobre 2020                       

al 13 novembre 2020

RAZZA MICHELA

autorizzazione a prestare lavoro occasionale in qualità di Docente per lo 

svolgimento di corsi di formazione per la preparazione al Concorso per 

Assistente Sociale

FP CGIL PIACENZA
dal 20 ottobre 2020                      

al 3 novembre 2020

INCARICHI CONFERITI E AUTORIZZATI AI DIPENDENTI ANNO 2020



MAURO PISANI

autorizzazione a prestare lavoro occasionale in qualità di componente 

della commissione di gara per procedura aperta, sopra soglia per 

l’affidamento del servizio di somministrazione di lavoro temporaneo 

Asp Città di Piacenza novembre 2020 - marzo 2021

CARLO GOBBI

autorizzazione a prestare lavoro occasionale in qualità di componente 

esperto della Commissione giudicatrice della gara a procedura telematica 

aperta sopra soglia comunitaria per l'affidamento di servizi educativi 

integrati a favore di adulti e disabili fragili

Comune di Castel San Giovanni (PC) dicembre 2020


