
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 2021

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

GATTI FRANCESCO autorizzazione a prestare lavoro occasionale in qualità di infermiere Pia Casa Mons. Castagnetti - Pianello (PC)
dal 25 gennaio 2021                    
al 31 dicembre 2021

CARLO GOBBI
incarico di consulenza per revisione Sistema Gestione per 
l’Accreditamento

CRA Madonnina di Caorso (PC)
dal 1 febbraio 2021                      
al 31 dicembre 2021           

CARLO GOBBI attività di Componente del Gruppo di Verifica OTAP Comune di Castel San Giovanni (PC) 12-mar-21

MICHELA RAZZA
Componente esperto della Commissione giudicatrice nella gara ad 
evidenza pubblica per l’affidamento del servizio di carattere educativo e 
coordinamento psicopedagogico

struttura prima infanzia “Biribimbo" 
Comune di Castel San Giovanni (PC)

giugno 2021

SIMONE GHISONI
attività extraistituzionale occasionale e/o saltuaria quale addetto 
produzione e vendita pasta fresca e gastronomia

Squisite Tradizioni di Monica Giorgi & C. 
S.a.S - Podenzano (PC)

dal 01 luglio 2021                               
al 31 dicembre 2021

MICHELA RAZZA

componente esperto della Commissione giudicatrice della gara a 
procedura aperta, sopra soglia comunitaria, per l’affidamento del servizio 
di assistenza per l’integrazione scolastica e sociale degli alunni e giovani 
diversamente abili

Comune di Rottofreno (PC) luglio 2021

INCARICHI CONFERITI E AUTORIZZATI AI DIPENDENTI ANNO 2021



CARLO GOBBI attività di docenza corso per operatore socio sanitario
Endo Fap Don Orione - Borgonovo Val 
Tidone (PC)

Settembre 2021                   
Maggio 2022

MICHELA RAZZA
Componente commissione di appalto per l’affidamento dell’attività del 
nido d’infanzia “L’albero delle fragole”

Comune di Alta Val Tidone (PC) agosto 2021

CARLO GOBBI
Membro esperto nella selezione pubblica per l’assunzione a tempo 
indeterminato di 7 Operatori Socio Sanitari

Istituto E. Biazzi - Castelvetro Piacentino 
(PC)

dal 1 ottobre 2021                          
al 30 novembre 2021
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