
PUBBLICAZIONE INCARICHI CONFERITI O AUTORIZZATI AI DIPENDENTI CAMERALI NELL’ANNO 2013(gli stessi incarichi sono stati comunicati al Dipartimento 

Funzione Pubblica in base alle prescrizioni dell’art. 53, dlgs n. 165/2001; per gli stessi incarichi è stata verificata l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di 

conflitto di interesse) aggiornamento al 31 ottobre 2013 

DIPENDENTE INCARICO CONFERITO/AUTORIZZATO DURATA  COMPENSO  SPETTANTE (importo lordo) 

Alaimo Gaetano legale rappresentante associazione sportiva dilettantistica 
“Nuova Tuscia ACSI” Clud e attività giornalistica nell’ambito della 
stessa (autorizzazione prot. n. 6503 del 18.02.2013) 

dal 18.02.2013 al 
31.12.2013 

Rimborsi spesa saltuari 

Carozza Rosa Segretario Comitato di certificazione e Giunta d’Appello I.G.P. 
patata dell’Alto Viterbese (conferimento delib. 5/22 del 
30.05.2013) 

dal 30.04.2013 al 
29.04.2016 

non previsto compenso 

Comodi Carla Componente Commissione preposta alla valutazione delle 
domande per selezione di uno studente per lo svolgimento di un 
tirocinio post lauream presso Università della Tuscia- 
dipartimento economia e impresa (autorizzazione prot. n. 9516 
del 18.03.2013) 

19 .03.2013 non previsto compenso 

Di Pastena Roberta rappresentante camerale effettivo nella Commissione istituita 
presso la Prefettura per la valutazione dei requisiti dei soggetti 
depositari dei veicoli sottoposti a fermo e sequestro 
amministrativo art. 8 DPR 22.07.1982 n. 571 (conferimento del 
28.11.2012, det. 437) 

non prevista non previsto compenso 

Farnia Paolo Prelevatore presso aziende partecipanti al XX concorso per i 
migliori oli extravergine di oliva del Lazio bandito da 
Unioncamere Lazio (autorizzazione prot. n. 1920 del 16.01.2013) 

dal 29.01.2013 
all’11.02.2013 

€ 40,00 per prelievo 

Fratini Fabrizio Prelevatore presso aziende partecipanti al XX concorso per i 
migliori oli extravergine di oliva del Lazio bandito da 
Unioncamere Lazio (autorizzazione prot. n. 1921 del 16.01.2013) 

dal 29.01.2013 
all’11.02.2013 

€ 40,00 per prelievo 

Fratini Fabrizio Aggiornamento e revisione materiale didattico per conto 
università Bocconi di Milano (autorizzazione prot. n. 34825 del 
15.07.2013) 

dal 24 giugno 2013 
al 30 giugno 2013 

€ 1.00,00 presunto 

Gentile Giorgio Componente commissione esame come  rappresentante CPA 
corso qualifica estetista scuola estetica Artemisia   
(autorizzazione n. 36967 del 30.07.2013)  

dal 30 al 31 luglio 
2013 

€ 128,00 presunto 

Gentile Giorgio Componente commissione esame come  rappresentante CPA 
corso qualifica estetista scuola estetica Artemisia   

dal 05.11.2013 
al   06.11.2013 

€ 128,00 presunto 



(autorizzazione n. 49921 del 29.10.2013)  

Ghitarrari Federica Componente Commissione preposta alla valutazione delle 
domande per selezione di uno studente per lo svolgimento di un 
tirocinio post lauream presso Università della Tuscia- 
dipartimento economia e impresa (autorizzazione prot. n. 9533 
del 18.03.2013) 

19 .03.2013 non previsto compenso 

Guadagnini Bernardino Consigliere presso Cooperativa di garanzia piccole e medie 
imprese della provincia di Viterbo – Fidit alto Lazio 
(autorizzazione prot. n. 2082 del 17.01.2013)  

gennaio 2013-31 
dicembre 2013 

€ 600,00 presunto 

Guadagnini Bernardino Consigliere Confcooperative Viterbo (autorizzazione prot. n. 
2083 del 17.01.2013) 

gennaio 2013-31 
dicembre 2013 

non previsto compenso 

Guadagnini Bernardino Vice  Presidente Consiglio di amministrazione Banca di Credito 
Cooperativo di Barbarano Romano (autorizzazione prot. n. 2087 
del 17.01.2013) 

gennaio 2013-31 
dicembre 2013 

€ 2.000,00 presunto  

Magrino Sandro 
 

prelevatore presso aziende partecipanti al XX concorso per i 
migliori oli extravergine di oliva del Lazio bandito da 
Unioncamere Lazio(autorizzazione prot. n. 1920 del 16.01.2013) 

dal 29.01.2013 
all’11.02.2013 

€ 40,00 per prelievo 

Micheli Marco  Svolgimento docenze corsi agenti affari in mediazione presso 
Confesercenti Viterbo (autorizzazione prot. n. 42552 del 
30.11.2012) 

 aprile-giugno 2013 
e ottobre-dicembre 
2013 

 € 1.000,00 

Micheli Marco Componente Commissione esami del corso per il conseguimento 
della qualifica di estetista presso CPFP di Capranica e CPFP di 
Tarquinia per contro della provincia di Viterbo (autorizzazione 
prot. n. 22803 del 13 giugno 2013) 

dal 17.06.2013 al 
18.06.2013; dal 
19.06.2013 al 
21.06.2013 

€ 200,00 presunto 

Monzillo Francesco Presidente Giunta d’Appello I.G.P. patata dell’Alto Viterbese 
(conferimento delib. 5/22 del 30.05.2013) 

dal 30.04.2013 al 
29.04.2016 

non previsto compenso 

Pagliaro Luigi Affiancamento al ce.f.a.s. nella produzione di materiali di 
comunicazione e di contributo, in qualità di professionista 
iscritto all’albo dei giornalisti, nell’ambito della pubblicazione 
periodica di testi editi dal Centro sulle filiere del nocciolo e della 
castagna (autorizzazione del 04 marzo 2013) 

dal 05 marzo 2013 
al 31 dicembre 
2013 

€ 6.000,00 

Taddeucci Stefano rappresentante camerale supplente nella Commissione istituita 
presso la Prefettura per la valutazione dei requisiti dei soggetti 
depositari dei veicoli sottoposti a fermo e sequestro 
amministrativo art. 8 DPR 22.07.1982 n. 571 (conferimento del 

non prevista non previsto compenso 



28.11.2012, det. 437) 

 


