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ANTONACCI Francesco Docenza in aula per il Progetto "Donne educatrici nel territorio dic-13 € 3.000,00

BAJRAMI Alban Assistenza software aula ott-13 € 60,00

BUONAROTA Maria Riordino straordinario di documentazione di ufficio mag-13 set-13 € 1.900,00

BUQUICCHIO Notaio Modifica statuto TNO giu-13 € 1.000,00

CASAMASSIMA Saverio Consulenza legale per  recupero crediti dic-13 € 819,00

CASTROVILLI Loredana Mappa e riordino chiavi dell'edificio L mar-13 € 700,00

CENTRONE  Francesco Preparazione atti di Gara Service e segreteria commissione. Consulenza per gara Mensa feb-13 € 10.000,00

DE PALO Pierluigi Assistenza tecnica  di natura  informatica  per installazioni, manutenzioni, riparazioni guasti e backup. gen-13 dic-13 € 3.300,00

GIANNELLI Luigi Contributo alla progettazione guida imprenditorialità verde nov-13 € 2.500,00

IMBO' Ugo Gettone per commissione Gara Global  Service dic-13 € 1.000,00

LORUBBIO Angela Contributi alla progettazione della proposta WIP mar-13 € 500,00

MOSCABIANCA Progetto locandine ciclo seminari "Miopie aziendali" mar-13 € 700,00

LAPECORELLA Piergiuseppe Contabilità della società   per elaborazione previste dalla normativa civilistica e fiscale.  Redazione e  deposito del bilancio dell'anno di 

competenza,  predisposizione delle dichiarazioni fiscali ad esso connesse. gen-13 dic-13 € 13.000,00

PASCAZIO Leonardo La consulenza, assistenza e adempimenti in materia di diritto del lavoro, dritto sindacale, elaborazione prospetti paga, denunce 

previdenziali ed assicurative, ecc.; consulenza ed assistenza nella costituzione, instaurazione e nello svolgimento dei rapporti di lavoro 

subordinato, parasubordinato, autonomo e cosidetti speciali; consulenza ed assistenza in merito all'estinzione del rapporto di lavoro; 

consulenza ed assistenza negli eventuali procedimenti e sanzioni disciplinari, redazione e trasmissione delle dichiarazioni fiscali e 

tributarie conseguenti alla gestione del personale. gen-13 dic-13 € 4.360,00

 

SCOGNAMILLO Edgardo Gestione del servizio di prevenzione e protezione, come da art. 33 del D.Lgvo 81/08. Copertura del ruolo di Responsabile del servizio 

di prevenzione e protezione (o RSPP). Gettone per commissione gara Global Service

apr-13 apr-14 € 8.800,00

PICCINNI Piero Attività di controllo e certificazione rendicontazione del Progetto Green Business Innovation set-13 € 3.710,00


