
Cognome e Nome Progetto o attività dell'ente nell'ambito del quale 
viene espletato l'incarico Tipologia dell'incarico Compenso (definito 

in fase impegno) Tipo provvedimento Numero 
provvedimento Data provvedimento

Albanese Maria

Piano di riorganizzazione strutturale, funzionale e 
professionale dei  CPI - attività relativa alla progettazione 
integrata

contratto di collaborazione 
coordinata e continuativa

10.582,62€                
DD

3588 23/12/2008

Colavita Luisa

Piano di riorganizzazione strutturale, funzionale e 
professionale dei  CPI - attività integrata per l'inserimento 
e reinserimento lavorativo

contratto di collaborazione 
coordinata e continuativa

10.582,62€                
DD

3588 23/12/2008

D'Ambrosio Angela

Piano di riorganizzazione strutturale, funzionale e 
professionale dei  CPI - attività integrata per l'inserimento 
e reinserimento lavorativo

contratto di collaborazione 
coordinata e continuativa

10.582,62€                
DD

3588 23/12/2008

Mancini Emma

Piano di riorganizzazione strutturale, funzionale e 
professionale dei  CPI - attività integrata per l'inserimento 
e reinserimento lavorativo

contratto di collaborazione 
coordinata e continuativa

10.582,62€                
DD

3588 23/12/2008

Di Buono Mario

Piano di riorganizzazione strutturale, funzionale e 
professionale dei  CPI - attività relativa all'osservatorio 
mercato del lavoro

contratto di collaborazione 
coordinata e continuativa

10.582,62€                
DD

3588 23/12/2008

Cacchione Annamaria

Piano di riorganizzazione strutturale, funzionale e 
professionale dei  CPI - attività relativa all'osservatorio 
mercato del lavoro

contratto di collaborazione 
coordinata e continuativa

10.960,56€                
DD

3588 23/12/2008

Rosati Flavia

Piano di riorganizzazione strutturale, funzionale e 
professionale dei  CPI - attività relativa all'osservatorio 
mercato del lavoro

contratto di collaborazione 
coordinata e continuativa

10.960,56€                
DD

3588 23/12/2008

Iannetta Maria Cristina
Progetto di monitoraggio dei fenomeni e delle 
opportunità_osservatorio del mercato del lavoro 

contratto di collaborazione 
coordinata e continuativa 10.582,62€                DD 3589 23/12/2008

Iannone Iliana
Progetto di monitoraggio dei fenomeni e delle 
opportunità_osservatorio del mercato del lavoro 

contratto di collaborazione 
coordinata e continuativa 10.582,62€                DD 3589 23/12/2008

Mascioli Fabrizio
Progetto di monitoraggio dei fenomeni e delle 
opportunità_osservatorio del mercato del lavoro 

contratto di collaborazione 
coordinata e continuativa 10.582,62€                DD 3589 23/12/2008

Pietropaolo Tiziana
Progetto di monitoraggio dei fenomeni e delle 
opportunità_osservatorio del mercato del lavoro 

contratto di collaborazione 
coordinata e continuativa 10.582,62€                DD 3589 23/12/2008

Cerio Maria Assunta
Progetto di monitoraggio dei fenomeni e delle 
opportunità_osservatorio del mercato del lavoro 

contratto di collaborazione 
coordinata e continuativa 10.582,62€                DD 3589 23/12/2008

Corbo Ilaria
Progetto di monitoraggio dei fenomeni e delle 
opportunità_osservatorio del mercato del lavoro 

contratto di collaborazione 
coordinata e continuativa 10.582,62€                DD 3589 23/12/2008

Scurti Daniele Oscar
Progetto di monitoraggio dei fenomeni e delle 
opportunità_osservatorio del mercato del lavoro 

contratto di collaborazione 
coordinata e continuativa 10.582,62€                DD 3589 23/12/2008

Graziano Giovanni

Progetto "Osservatorio del mercato del lavoro e 
monitoraggio dei fabbisogni occupazionali e formativi per 
l'implementazione qualitativa dei servizi multimediali di 
mediazione tra domanda e offerta di lavoro"

contratto di collaborazione 
coordinata e continuativa

 €                  9.300,00 

DD

3671 31/12/2008

Leonardo Katia

Progetto "Osservatorio del mercato del lavoro e 
monitoraggio dei fabbisogni occupazionali e formativi per 
l'implementazione qualitativa dei servizi multimediali di 
mediazione tra domanda e offerta di lavoro"

contratto di collaborazione 
coordinata e continuativa

 €                  9.300,00 

DD

3671 31/12/2008
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Mescia Quirino

Progetto "Osservatorio del mercato del lavoro e 
monitoraggio dei fabbisogni occupazionali e formativi per 
l'implementazione qualitativa dei servizi multimediali di 
mediazione tra domanda e offerta di lavoro"

contratto di collaborazione 
coordinata e continuativa

 €                  9.300,00 

DD

3671 31/12/2008

Petrone Antonio

Progetto "Osservatorio del mercato del lavoro e 
monitoraggio dei fabbisogni occupazionali e formativi per 
l'implementazione qualitativa dei servizi multimediali di 
mediazione tra domanda e offerta di lavoro"

contratto di collaborazione 
coordinata e continuativa

 €                  9.300,00 

DD

3671 31/12/2008

Russo Antonio

Progetto "Osservatorio del mercato del lavoro e 
monitoraggio dei fabbisogni occupazionali e formativi per 
l'implementazione qualitativa dei servizi multimediali di 
mediazione tra domanda e offerta di lavoro"

contratto di collaborazione 
coordinata e continuativa

 €                  9.300,00 

DD

3671 31/12/2008

Baldini Nicoletta
Progetto "Modello di rete concertata dei servizi di 
orientamento"

contratto di collaborazione 
coordinata e continuativa  €                  9.300,00 DD 3669 31/12/2008

Fazio Lucio
Progetto "Modello di rete concertata dei servizi di 
orientamento"

contratto di collaborazione 
coordinata e continuativa  €                  9.300,00 DD 3669 31/12/2008

Iammarino Rita
Progetto "Modello di rete concertata dei servizi di 
orientamento"

contratto di collaborazione 
coordinata e continuativa  €                  9.300,00 DD 3669 31/12/2008

Napolitano Lucia
Progetto "Modello di rete concertata dei servizi di 
orientamento"

contratto di collaborazione 
coordinata e continuativa  €                  9.300,00 DD 3669 31/12/2008
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