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Rosada  Giancarla a titolo gratuito 

Piazza Denis per l'anno 2017

Zaetta Sara        

Dileo Daniel Dal 10/07 al 26/08/2017

Filippo Maguolo Dal 1/10/2017 al 30/09/2018

Rosada  Giancarla a titolo gratuito 

Filippo Maguolo Entro dicembre 2017

Zaetta Sara        dal 24/12//2017 al 02/01/2018

disposizione dirigenziale 
prot. n. 42800/2017

l'incarico gratuito di collaborazione a supporto  delle 
attività dell'Istituzione

Conferimento incarico gratuito di collaborazione 
presso Istituzione Centri Soggiorno

Dal 25 gennaio 2017 per sei mesi 
prorogabile di ulteriori sei

determinazione n° 7   del 
25/01/2017

Incarico di collaborazione  per garantire  la funzione di 
custode del Centro "Mocenigo"

Contratto di prestazione d'opera professionale 
ex art. 2222 C.C. per lo svolgimento 
dell'incarico di "custode" 

Il compenso per l'incarico di prestazione 
d'opera  è pari a €.5.000,00 lordi

determina n. 66  del 
31/05/2017 e n. 80 del 

29/06/2017

Si è reso necessario incaricare un operatore sanitario 
per garantire in caso di necessità l'assistenza 
infermieristica  agli ospiti presenti nella struttura del 
Centro Morosini e Mocenigo

Contratto di prestazione d'opera professionale 
ex art. 2222 C.C. per lo svolgimento 

dell'incarico di infermiere professionale" 

Dal 5/06 al 1/07/2017             dal 
3/07 al 8/07/2017             dal 

10/07 al 2/09/2017          

Il compenso per l'incarico di prestazione 
d'opera è specificato nelle determine n. 66  e 

80 che fissa il compenso lordo in €.90,00 
giornaliere

determina n. 80 del 
29/06/2017

Si è reso necessario incaricare un operatore sanitario 
per garantire in caso di necessità l'assistenza 
infermieristica  agli ospiti presenti nella struttura del 
Centro Morosini 

Contratto di prestazione d'opera professionale 
ex art. 2222 C.C. per lo svolgimento 

dell'incarico di infermiere professionale" 

Il compenso per l'incarico di prestazione 
d'opera è specificato nelle determine n. 66  e 

80 che fissa il compenso lordo in €.90,00 
giornaliere

determina n. 114 del 
19/09/2017

L’Istituzione Centri Soggiorno ha necessità di aggiornare 
costantemente il proprio sito web istituzionale, di 
promozionare e pubblicizzare le proprie iniziative e 
attività attraverso la stampa e altri media 

Contratto di prestazione d'opera professionale 
ex art. 2222 C.C per lo svolgimento dell'incarico 

di "addetto al marketing”

Il corrispettivo per la prestazione di cui al 
presente contratto viene  determinato in 

€.1.500,00 oneri esclusi

disposizione dirigenziale 
prot. n. 483663/2017

l'incarico gratuito di collaborazione a supporto  delle 
attività dell'Istituzione

Conferimento incarico gratuito di collaborazione 
presso Istituzione Centri Soggiorno

Proroga 6 mesi  dal 25 luglio 
2017

determina n. 127 del 
13/10/2017

L’Istituzione Centri di Soggiorno ha necessità di 
rinnovare  il logo istituzionale per meglio far conoscere 

anche attraverso la propria immagine le attività e le 
iniziative promosse e organizzate

Contratto di prestazione d'opera professionale 
ex art. 2222 C.C per lo svolgimento dell'incarico 

relativo all'elaborazione del nuovo logo 
dell'Istituzione Centri Soggiorno.

Il compenso per l'incarico di prestazione 
d'opera  è pari a €.300,00 oneri fiscali escusi

determina n. 151 del 
06/12/2017

Si è reso necessario incaricare un operatore sanitario 
per garantire in caso di necessità l'assistenza 
infermieristica  agli ospiti presenti nella struttura del 
Centro Mocenigo

Contratto di prestazione d'opera professionale 
ex art. 2222 C.C. per lo svolgimento 

dell'incarico di infermiere professionale" 

Il compenso per l'incarico di prestazione 
d'opera è fissato in €.90,00 giornaliere
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