
COMUNE DI SARDARA

Provincia SUD SARDEGNA ELENCO INCARICHI E COLLABORAZIONI ESTERNE: Settore Amministrativo

Anno: 2022

N. ord.

Denominazione società 

o nominativo 

incaricato, titolo 

professionale e C.F. o 

P.Iva

Riferimento Data Inizio Fine Natura e oggetto incarico
Tipologia di importo da 

erogare
Importo Forma contrattuale Tipo di rapporto Si / No Tipologia

Riferimento 

normativo

(num., data, 

art.e comma)

Altri incarichi, 

attività 

professionali e 

cariche in altri enti

Curriculum

Verifica 

dell'insussistenza di 

situazioni di 

conflitto di interesse

1 Dott. Simone Loi Determinazione n. 136 30/11/2022 30/11/2022

fino alla 

conclusione 

delle prove di 

concorso

Componente esterno commissione 

esaminatrice del concorso pubblico 

per esami, per la copertura a tempo 

pieno e indeterminato di n. 1 posto di 

Istruttore Contabile, cat. C, pos. Ec. 

C1

Previsto 640,00€                   Di natura discrezionale Prestazione occasionale NO Dichiarazione Curriculum Attestazione

2 Rag. Carla Corda Determinazione n. 136 30/11/2022 30/11/2022

fino alla 

conclusione 

delle prove di 

concorso

Componente esterno commissione 

esaminatrice del concorso pubblico 

per esami, per la copertura a tempo 

pieno e indeterminato di n. 1 posto di 

Istruttore Contabile, cat. C, pos. Ec. 

C1

Previsto  €                   640,00 Di natura discrezionale
Prestazione 

occasionale
NO Dichiarazione Curriculum Attestazione

3 Dott. ssa Barbara Pisanu Determinazione n. 136 30/11/2022 30/11/2022

fino alla 

conclusione 

delle prove di 

concorso

Componente aggiuntivo esterno di 

lingua inglese commissione 

esaminatrice del concorso pubblico 

per esami, per la copertura a tempo 

pieno e indeterminato di n. 1 posto di 

Istruttore Contabile, cat. C, pos. Ec. 

C1

Previsto  €                   100,00 Di natura discrezionale
Prestazione 

occasionale
NO Dichiarazione Curriculum Attestazione

4 Arch. Elena Agus Determinazione n. 137 30/11/2022 30/11/2022

fino alla 

conclusione 

delle prove di 

concorso

Componente esterno commissione 

esaminatrice del concorso pubblico 

per esami, per la copertura a tempo 

pieno e indeterminato di n. 1 posto di 

Istruttore Direttivo tecnico-architetto 

cat. D, pos. Ec. D1

Previsto  €                   640,00 Di natura discrezionale
Prestazione 

occasionale
NO Dichiarazione Curriculum Attestazione

4 Dott. ssa Barbara Pisanu Determinazione n. 137 30/11/2022 30/11/2022

fino alla 

conclusione 

delle prove di 

concorso

Componente aggiuntivo esterno di 

lingua inglese commissione 

esaminatrice del concorso pubblico 

per esami, per la copertura a tempo 

pieno e indeterminato di n. 1 posto di 

Istruttore Direttivo tecnico-architetto 

cat. D, pos. Ec. D1

Previsto  €                   100,00 Di natura discrezionale
Prestazione 

occasionale
NO Dichiarazione Curriculum Attestazione

5 Dott. Simone Loi Determinazione n. 153 21/12/2022 21/12/2022

fino alla 

conclusione 

delle prove di 

concorso

Componente esterno commissione 

esaminatrice del concorso pubblico 

per esami, per la copertura a tempo 

pieno e indeterminato di n. 1 posto di 

agente di polizia municipale, cat. C, 

pos. Ec. C1

Previsto  €                   390,00 Di natura discrezionale
Prestazione 

occasionale
NO Dichiarazione Curriculum Attestazione

6 Dott.ssa Monica Loi Determinazione n. 153 21/12/2022 21/12/2022

fino alla 

conclusione 

delle prove di 

concorso

Componente esterno commissione 

esaminatrice del concorso pubblico 

per esami, per la copertura a tempo 

pieno e indeterminato di n. 1 posto di 

agente di polizia municipale, cat. C, 

pos. Ec. C1

Previsto  €                   390,00 Di natura discrezionale
Prestazione 

occasionale
NO Dichiarazione Curriculum Attestazione

7 Dott. ssa Barbara Pisanu Determinazione n. 153 21/12/2022 21/12/2022

fino alla 

conclusione 

delle prove di 

concorso

Componente aggiuntivo esterno di 

lingua inglese commissione 

esaminatrice del concorso pubblico 

per esami, per la copertura a tempo 

pieno e indeterminato di n. 1 posto di 

agente di polizia municipale, cat. C, 

pos. Ec. C1

Previsto  €                   100,00 Di natura discrezionale
Prestazione 

occasionale
NO Dichiarazione Curriculum Attestazione

Incarico conferito in applicazione di una 

specifica norma
ALLEGATIRiferimento

Estremi provvedimento di 

autorizzazione o affidamento
Periodo incarico Dati dell'incarico Rapporto contrattuale

https://www.comune.sardara.su.it/.galleries/doc-amministrazione-trasparente/settore-amministrativo/consulenti-e-collaboratori-2022/simone-loi-contabile/dichiarazione_titolarita_di_cariche-simone-loi.pdf
https://www.comune.sardara.su.it/.galleries/doc-amministrazione-trasparente/settore-amministrativo/consulenti-e-collaboratori-2022/simone-loi-contabile/assenza_cause_incompatibili-simoneloi.pdf
https://www.comune.sardara.su.it/.galleries/doc-amministrazione-trasparente/settore-amministrativo/consulenti-e-collaboratori-2022/carla-corda/dichiarazione_titolarita_di_cariche-signed.pdf.pdf
https://www.comune.sardara.su.it/.galleries/doc-amministrazione-trasparente/settore-amministrativo/consulenti-e-collaboratori-2022/carla-corda/cv_formato_europeo_Corda.pdf
https://www.comune.sardara.su.it/.galleries/doc-amministrazione-trasparente/settore-amministrativo/consulenti-e-collaboratori-2022/carla-corda/dichiarazione_assenza_cause_incompatibilita.pdf
https://www.comune.sardara.su.it/.galleries/doc-amministrazione-trasparente/settore-amministrativo/consulenti-e-collaboratori-2022/barbara-pisanu-contabile/altri-incarichi-barbara-pisanu.pdf
https://www.comune.sardara.su.it/.galleries/doc-amministrazione-trasparente/settore-amministrativo/consulenti-e-collaboratori-2022/cvBarbaraPisanu.pdf
https://www.comune.sardara.su.it/.galleries/doc-amministrazione-trasparente/settore-amministrativo/consulenti-e-collaboratori-2022/barbara-pisanu-contabile/conflitto-di-interesse-barbara-pisanu.pdf
https://www.comune.sardara.su.it/.galleries/doc-amministrazione-trasparente/settore-amministrativo/consulenti-e-collaboratori-2022/elena-agus/signed_1669808113182_dichiarazione_titolarita_car.pdf
https://www.comune.sardara.su.it/.galleries/doc-amministrazione-trasparente/settore-amministrativo/consulenti-e-collaboratori-2022/elena-agus/signed_1669841488910_Curriculum_Vitae_Elena_Agus_30.11.2022_ridotto.pdf
https://www.comune.sardara.su.it/.galleries/doc-amministrazione-trasparente/settore-amministrativo/consulenti-e-collaboratori-2022/elena-agus/signed_1669807782983_dichiarazione_assenza_cause_.pdf
https://www.comune.sardara.su.it/.galleries/doc-amministrazione-trasparente/settore-amministrativo/consulenti-e-collaboratori-2022/barbara-pisanu-architetto/altri_incarichi_barbara_pisanu.pdf
https://www.comune.sardara.su.it/.galleries/doc-amministrazione-trasparente/settore-amministrativo/consulenti-e-collaboratori-2022/cvBarbaraPisanu.pdf
https://www.comune.sardara.su.it/.galleries/doc-amministrazione-trasparente/settore-amministrativo/consulenti-e-collaboratori-2022/barbara-pisanu-architetto/conflitto_interessi_Barbara_Pisanu.pdf
https://www.comune.sardara.su.it/.galleries/doc-amministrazione-trasparente/settore-amministrativo/consulenti-e-collaboratori-2022/cvBarbaraPisanu.pdf

