
n. 

ord.

Nominativo incaricato e titolo 

professionale

Estremi provvedimento / 

data autorizzazione o 

affidamento

inizio incarico
fine incarico

Natura e oggetto incarico
Tipologia di importo da 

erogare (Previsto/Presunto)
importo

Forma contrattuale 

(Discrezionale o Prevista da 

norma di legge)

Tipo di rapporto (Prestazione 

occasionale o Co.co.co.)

Incarico conferito in applicazione di 

una specifica norma (Si/No) - 

riferim. normat., num., data, art.e 

comma)

Regolamento all'uopo adottato per 

la modalità di selezione Si/No)

Incarico 

saldato 

(Si/No)

Pagamenti associati 

all'incarico (importo, anno 

e semestre relativo al 

pagamento)

Altri incarichi, attività 

professionali e cariche in 

altri enti

Curriculum Attestazione

1 Avv. Patrizia F. Orsini 
Det. n. .122 del 

18/18/12/2015 
18/02/2015

Fino a conclusione 

della vertenza 

Incarico assistenza stragiudiziale 

nel procedimento avviato a 

seguito di notifica di precetto per 

il pagamento di somme - sent. 

Trib. CA n. 2888/2011  

Previsto 1.896,86 Discrezionale Prestazione professionale No No Si 1896,86 Dichiarazione Curriculum

Attestazione di 

insussistenza di 

conflitti di interesse

2 Avv. Matteo F. Tuveri Det. n.129 del 28/12/2015 28/12/2015
Fino alla conclusione 

del giudizio

Patrocinio legale procedimento a 

carico di un dipendente
Previsto 3.953,00 Discrezionale Prestazione professionale Si - art. 28 CCNL 14/09/2000 c. 1-2 No No Nessuno Dichiarazione Curriculum

Attestazione di 

insussistenza di 

conflitti di interesse

3 Avv. Rosalia Pacifico Det. n.130 del 28/12/2015 28/12/2015
Fino alla conclusione 

del giudizio

Patrocinicio legale nel gudizio 

promosso nanti TAR Sardegna su 

ricorso della soc. Vodafone 

Omnitel B.V. notificato il 

03/11/2015

Previsto 10.193,41 Discrezionale Prestazione professionale No No No Nessuno Dichiarazione Curriculum

Attestazione di 

insussistenza di 

conflitti di interesse

4 Avv. Rosalia Pacifico Det. n..133 del 30/12/2015 30/12/2015
Fino alla conclusione 

del giudizio

Rappresentanza  legale nel 

procedimento penale nanti Trib. 

CA  R.N. 2014/4654

Previsto 1.500,00 Discrezionale Prestazione professionale No No No Nessuno Dichiarazione Curriculum

Attestazione di 

insussistenza di 

conflitti di interesse
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