
COMUNE DI VIBO VALENTIA - SETTORE – 1

Estremi atti di conferimento Soggetto Percettore Oggetto incarico Ragione Incarico Ammontare erogato

Dr.ssa Carmela Monteleone Sì

Estremi degli atti di conferimento di incarichi di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa) per i 
quali è previsto un compenso con indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato

dati relativi allo svolgimento di 
incarichi o alla titolarità di 

cariche in enti di diritto privato 
regolati o finanziati dalla 

pubblica amministrazione o allo 
svolgimento di attività 

professionali

Attestazione dell'avvenuta 
verifica dell'insussistenza 

di situazioni, anche 
potenziali, di conflitto di 

interesse (si/no)

Determinazione dirigente Settore 1 n. 
833 del 22/09/2015

Approvazione verbale e conferimento incarico 
professionale all'esperto Irifor in ambito tiflodidattico 
e tiflotecnico ed in lingua Braille alla Dr.ssa Carmela 
Monteleone – anno scolastico 2015/2016.

Integrazione scolastica a favore di 
alunno diversamente abile – 
Ottemperanza Sentenza TAR n. 
880/2014

Da erogare €. 
12.675,00

Esercizio Professione Psicologa e 
Psicoterapeuta
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Attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse

Estremi degli atti di conferimento di incarichi di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo (compresi quelli 
affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa) per i quali è previsto un compenso con indicazione dei soggetti 
percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato

Tabelle relative agli elenchi dei consulenti con indicazione di oggetto, durata e compenso dell'incarico (comunicate alla Funzione 
pubblica)
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Per ciascun 
titolare di 
incarico:

1) 
curriculum, 
redatto in 
conformità al 
vigente 
modello 
europeo

2) compensi 
comunque 
denominati, 
relativi al 
rapporto di 
lavoro, di 
consulenza o 
di 
collaborazion
e (compresi 
quelli affidati 
con contratto 
di 
collaborazion
e coordinata 
e 
continuativa), 
con specifica 
evidenza 
delle 
eventuali 
componenti 
variabili o 
legate alla 
valutazione 
del risultato
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