
Struttura della Giunta 

Regionale  

Oggetto/Ragione 

dell'incarico  

Estremi dell'atto 

di conferimento  

Nominativo 

del Soggetto 

incaricato  

Compenso Lordo 

per l’incaricato  

Verifica 

insussistenza 

situazioni di 

conflitto di 

interessi  

Dichiarazione ex art. 15, 

comma 1, lett. c) D.lgs. 

n. 33/2013 ambito 

d’applicazione Regione 

Marche  

P.F. PROGRAMMAZIONE 

INTEGRATA COMMERCIO 

COOPERAZIONE 

INTERNAZIONALIZZAZIONE  

Controllore di primo livello per 

Progetto Higher    

D.D.P.F. n.96 del 

29/03/2018 

  

Durata: fino a 

dicembre 2021  

CENTRONE 

SIMONE  

  

curriculum 

€ 3.000,00  

Verifica 

insussistenza 

conflitto di 

interessi  

 nessun incarico/carica 

 Risorse umane, organizzative e 

strumentali – Scuola di 

formazione   

DOCENZA in corso di 

formazione PL03 “Modelli 

operativi di Polizia di prossimità 

in emergenza”  

 

Decreto n. 487 

del  15/11/2017 

Durata: 35 ore  

 

TOMMASI 

SANDRO 

curriculum  

 

€ 60,00 ORARI 

+RIMBORSI SPESE  

Verifica 

insussistenza 

situazioni 

conflitto di 

interessi  

  Nessun incarico/carica 

  Risorse umane, organizzative e 

strumentali – Scuola di 

formazione  

 DOCENZA in corso di 

formazione PL06 “La sicurezza 

stradale ed il controllo dei 

veicoli stranieri circolanti in 

ambito nazionale. Il 

contrabbando” 

   

Decreto n. 518 

del  27/11/2017 

Durata: 12 ore 

 

MINARDI 

RAFFAELLA 

curriculum  

 

SOLO RIMBORSI 

SPESE  

 Verifica 

insussistenza 

situazioni 

conflitto di 

interessi 

 Nessun incarico/carica  

  Risorse umane, organizzative e 

strumentali – Scuola di 

formazione  

 DOCENZA in corso di 

formazione PL11 “Il contrasto 

alla ludopatia e la L.R. 3/2017; le 

disposizioni in tema di polizia 

amm.va apportate dal dlgs 

222/2016” 

 

Decreto n. 518 

del  27/11/2017  

Durata: 7 ore  

 

LINGUANTI 

SAVERIO 

curriculum  

   

€ 100,00 ORARI 

+RIMBORSI SPESE 

Verifica 

insussistenza 

situazioni 

conflitto di 

interessi 

 Nessun incarico/carica  

 Risorse umane, organizzative e 

strumentali – Scuola di 

formazione   

DOCENZA in corso di 

formazione PL10 “La normativa 

sui reati ambientali—

 

Decreto n. 487 

del  15/11/2017 

 

LEONI TRISTANO 

  

A TITOLO GRATUITO 

Verifica 

insussistenza 

situazioni 

 Nessun incarico/carica  

http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Estremi%20dell'atto%20e%20contratti/DECRETO%2096_29_03_2018.pdf?ver=2018-04-09-150602-303
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Estremi%20dell'atto%20e%20contratti/DECRETO%2096_29_03_2018.pdf?ver=2018-04-09-150602-303
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Curriculum/CURRICULUM%20CENTRONE.pdf?ver=2018-04-09-150855-133
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Attestazione%20insussistenza/attestazione%20verifica%20insussistenza%20CONFLITTO%20DI%20INTERESSI.CENTRIONE.pdf?ver=2018-04-13-093425-143
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Attestazione%20insussistenza/attestazione%20verifica%20insussistenza%20CONFLITTO%20DI%20INTERESSI.CENTRIONE.pdf?ver=2018-04-13-093425-143
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Attestazione%20insussistenza/attestazione%20verifica%20insussistenza%20CONFLITTO%20DI%20INTERESSI.CENTRIONE.pdf?ver=2018-04-13-093425-143
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Attestazione%20insussistenza/attestazione%20verifica%20insussistenza%20CONFLITTO%20DI%20INTERESSI.CENTRIONE.pdf?ver=2018-04-13-093425-143
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Estremi%20dell'atto%20e%20contratti/DECRETO%20487%20del%2015-11-2017.pdf?ver=2018-01-17-125650-180
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Estremi%20dell'atto%20e%20contratti/DECRETO%20487%20del%2015-11-2017.pdf?ver=2018-01-17-125650-180
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Curriculum/CV%20TOMMASI%20SANDRO.pdf?ver=2018-01-17-125443-430
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Attestazione%20insussistenza/VERIFICA%20INSUSSISTENZA%20CONFLITTO%20DI%20INTERESSI_1.pdf?ver=2018-01-17-130531-257
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Attestazione%20insussistenza/VERIFICA%20INSUSSISTENZA%20CONFLITTO%20DI%20INTERESSI_1.pdf?ver=2018-01-17-130531-257
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Attestazione%20insussistenza/VERIFICA%20INSUSSISTENZA%20CONFLITTO%20DI%20INTERESSI_1.pdf?ver=2018-01-17-130531-257
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Attestazione%20insussistenza/VERIFICA%20INSUSSISTENZA%20CONFLITTO%20DI%20INTERESSI_1.pdf?ver=2018-01-17-130531-257
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Attestazione%20insussistenza/VERIFICA%20INSUSSISTENZA%20CONFLITTO%20DI%20INTERESSI_1.pdf?ver=2018-01-17-130531-257
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Estremi%20dell'atto%20e%20contratti/decreto%20518%20del%2027-11-2017.pdf?ver=2018-01-17-125840-193
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Estremi%20dell'atto%20e%20contratti/decreto%20518%20del%2027-11-2017.pdf?ver=2018-01-17-125840-193
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Curriculum/CV%20MINARDI%20RAFFAELLA.pdf?ver=2018-01-17-125159-647
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Attestazione%20insussistenza/2_VERIFICA%20INSUSSISTENZA.pdf?ver=2018-01-17-130430-240
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Attestazione%20insussistenza/2_VERIFICA%20INSUSSISTENZA.pdf?ver=2018-01-17-130430-240
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Attestazione%20insussistenza/2_VERIFICA%20INSUSSISTENZA.pdf?ver=2018-01-17-130430-240
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Attestazione%20insussistenza/2_VERIFICA%20INSUSSISTENZA.pdf?ver=2018-01-17-130430-240
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Attestazione%20insussistenza/2_VERIFICA%20INSUSSISTENZA.pdf?ver=2018-01-17-130430-240
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Estremi%20dell'atto%20e%20contratti/decreto%20518%20del%2027-11-2017.pdf?ver=2018-01-17-125840-193
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Estremi%20dell'atto%20e%20contratti/decreto%20518%20del%2027-11-2017.pdf?ver=2018-01-17-125840-193
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Curriculum/CV%20LINGUANTI%20SAVERIO.pdf?ver=2018-01-17-125053-477
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Attestazione%20insussistenza/2_VERIFICA%20INSUSSISTENZA.pdf?ver=2018-01-17-130430-240
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Attestazione%20insussistenza/2_VERIFICA%20INSUSSISTENZA.pdf?ver=2018-01-17-130430-240
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Attestazione%20insussistenza/2_VERIFICA%20INSUSSISTENZA.pdf?ver=2018-01-17-130430-240
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Attestazione%20insussistenza/2_VERIFICA%20INSUSSISTENZA.pdf?ver=2018-01-17-130430-240
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Attestazione%20insussistenza/2_VERIFICA%20INSUSSISTENZA.pdf?ver=2018-01-17-130430-240
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Estremi%20dell'atto%20e%20contratti/DECRETO%20487%20del%2015-11-2017.pdf?ver=2018-01-17-125650-180
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Estremi%20dell'atto%20e%20contratti/DECRETO%20487%20del%2015-11-2017.pdf?ver=2018-01-17-125650-180
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Attestazione%20insussistenza/VERIFICA%20INSUSSISTENZA%20CONFLITTO%20DI%20INTERESSI_1.pdf?ver=2018-01-17-130531-257
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Attestazione%20insussistenza/VERIFICA%20INSUSSISTENZA%20CONFLITTO%20DI%20INTERESSI_1.pdf?ver=2018-01-17-130531-257
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Attestazione%20insussistenza/VERIFICA%20INSUSSISTENZA%20CONFLITTO%20DI%20INTERESSI_1.pdf?ver=2018-01-17-130531-257


Struttura della Giunta 

Regionale  

Oggetto/Ragione 

dell'incarico  

Estremi dell'atto 

di conferimento  

Nominativo 

del Soggetto 

incaricato  

Compenso Lordo 

per l’incaricato  

Verifica 

insussistenza 

situazioni di 

conflitto di 

interessi  

Dichiarazione ex art. 15, 

comma 1, lett. c) D.lgs. 

n. 33/2013 ambito 

d’applicazione Regione 

Marche  

approfondimenti sui controlli 

relativi agli scarichi idrici”  

Durata: 3 ore  curriculum  IN ORARIO DI 

SERVIZIO 

conflitto di 

interessi  

  Risorse umane, organizzative e 

strumentali – Scuola di 

formazione  

DOCENZA in corso di 

formazione PL10 “La normativa 

sui reati ambientali—

approfondimenti sui controlli 

relativi agli scarichi idrici”  

 

Decreto n. 487 

del  15/11/2017 

Durata: 5 ore  

 

FILIPPUCCI 

LEONARDO 

curriculum  

 

€ 100,00 ORARI 

+RIMBORSI SPESE  

Verifica 

insussistenza 

situazioni 

conflitto di 

interessi  

 Nessun incarico/carica  

 Risorse umane, organizzative e 

strumentali – Scuola di 

formazione  

 DOCENZA in corso di 

formazione PL06 “La sicurezza 

stradale ed il controllo dei 

veicoli stranieri circolanti in 

ambito nazionale. Il 

contrabbando” 

 

Decreto n. 487 

del  15/11/2017 

Durata: 25 ore  

   

CAGLIOTI 

MARCO 

curriculum 

   

€ 60,00 ORARI 

+RIMBORSI SPESE 

Verifica 

insussistenza 

situazioni 

conflitto di 

interessi  

 Nessun incarico/carica 

 Risorse umane, organizzative e 

strumentali – Scuola di 

formazione  

DOCENZA in corsi di 

formazione  - PL07 “Valutazioni 

e considerazioni operative su 

particolari casistiche di incidenti 

stradali” 

PL08 “Aspetti normativi ed 

operativi del controllo del 

trasporto merci”  

 

Decreto n. 487 

del  15/11/2017  

 

BERNARDI 

ANTONIO 

curriculum  

 

€ 80,00 ORARI 

+RIMBORSI SPESE  

Verifica 

insussistenza 

situazioni 

conflitto di 

interessi  

 Nessun incarico/carica 

 Risorse umane, organizzative e 

strumentali – Scuola di 

formazione  

DOCENZA in corso di 

formazione PL06 “La sicurezza 

stradale ed il controllo dei 

veicoli stranieri circolanti in 

   

Decreto n. 487 

del  15/11/2017 

   

AMBROSI 

ANGELO 

 

€ 100,00 ORARI 

+RIMBORSI SPESE  

Verifica 

insussistenza 

situazioni 

 Nessun incarico/carica 

http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Curriculum/CV%20Tristano%20Leoni.pdf?ver=2018-01-17-124942-350
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Attestazione%20insussistenza/VERIFICA%20INSUSSISTENZA%20CONFLITTO%20DI%20INTERESSI_1.pdf?ver=2018-01-17-130531-257
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Attestazione%20insussistenza/VERIFICA%20INSUSSISTENZA%20CONFLITTO%20DI%20INTERESSI_1.pdf?ver=2018-01-17-130531-257
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Estremi%20dell'atto%20e%20contratti/DECRETO%20487%20del%2015-11-2017.pdf?ver=2018-01-17-125650-180
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Estremi%20dell'atto%20e%20contratti/DECRETO%20487%20del%2015-11-2017.pdf?ver=2018-01-17-125650-180
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Curriculum/CV%20FILIPPUCCI%20LEONARDO.pdf?ver=2018-01-17-124826-913
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Attestazione%20insussistenza/VERIFICA%20INSUSSISTENZA%20CONFLITTO%20DI%20INTERESSI_1.pdf?ver=2018-01-17-130531-257
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Attestazione%20insussistenza/VERIFICA%20INSUSSISTENZA%20CONFLITTO%20DI%20INTERESSI_1.pdf?ver=2018-01-17-130531-257
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Attestazione%20insussistenza/VERIFICA%20INSUSSISTENZA%20CONFLITTO%20DI%20INTERESSI_1.pdf?ver=2018-01-17-130531-257
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Attestazione%20insussistenza/VERIFICA%20INSUSSISTENZA%20CONFLITTO%20DI%20INTERESSI_1.pdf?ver=2018-01-17-130531-257
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Attestazione%20insussistenza/VERIFICA%20INSUSSISTENZA%20CONFLITTO%20DI%20INTERESSI_1.pdf?ver=2018-01-17-130531-257
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Estremi%20dell'atto%20e%20contratti/DECRETO%20487%20del%2015-11-2017.pdf?ver=2018-01-17-125650-180
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Estremi%20dell'atto%20e%20contratti/DECRETO%20487%20del%2015-11-2017.pdf?ver=2018-01-17-125650-180
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Curriculum/CV%20CAGLIOTI%20MARCO%20IVANO.pdf?ver=2018-01-17-124738-680
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Attestazione%20insussistenza/VERIFICA%20INSUSSISTENZA%20CONFLITTO%20DI%20INTERESSI_1.pdf?ver=2018-01-17-130531-257
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Attestazione%20insussistenza/VERIFICA%20INSUSSISTENZA%20CONFLITTO%20DI%20INTERESSI_1.pdf?ver=2018-01-17-130531-257
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Attestazione%20insussistenza/VERIFICA%20INSUSSISTENZA%20CONFLITTO%20DI%20INTERESSI_1.pdf?ver=2018-01-17-130531-257
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Attestazione%20insussistenza/VERIFICA%20INSUSSISTENZA%20CONFLITTO%20DI%20INTERESSI_1.pdf?ver=2018-01-17-130531-257
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Attestazione%20insussistenza/VERIFICA%20INSUSSISTENZA%20CONFLITTO%20DI%20INTERESSI_1.pdf?ver=2018-01-17-130531-257
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Estremi%20dell'atto%20e%20contratti/DECRETO%20487%20del%2015-11-2017.pdf?ver=2018-01-17-125650-180
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Estremi%20dell'atto%20e%20contratti/DECRETO%20487%20del%2015-11-2017.pdf?ver=2018-01-17-125650-180
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Curriculum/CV%20BERNARDI%20ANTONIO.pdf?ver=2018-01-17-124650-727
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Attestazione%20insussistenza/VERIFICA%20INSUSSISTENZA%20CONFLITTO%20DI%20INTERESSI_1.pdf?ver=2018-01-17-130531-257
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Attestazione%20insussistenza/VERIFICA%20INSUSSISTENZA%20CONFLITTO%20DI%20INTERESSI_1.pdf?ver=2018-01-17-130531-257
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Attestazione%20insussistenza/VERIFICA%20INSUSSISTENZA%20CONFLITTO%20DI%20INTERESSI_1.pdf?ver=2018-01-17-130531-257
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Attestazione%20insussistenza/VERIFICA%20INSUSSISTENZA%20CONFLITTO%20DI%20INTERESSI_1.pdf?ver=2018-01-17-130531-257
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Attestazione%20insussistenza/VERIFICA%20INSUSSISTENZA%20CONFLITTO%20DI%20INTERESSI_1.pdf?ver=2018-01-17-130531-257
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Estremi%20dell'atto%20e%20contratti/DECRETO%20487%20del%2015-11-2017.pdf?ver=2018-01-17-125650-180
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Estremi%20dell'atto%20e%20contratti/DECRETO%20487%20del%2015-11-2017.pdf?ver=2018-01-17-125650-180
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Attestazione%20insussistenza/VERIFICA%20INSUSSISTENZA%20CONFLITTO%20DI%20INTERESSI_1.pdf?ver=2018-01-17-130531-257
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Attestazione%20insussistenza/VERIFICA%20INSUSSISTENZA%20CONFLITTO%20DI%20INTERESSI_1.pdf?ver=2018-01-17-130531-257
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Attestazione%20insussistenza/VERIFICA%20INSUSSISTENZA%20CONFLITTO%20DI%20INTERESSI_1.pdf?ver=2018-01-17-130531-257


Struttura della Giunta 

Regionale  

Oggetto/Ragione 

dell'incarico  

Estremi dell'atto 

di conferimento  

Nominativo 

del Soggetto 

incaricato  

Compenso Lordo 

per l’incaricato  

Verifica 

insussistenza 

situazioni di 

conflitto di 

interessi  

Dichiarazione ex art. 15, 

comma 1, lett. c) D.lgs. 

n. 33/2013 ambito 

d’applicazione Regione 

Marche  

ambito nazionale. Il 

contrabbando”  

Durata: 12 ore curriculum conflitto di 

interessi  

 Risorse umane, organizzative e 

strumentali – Scuola di 

formazione  

DOCENZA in corso di 

formazione PL09  “Le novità 

normative in tema di omicidio e 

lesioni stradali – la circolazione 

stradale dei mezzi che 

trasportano persone”  

 

Decreto n. 487 

del  15/11/2017 

Durata: 7 ore  

   

ANCILLOTTI 

MASSIMO 

curriculum 

   

€ 80,00 ORARI 

+RIMBORSI SPESE 

 Verifica 

insussistenza 

situazioni 

conflitto di 

interessi  

 Nessun incarico/carica 

 Risorse umane, organizzative e 

strumentali – Scuola di 

formazione  

 TUTORAGGIO in corso di 

formazione PL05 “La sicurezza 

urbana nel D.L. 14/2017: reati e 

possibili strategie di contrasto” 

 

Decreto n. 230 

del  1/6/2017 

Durata: 10 ore  

   

SPINOZZI 

PIERGIACOMO 

curriculum 

 

€ 30,00 ORARI 

+RIMBORSI SPESE  

 Verifica 

insussistenza 

situazioni 

conflitto di 

interessi   

Nessun incarico/carica  

  Risorse umane, organizzative e 

strumentali – Scuola di formazione 

TUTORAGGIO in corso di 

formazione PL05 “La sicurezza 

urbana nel D.L. 14/2017: reati e 

possibili strategie di contrasto”  

 

Decreto n. 230 

del  1/6/2017 

Durata: 14 ore  

   

MONTAGNA 

ANNA RITA 

curriculum 

   

€ 30,00 ORARI 

+RIMBORSI SPESE 

Verifica 

insussistenza 

situazioni 

conflitto di 

interessi   

Nessun incarico/carica  

  Risorse umane, organizzative e 

strumentali – Scuola di formazione 

 TUTORAGGIO in corso di 

formazione PL02 “Formazione 

linguistica” 

   

Decreto n. 518 

del  27/11/2017  

Durata: 20 ore 

   

LAMMOGLIA 

MARCELLO 

curriculum 

 

€ 30,00 ORARI 

+RIMBORSI SPESE  

Verifica 

insussistenza 

situazioni 

conflitto di 

interessi     

Nessun incarico/carica  

  Risorse umane, organizzative e 

strumentali – Scuola di formazione 

TUTORAGGIO in corso di 

formazione PL02 “Formazione 

linguistica  

   

 

   

 

 

€ 30,00 ORARI 

Verifica 

insussistenza 

situazioni 

Nessun incarico/carica  

http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Curriculum/CV%20AMBROSI%20ANGELO.pdf?ver=2018-01-17-122943-133
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Attestazione%20insussistenza/VERIFICA%20INSUSSISTENZA%20CONFLITTO%20DI%20INTERESSI_1.pdf?ver=2018-01-17-130531-257
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Attestazione%20insussistenza/VERIFICA%20INSUSSISTENZA%20CONFLITTO%20DI%20INTERESSI_1.pdf?ver=2018-01-17-130531-257
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Estremi%20dell'atto%20e%20contratti/DECRETO%20487%20del%2015-11-2017.pdf?ver=2018-01-17-125650-180
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Estremi%20dell'atto%20e%20contratti/DECRETO%20487%20del%2015-11-2017.pdf?ver=2018-01-17-125650-180
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Curriculum/CV%20ANCILLOTTI%20MASSIMO.pdf?ver=2018-01-17-122945-383
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Attestazione%20insussistenza/VERIFICA%20INSUSSISTENZA%20CONFLITTO%20DI%20INTERESSI_1.pdf?ver=2018-01-17-130531-257
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Attestazione%20insussistenza/VERIFICA%20INSUSSISTENZA%20CONFLITTO%20DI%20INTERESSI_1.pdf?ver=2018-01-17-130531-257
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Attestazione%20insussistenza/VERIFICA%20INSUSSISTENZA%20CONFLITTO%20DI%20INTERESSI_1.pdf?ver=2018-01-17-130531-257
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Attestazione%20insussistenza/VERIFICA%20INSUSSISTENZA%20CONFLITTO%20DI%20INTERESSI_1.pdf?ver=2018-01-17-130531-257
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Attestazione%20insussistenza/VERIFICA%20INSUSSISTENZA%20CONFLITTO%20DI%20INTERESSI_1.pdf?ver=2018-01-17-130531-257
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Estremi%20dell'atto%20e%20contratti/decreto%20230%20-1giu2017.pdf?ver=2017-06-13-160713-920
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Estremi%20dell'atto%20e%20contratti/decreto%20230%20-1giu2017.pdf?ver=2017-06-13-160713-920
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Curriculum/CV%20SPINOZZI%20PIERGIACOMO.pdf?ver=2018-01-17-124127-897
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Attestazione%20insussistenza/VERIFICA%20INSUSSISTENZA%20CONFLITTO%20DI%20INTERESSI_1.pdf?ver=2018-01-17-130531-257
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Attestazione%20insussistenza/VERIFICA%20INSUSSISTENZA%20CONFLITTO%20DI%20INTERESSI_1.pdf?ver=2018-01-17-130531-257
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Attestazione%20insussistenza/VERIFICA%20INSUSSISTENZA%20CONFLITTO%20DI%20INTERESSI_1.pdf?ver=2018-01-17-130531-257
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Attestazione%20insussistenza/VERIFICA%20INSUSSISTENZA%20CONFLITTO%20DI%20INTERESSI_1.pdf?ver=2018-01-17-130531-257
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Attestazione%20insussistenza/VERIFICA%20INSUSSISTENZA%20CONFLITTO%20DI%20INTERESSI_1.pdf?ver=2018-01-17-130531-257
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Estremi%20dell'atto%20e%20contratti/decreto%20230%20-1giu2017.pdf?ver=2017-06-13-160713-920
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Estremi%20dell'atto%20e%20contratti/decreto%20230%20-1giu2017.pdf?ver=2017-06-13-160713-920
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Curriculum/CV%20MONTAGNA%20ANNA%20RITA.pdf?ver=2018-01-17-124012-087
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Attestazione%20insussistenza/VERIFICA%20INSUSSISTENZA%20CONFLITTO%20DI%20INTERESSI_1.pdf?ver=2018-01-17-130531-257
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Attestazione%20insussistenza/VERIFICA%20INSUSSISTENZA%20CONFLITTO%20DI%20INTERESSI_1.pdf?ver=2018-01-17-130531-257
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Attestazione%20insussistenza/VERIFICA%20INSUSSISTENZA%20CONFLITTO%20DI%20INTERESSI_1.pdf?ver=2018-01-17-130531-257
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Attestazione%20insussistenza/VERIFICA%20INSUSSISTENZA%20CONFLITTO%20DI%20INTERESSI_1.pdf?ver=2018-01-17-130531-257
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Attestazione%20insussistenza/VERIFICA%20INSUSSISTENZA%20CONFLITTO%20DI%20INTERESSI_1.pdf?ver=2018-01-17-130531-257
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Estremi%20dell'atto%20e%20contratti/decreto%20518%20del%2027-11-2017.pdf?ver=2018-01-17-125840-193
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Estremi%20dell'atto%20e%20contratti/decreto%20518%20del%2027-11-2017.pdf?ver=2018-01-17-125840-193
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Curriculum/C.V.%20Lammmoglia%20Marcello.pdf?ver=2017-11-13-100049-833
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Curriculum/C.V.%20Lammmoglia%20Marcello.pdf?ver=2017-11-13-100049-833
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Curriculum/C.V.%20Lammmoglia%20Marcello.pdf?ver=2017-11-13-100049-833
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Attestazione%20insussistenza/VERIFICA%20INSUSSISTENZA%20CONFLITTO%20DI%20INTERESSI_1.pdf?ver=2018-01-17-130531-257
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Attestazione%20insussistenza/VERIFICA%20INSUSSISTENZA%20CONFLITTO%20DI%20INTERESSI_1.pdf?ver=2018-01-17-130531-257
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Attestazione%20insussistenza/VERIFICA%20INSUSSISTENZA%20CONFLITTO%20DI%20INTERESSI_1.pdf?ver=2018-01-17-130531-257
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Attestazione%20insussistenza/VERIFICA%20INSUSSISTENZA%20CONFLITTO%20DI%20INTERESSI_1.pdf?ver=2018-01-17-130531-257
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Attestazione%20insussistenza/VERIFICA%20INSUSSISTENZA%20CONFLITTO%20DI%20INTERESSI_1.pdf?ver=2018-01-17-130531-257
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Attestazione%20insussistenza/VERIFICA%20INSUSSISTENZA%20CONFLITTO%20DI%20INTERESSI_1.pdf?ver=2018-01-17-130531-257
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Attestazione%20insussistenza/VERIFICA%20INSUSSISTENZA%20CONFLITTO%20DI%20INTERESSI_1.pdf?ver=2018-01-17-130531-257
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Attestazione%20insussistenza/VERIFICA%20INSUSSISTENZA%20CONFLITTO%20DI%20INTERESSI_1.pdf?ver=2018-01-17-130531-257


Struttura della Giunta 

Regionale  

Oggetto/Ragione 

dell'incarico  

Estremi dell'atto 

di conferimento  

Nominativo 

del Soggetto 

incaricato  

Compenso Lordo 

per l’incaricato  

Verifica 

insussistenza 

situazioni di 

conflitto di 

interessi  

Dichiarazione ex art. 15, 

comma 1, lett. c) D.lgs. 

n. 33/2013 ambito 

d’applicazione Regione 

Marche  

Decreto n. 518 

del  27/11/2017  

Durata: 20 ore 

 

FERMANI 

STEFANO 

curriculum 

 

+RIMBORSI SPESE  conflitto di 

interessi  

 Risorse umane, organizzative e 

strumentali – Scuola di formazione 

TUTORAGGIO in corso di 

formazione PL08 “Aspetti 

normativi ed operativi del 

controllo del trasporto merci”  

   

Decreto n. 518 

del  27/11/2017  

Durata: 7 ore 

   

FABBRACCI 

PIERLUIGI 

curriculum  

   

€ 30,00 ORARI 

+RIMBORSI SPESE 

Verifica 

insussistenza 

situazioni 

conflitto di 

interessi  

 

 Nessun incarico/carica 

 Risorse umane, organizzative e 

strumentali – Scuola di formazione 

 TUTORAGGIO in corso di 

formazione PL06 “La sicurezza 

stradale ed il controllo dei 

veicoli stranieri circolanti in 

ambito nazionale. Il 

contrabbando” 

   

Decreto n. 230 

del  1/6/2017 

Durata: 10 ore 

 

FABBRACCI 

PIERLUIGI 

curriculum  

 

€ 30,00 ORARI 

+RIMBORSI SPESE  

Verifica 

insussistenza 

situazioni 

conflitto di 

interessi  

 

Nessun incarico/carica  

 Risorse umane, organizzative e 

strumentali – Scuola di formazione 

 TUTORAGGIO in corso di 

formazione PL06 “La sicurezza 

stradale ed il controllo dei 

veicoli stranieri circolanti in 

ambito nazionale. Il 

contrabbando” 

   

Decreto n. 230 

del  1/6/2017 

Durata: 10 ore 

   

 

CIARROCCHI 

SERENELLA 

curriculum 

 

 

 

€ 30,00 ORARI 

+RIMBORSI SPESE  

Verifica 

insussistenza 

situazioni 

conflitto di 

interessi    

 

Nessun incarico/carica  

http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Estremi%20dell'atto%20e%20contratti/decreto%20518%20del%2027-11-2017.pdf?ver=2018-01-17-125840-193
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Estremi%20dell'atto%20e%20contratti/decreto%20518%20del%2027-11-2017.pdf?ver=2018-01-17-125840-193
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Curriculum/CV%20FERMANI%20STEFANO.pdf?ver=2018-01-17-123825-053
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Attestazione%20insussistenza/VERIFICA%20INSUSSISTENZA%20CONFLITTO%20DI%20INTERESSI_1.pdf?ver=2018-01-17-130531-257
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Attestazione%20insussistenza/VERIFICA%20INSUSSISTENZA%20CONFLITTO%20DI%20INTERESSI_1.pdf?ver=2018-01-17-130531-257
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Estremi%20dell'atto%20e%20contratti/decreto%20518%20del%2027-11-2017.pdf?ver=2018-01-17-125840-193
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Estremi%20dell'atto%20e%20contratti/decreto%20518%20del%2027-11-2017.pdf?ver=2018-01-17-125840-193
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Curriculum/CV%20FABBRACCI%20PIERLUIGI.pdf?ver=2018-01-17-123710-477
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Attestazione%20insussistenza/VERIFICA%20INSUSSISTENZA%20CONFLITTO%20DI%20INTERESSI_1.pdf?ver=2018-01-17-130531-257
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Attestazione%20insussistenza/VERIFICA%20INSUSSISTENZA%20CONFLITTO%20DI%20INTERESSI_1.pdf?ver=2018-01-17-130531-257
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Attestazione%20insussistenza/VERIFICA%20INSUSSISTENZA%20CONFLITTO%20DI%20INTERESSI_1.pdf?ver=2018-01-17-130531-257
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Attestazione%20insussistenza/VERIFICA%20INSUSSISTENZA%20CONFLITTO%20DI%20INTERESSI_1.pdf?ver=2018-01-17-130531-257
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Attestazione%20insussistenza/VERIFICA%20INSUSSISTENZA%20CONFLITTO%20DI%20INTERESSI_1.pdf?ver=2018-01-17-130531-257
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Estremi%20dell'atto%20e%20contratti/decreto%20230%20-1giu2017.pdf?ver=2017-06-13-160713-920
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Estremi%20dell'atto%20e%20contratti/decreto%20230%20-1giu2017.pdf?ver=2017-06-13-160713-920
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Curriculum/CV%20FABBRACCI%20PIERLUIGI.pdf?ver=2018-01-17-123710-477
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Attestazione%20insussistenza/VERIFICA%20INSUSSISTENZA%20CONFLITTO%20DI%20INTERESSI_1.pdf?ver=2018-01-17-130531-257
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Attestazione%20insussistenza/VERIFICA%20INSUSSISTENZA%20CONFLITTO%20DI%20INTERESSI_1.pdf?ver=2018-01-17-130531-257
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Attestazione%20insussistenza/VERIFICA%20INSUSSISTENZA%20CONFLITTO%20DI%20INTERESSI_1.pdf?ver=2018-01-17-130531-257
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Attestazione%20insussistenza/VERIFICA%20INSUSSISTENZA%20CONFLITTO%20DI%20INTERESSI_1.pdf?ver=2018-01-17-130531-257
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Attestazione%20insussistenza/VERIFICA%20INSUSSISTENZA%20CONFLITTO%20DI%20INTERESSI_1.pdf?ver=2018-01-17-130531-257
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Estremi%20dell'atto%20e%20contratti/decreto%20230%20-1giu2017.pdf?ver=2017-06-13-160713-920
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Estremi%20dell'atto%20e%20contratti/decreto%20230%20-1giu2017.pdf?ver=2017-06-13-160713-920
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Curriculum/CV%20CIARROCCHI%20SERENELLA.pdf
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Attestazione%20insussistenza/VERIFICA%20INSUSSISTENZA%20CONFLITTO%20DI%20INTERESSI_1.pdf?ver=2018-01-17-130531-257
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Attestazione%20insussistenza/VERIFICA%20INSUSSISTENZA%20CONFLITTO%20DI%20INTERESSI_1.pdf?ver=2018-01-17-130531-257
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Attestazione%20insussistenza/VERIFICA%20INSUSSISTENZA%20CONFLITTO%20DI%20INTERESSI_1.pdf?ver=2018-01-17-130531-257
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Attestazione%20insussistenza/VERIFICA%20INSUSSISTENZA%20CONFLITTO%20DI%20INTERESSI_1.pdf?ver=2018-01-17-130531-257
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Attestazione%20insussistenza/VERIFICA%20INSUSSISTENZA%20CONFLITTO%20DI%20INTERESSI_1.pdf?ver=2018-01-17-130531-257


Struttura della Giunta 

Regionale  

Oggetto/Ragione 

dell'incarico  

Estremi dell'atto 

di conferimento  

Nominativo 

del Soggetto 

incaricato  

Compenso Lordo 

per l’incaricato  

Verifica 

insussistenza 

situazioni di 

conflitto di 

interessi  

Dichiarazione ex art. 15, 

comma 1, lett. c) D.lgs. 

n. 33/2013 ambito 

d’applicazione Regione 

Marche  

Risorse umane, organizzative e 

strumentali – Scuola di 

formazione  

TUTORAGGIO in corso di 

formazione PL08 “Aspetti 

normativi ed operativi del 

controllo del trasporto merci”  

Decreto n. 518 

del  27/11/2017  

Durata: 20 ore  

CESARETTI 

CESARINO 

curriculum 

  

   

€ 30,00 ORARI 

+RIMBORSI SPESE 

Verifica 

insussistenza 

situazioni 

conflitto di 

interessi  

 

Nessun incarico/carica  

 Risorse umane, organizzative e 

strumentali – Scuola di formazione 

TUTORAGGIO in corso di 

formazione PL02 “Formazione 

linguistica”  

Decreto n. 518 

del  27/11/2017  

Durata: 20 ore   

   

CESARINO 

CESARETTI 

curriculum 

 

€ 30,00 ORARI 

+RIMBORSI SPESE  

  Verifica 

insussistenza 

situazioni 

conflitto di 

interessi  

 

 Nessun incarico/carica   

Risorse umane, organizzative e 

strumentali – Scuola di 

formazione  

TUTORAGGIO  in corsi di 

formazione  - PL10 “La 

normativa sui reati ambientali—

approfondimenti sui controlli 

relativi agli scarichi idrici”  

   

Decreto n. 230 

del  1/6/2017 

Durata: 7 ore  

   

CESARONI 

PAOLA 

curriculum 

   

€ 30,00 ORARI 

+RIMBORSI SPESE  

 Verifica 

insussistenza 

situazioni 

conflitto di 

interessi   

 

Nessun incarico/carica    

 Risorse umane, organizzative e 

strumentali – Scuola di formazione 

 TUTORAGGIO in corso di 

formazione PL09  “Le novità 

normative in tema di omicidio e 

lesioni stradali – la circolazione 

stradale dei mezzi che 

trasportano persone 

   

Decreto n. 230 

del  1/6/2017 

Durata: 7 ore  

   

CESARONI 

PAOLA 

curriculum 

   

€ 30,00 ORARI 

+RIMBORSI SPESE  

 Verifica 

insussistenza 

situazioni 

conflitto di 

interessi  

 

Nessun incarico/carica    

Risorse umane, organizzative e 

strumentali – Scuola di 

formazione  

 TUTORAGGIO in corso di 

formazione PL07 “Valutazioni e 

considerazioni operative su 

particolari casistiche di incidenti 

stradali 

Decreto n. 230 

del  1/6/2017 

Durata: 14 ore   

CAPPELLACCI 

VIRNA 

curriculum  

€ 30,00 ORARI 

+RIMBORSI SPESE  

Verifica 

insussistenza 

situazioni 

conflitto di 

interessi  

Nessun incarico/carica   

http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Estremi%20dell'atto%20e%20contratti/decreto%20518%20del%2027-11-2017.pdf?ver=2018-01-17-125840-193
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Estremi%20dell'atto%20e%20contratti/decreto%20518%20del%2027-11-2017.pdf?ver=2018-01-17-125840-193
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Curriculum/C.V.%20Cesaretti%20Cesarino.pdf?ver=2017-11-13-100047-707
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Attestazione%20insussistenza/VERIFICA%20INSUSSISTENZA%20CONFLITTO%20DI%20INTERESSI_1.pdf?ver=2018-01-17-130531-257
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Attestazione%20insussistenza/VERIFICA%20INSUSSISTENZA%20CONFLITTO%20DI%20INTERESSI_1.pdf?ver=2018-01-17-130531-257
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Attestazione%20insussistenza/VERIFICA%20INSUSSISTENZA%20CONFLITTO%20DI%20INTERESSI_1.pdf?ver=2018-01-17-130531-257
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Attestazione%20insussistenza/VERIFICA%20INSUSSISTENZA%20CONFLITTO%20DI%20INTERESSI_1.pdf?ver=2018-01-17-130531-257
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Attestazione%20insussistenza/VERIFICA%20INSUSSISTENZA%20CONFLITTO%20DI%20INTERESSI_1.pdf?ver=2018-01-17-130531-257
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Estremi%20dell'atto%20e%20contratti/decreto%20518%20del%2027-11-2017.pdf?ver=2018-01-17-125840-193
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Estremi%20dell'atto%20e%20contratti/decreto%20518%20del%2027-11-2017.pdf?ver=2018-01-17-125840-193
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Curriculum/C.V.%20Cesaretti%20Cesarino.pdf?ver=2017-11-13-100047-707
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Attestazione%20insussistenza/VERIFICA%20INSUSSISTENZA%20CONFLITTO%20DI%20INTERESSI_1.pdf?ver=2018-01-17-130531-257
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Attestazione%20insussistenza/VERIFICA%20INSUSSISTENZA%20CONFLITTO%20DI%20INTERESSI_1.pdf?ver=2018-01-17-130531-257
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Attestazione%20insussistenza/VERIFICA%20INSUSSISTENZA%20CONFLITTO%20DI%20INTERESSI_1.pdf?ver=2018-01-17-130531-257
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Attestazione%20insussistenza/VERIFICA%20INSUSSISTENZA%20CONFLITTO%20DI%20INTERESSI_1.pdf?ver=2018-01-17-130531-257
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Attestazione%20insussistenza/VERIFICA%20INSUSSISTENZA%20CONFLITTO%20DI%20INTERESSI_1.pdf?ver=2018-01-17-130531-257
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Estremi%20dell'atto%20e%20contratti/decreto%20230%20-1giu2017.pdf?ver=2017-06-13-160713-920
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Estremi%20dell'atto%20e%20contratti/decreto%20230%20-1giu2017.pdf?ver=2017-06-13-160713-920
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Curriculum/Curriculum_CESARONI_PAOLA.pdf?ver=2018-01-17-122941-117
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Attestazione%20insussistenza/VERIFICA%20INSUSSISTENZA%20CONFLITTO%20DI%20INTERESSI_1.pdf?ver=2018-01-17-130531-257
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Attestazione%20insussistenza/VERIFICA%20INSUSSISTENZA%20CONFLITTO%20DI%20INTERESSI_1.pdf?ver=2018-01-17-130531-257
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Attestazione%20insussistenza/VERIFICA%20INSUSSISTENZA%20CONFLITTO%20DI%20INTERESSI_1.pdf?ver=2018-01-17-130531-257
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Attestazione%20insussistenza/VERIFICA%20INSUSSISTENZA%20CONFLITTO%20DI%20INTERESSI_1.pdf?ver=2018-01-17-130531-257
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Attestazione%20insussistenza/VERIFICA%20INSUSSISTENZA%20CONFLITTO%20DI%20INTERESSI_1.pdf?ver=2018-01-17-130531-257
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Estremi%20dell'atto%20e%20contratti/decreto%20230%20-1giu2017.pdf?ver=2017-06-13-160713-920
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Estremi%20dell'atto%20e%20contratti/decreto%20230%20-1giu2017.pdf?ver=2017-06-13-160713-920
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Curriculum/Curriculum_CESARONI_PAOLA.pdf?ver=2018-01-17-122941-117
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Attestazione%20insussistenza/VERIFICA%20INSUSSISTENZA%20CONFLITTO%20DI%20INTERESSI_1.pdf?ver=2018-01-17-130531-257
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Attestazione%20insussistenza/VERIFICA%20INSUSSISTENZA%20CONFLITTO%20DI%20INTERESSI_1.pdf?ver=2018-01-17-130531-257
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Attestazione%20insussistenza/VERIFICA%20INSUSSISTENZA%20CONFLITTO%20DI%20INTERESSI_1.pdf?ver=2018-01-17-130531-257
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Attestazione%20insussistenza/VERIFICA%20INSUSSISTENZA%20CONFLITTO%20DI%20INTERESSI_1.pdf?ver=2018-01-17-130531-257
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Attestazione%20insussistenza/VERIFICA%20INSUSSISTENZA%20CONFLITTO%20DI%20INTERESSI_1.pdf?ver=2018-01-17-130531-257
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Estremi%20dell'atto%20e%20contratti/decreto%20230%20-1giu2017.pdf?ver=2017-06-13-160713-920
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Estremi%20dell'atto%20e%20contratti/decreto%20230%20-1giu2017.pdf?ver=2017-06-13-160713-920
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Curriculum/CV%20CAPPELLACCI%20VIRNA.pdf?ver=2018-01-17-123500-023
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Attestazione%20insussistenza/VERIFICA%20INSUSSISTENZA%20CONFLITTO%20DI%20INTERESSI_1.pdf?ver=2018-01-17-130531-257
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Attestazione%20insussistenza/VERIFICA%20INSUSSISTENZA%20CONFLITTO%20DI%20INTERESSI_1.pdf?ver=2018-01-17-130531-257
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Attestazione%20insussistenza/VERIFICA%20INSUSSISTENZA%20CONFLITTO%20DI%20INTERESSI_1.pdf?ver=2018-01-17-130531-257
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Attestazione%20insussistenza/VERIFICA%20INSUSSISTENZA%20CONFLITTO%20DI%20INTERESSI_1.pdf?ver=2018-01-17-130531-257
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Attestazione%20insussistenza/VERIFICA%20INSUSSISTENZA%20CONFLITTO%20DI%20INTERESSI_1.pdf?ver=2018-01-17-130531-257


Struttura della Giunta 

Regionale  

Oggetto/Ragione 

dell'incarico  

Estremi dell'atto 

di conferimento  

Nominativo 

del Soggetto 

incaricato  

Compenso Lordo 

per l’incaricato  

Verifica 

insussistenza 

situazioni di 

conflitto di 

interessi  

Dichiarazione ex art. 15, 

comma 1, lett. c) D.lgs. 

n. 33/2013 ambito 

d’applicazione Regione 

Marche  

SERVIZIO RISORSE UMANE, 

ORGANIZZATIVE E STRUMENTALI  

DOCENZA  “Corso di formazione 

“La gestione della contabilità 

speciale”   

DECRETO N. 232 

DEL 5.06.2017 

  

     Durata: 4 ore   

OCCHIONERO 

ELISABETTA 

 

  

curriculum  

 € 240,00 

Verifica 

insussistenza 

situazioni di 

conflitto di 

interessi  

Nessun incarico/carica   

SERVIZIO RISORSE UMANE, 

ORGANIZZATIVE E STRUMENTALI  

DOCENZA “Laboratorio 

formativo per la digitalizzazione 

dei procedimenti amministrativi 

regionali”  

DECRETO N. 235 

DEL 7.06.2017 

  

   Durata: 56 ore   

TROJANI 

FABIO  

  

curriculum  

€ 3.360,00  

Verifica 

insussistenza 

situazioni di 

conflitto di 

interessi  

Nessun incarico/carica   

SERVIZIO RISORSE UMANE, 

ORGANIZZATIVE E STRUMENTALI  

TUTORAGGIO 

“Laboratorio formativo per la 

digitalizzazione dei 

procedimenti amministrativi 

regionali”  

DECRETO N. 235 

DEL 7.06.2017 

  

   Durata: 18 ore   

MADONNINI 

DAVIDE  

  

curriculum  

€ 900,00  

Verifica 

insussistenza 

situazioni di 

conflitto di 

interessi  

  

Nessun incarico/carica  

 SERVIZIO RISORSE UMANE, 

ORGANIZZATIVE E STRUMENTALI 

DOCENZA  in corso di 

formazione PL03 “Modelli 

operativi di Polizia di prossimità 

in emergenza”  

Decreto n.229 del 

01/06/2017 

 

Durata 14 ore  

Bartoli Stefania 

curriculum  

€ 100,00 ORARI 

+RIMBORSI SPESE  

Verifica 

insussistenza 

situazioni di 

conflitto di 

interessi  

Lavoro dipendente 

in  Cooperativa Sociale   

SERVIZIO RISORSE UMANE, 

ORGANIZZATIVE E STRUMENTALI  
DOCENZA  in corso di 

formazione PL03 “Modelli 

Decreto n.229 del 

01/06/2017 

Haimovici 

Emanuela 

   

€ 100,00 ORARI 

Verifica 

insussistenza 

situazioni di 

 Nessun incarico/carica 

http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Estremi%20dell'atto%20e%20contratti/Decreto%20n.232%20del%205%20giugno%202017.pdf
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Estremi%20dell'atto%20e%20contratti/Decreto%20n.232%20del%205%20giugno%202017.pdf
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Curriculum/CV%20Occhionero%20Elisabetta.pdf
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Attestazione%20insussistenza/INSUSSISTENZA%20CONFLITTO%20DI%20INTERESSI_%20OCCHIONERO%20ELISABETTA.pdf?ver=2017-11-13-130147-020
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Attestazione%20insussistenza/INSUSSISTENZA%20CONFLITTO%20DI%20INTERESSI_%20OCCHIONERO%20ELISABETTA.pdf?ver=2017-11-13-130147-020
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Attestazione%20insussistenza/INSUSSISTENZA%20CONFLITTO%20DI%20INTERESSI_%20OCCHIONERO%20ELISABETTA.pdf?ver=2017-11-13-130147-020
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Attestazione%20insussistenza/INSUSSISTENZA%20CONFLITTO%20DI%20INTERESSI_%20OCCHIONERO%20ELISABETTA.pdf?ver=2017-11-13-130147-020
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Attestazione%20insussistenza/INSUSSISTENZA%20CONFLITTO%20DI%20INTERESSI_%20OCCHIONERO%20ELISABETTA.pdf?ver=2017-11-13-130147-020
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Estremi%20dell'atto%20e%20contratti/decreto%20n.235%20del%207%20giugno%202017.pdf
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Estremi%20dell'atto%20e%20contratti/decreto%20n.235%20del%207%20giugno%202017.pdf
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Curriculum/CV%20Fabio%20Trojani%20-%20giugno%202014.pdf
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Attestazione%20insussistenza/INSUSSISTENZA%20CONFLITTO%20DI%20INTERESSI%20TROJANI%20FABIO.pdf?ver=2017-11-13-130236-487
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Attestazione%20insussistenza/INSUSSISTENZA%20CONFLITTO%20DI%20INTERESSI%20TROJANI%20FABIO.pdf?ver=2017-11-13-130236-487
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Attestazione%20insussistenza/INSUSSISTENZA%20CONFLITTO%20DI%20INTERESSI%20TROJANI%20FABIO.pdf?ver=2017-11-13-130236-487
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Attestazione%20insussistenza/INSUSSISTENZA%20CONFLITTO%20DI%20INTERESSI%20TROJANI%20FABIO.pdf?ver=2017-11-13-130236-487
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Attestazione%20insussistenza/INSUSSISTENZA%20CONFLITTO%20DI%20INTERESSI%20TROJANI%20FABIO.pdf?ver=2017-11-13-130236-487
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Estremi%20dell'atto%20e%20contratti/decreto%20n.235%20del%207%20giugno%202017.pdf
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Estremi%20dell'atto%20e%20contratti/decreto%20n.235%20del%207%20giugno%202017.pdf
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Curriculum/CV%20%20Madonnini%20Davide.pdf
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Attestazione%20insussistenza/INSUSSISTENZA%20CONFLITTO%20DI%20INTERESSI%20MADONNINI%20DAVIDE.pdf
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Attestazione%20insussistenza/INSUSSISTENZA%20CONFLITTO%20DI%20INTERESSI%20MADONNINI%20DAVIDE.pdf
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Attestazione%20insussistenza/INSUSSISTENZA%20CONFLITTO%20DI%20INTERESSI%20MADONNINI%20DAVIDE.pdf
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Attestazione%20insussistenza/INSUSSISTENZA%20CONFLITTO%20DI%20INTERESSI%20MADONNINI%20DAVIDE.pdf
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Attestazione%20insussistenza/INSUSSISTENZA%20CONFLITTO%20DI%20INTERESSI%20MADONNINI%20DAVIDE.pdf
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Estremi%20dell'atto%20e%20contratti/Decreto%20229%20-%201giu2017.pdf
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Estremi%20dell'atto%20e%20contratti/Decreto%20229%20-%201giu2017.pdf
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Curriculum/CV%20Dott.ssa%20Stefania%20Bartoli.pdf
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Attestazione%20insussistenza/Insus_conflit_interessi_Sar_Ferm_Bat_Graz.pdf?ver=2017-06-13-161858-373
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Attestazione%20insussistenza/Insus_conflit_interessi_Sar_Ferm_Bat_Graz.pdf?ver=2017-06-13-161858-373
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Attestazione%20insussistenza/Insus_conflit_interessi_Sar_Ferm_Bat_Graz.pdf?ver=2017-06-13-161858-373
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Attestazione%20insussistenza/Insus_conflit_interessi_Sar_Ferm_Bat_Graz.pdf?ver=2017-06-13-161858-373
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Attestazione%20insussistenza/Insus_conflit_interessi_Sar_Ferm_Bat_Graz.pdf?ver=2017-06-13-161858-373
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Estremi%20dell'atto%20e%20contratti/Decreto%20229%20-%201giu2017.pdf
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Estremi%20dell'atto%20e%20contratti/Decreto%20229%20-%201giu2017.pdf
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Attestazione%20insussistenza/Insus_conflit_interessi_Sar_Ferm_Bat_Graz.pdf?ver=2017-06-13-161858-373
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Attestazione%20insussistenza/Insus_conflit_interessi_Sar_Ferm_Bat_Graz.pdf?ver=2017-06-13-161858-373
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Attestazione%20insussistenza/Insus_conflit_interessi_Sar_Ferm_Bat_Graz.pdf?ver=2017-06-13-161858-373


Struttura della Giunta 

Regionale  

Oggetto/Ragione 

dell'incarico  

Estremi dell'atto 

di conferimento  

Nominativo 

del Soggetto 

incaricato  

Compenso Lordo 

per l’incaricato  

Verifica 

insussistenza 

situazioni di 

conflitto di 

interessi  

Dichiarazione ex art. 15, 

comma 1, lett. c) D.lgs. 

n. 33/2013 ambito 

d’applicazione Regione 

Marche  

operativi di Polizia di prossimità 

in emergenza”  

 

Durata 14 ore  

curriculum  +RIMBORSI SPESE conflitto di 

interessi  

SERVIZIO RISORSE UMANE, 

ORGANIZZATIVE E STRUMENTALI  

DOCENZA  in corso di 

formazione PL03 “Modelli 

operativi di Polizia di prossimità 

in emergenza”  

Decreto n.229 del 

01/06/2017 

 

Durata 28 ore  

Lori Graziano 

curriculum  

€ 80,00 ORARI 

+RIMBORSI SPESE  

Verifica 

insussistenza 

situazioni di 

conflitto di 

interessi  

Nessun incarico/carica  

SERVIZIO RISORSE UMANE, 

ORGANIZZATIVE E STRUMENTALI  

DOCENZA  in corso di 

formazione PL03 “Modelli 

operativi di Polizia di prossimità 

in emergenza”  

Decreto n.229 del 

01/06/2017 

 

Durata 28 ore  

 Battagli 

Francesca 

curriculum 

   

€ 80,00 ORARI 

+RIMBORSI SPESE 

Verifica 

insussistenza 

situazioni di 

conflitto di 

interessi  

Nessun incarico/carica  

SERVIZIO RISORSE UMANE, 

ORGANIZZATIVE E STRUMENTALI  

TUTORAGGIO in corso di 

formazione PL03 “Modelli 

operativi di Polizia di prossimità 

in emergenza  

Decreto n.230 del 

01/06/2017 

 

Durata 28 ore 

Fermani Stefano 

curriculum  

€ 30,00 ORARI 

+RIMBORSI SPESE  

 Verifica 

insussistenza 

situazioni di 

conflitto di 

interessi  

Nessun incarico/carica  

SERVIZIO RISORSE UMANE, 

ORGANIZZATIVE E STRUMENTALI  

TUTORAGGIO in corso di 

formazione PL03 “Modelli 

operativi di Polizia di prossimità 

in emergenza 

Decreto n.230 del 

01/06/2017 

 

Durata 28 ore  

Sarcià Stefano 

curriculum  

€ 30,00 ORARI 

+RIMBORSI SPESE  

Verifica 

insussistenza 

situazioni di 

conflitto di 

interessi  

Nessun incarico/carica  

P.F. INNOVAZIONE, 

COMPETITIVITA’ E 

LIBERALIZZAZIONE  

Incarico per la valutazione dei 

progetti presentati ai sensi del 

D.D.P.F. n.146 del 

21/04/2017 

SORRENTINO 

MARIO 
 € 27.770,25 

D.D.P.F. n.146 del 

21/04/2017  

NESSUN 

INCARICO/CARICA 

http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Curriculum/CV_Eu_Emanuela%20Haimovici.pdf
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Attestazione%20insussistenza/Insus_conflit_interessi_Sar_Ferm_Bat_Graz.pdf?ver=2017-06-13-161858-373
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Attestazione%20insussistenza/Insus_conflit_interessi_Sar_Ferm_Bat_Graz.pdf?ver=2017-06-13-161858-373
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Estremi%20dell'atto%20e%20contratti/Decreto%20229%20-%201giu2017.pdf
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Estremi%20dell'atto%20e%20contratti/Decreto%20229%20-%201giu2017.pdf
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Curriculum/CV%20LORI_febbraio_2014%20.pdf
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Attestazione%20insussistenza/Insus_conflit_interessi_Sar_Ferm_Bat_Graz.pdf?ver=2017-06-13-161858-373
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Attestazione%20insussistenza/Insus_conflit_interessi_Sar_Ferm_Bat_Graz.pdf?ver=2017-06-13-161858-373
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Attestazione%20insussistenza/Insus_conflit_interessi_Sar_Ferm_Bat_Graz.pdf?ver=2017-06-13-161858-373
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Attestazione%20insussistenza/Insus_conflit_interessi_Sar_Ferm_Bat_Graz.pdf?ver=2017-06-13-161858-373
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Attestazione%20insussistenza/Insus_conflit_interessi_Sar_Ferm_Bat_Graz.pdf?ver=2017-06-13-161858-373
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Estremi%20dell'atto%20e%20contratti/Decreto%20229%20-%201giu2017.pdf
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Estremi%20dell'atto%20e%20contratti/Decreto%20229%20-%201giu2017.pdf
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Curriculum/CV%20Francesca%20Battagli_(1).pdf
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Attestazione%20insussistenza/Insus_conflit_interessi_Sar_Ferm_Bat_Graz.pdf?ver=2017-06-13-161858-373
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Attestazione%20insussistenza/Insus_conflit_interessi_Sar_Ferm_Bat_Graz.pdf?ver=2017-06-13-161858-373
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Attestazione%20insussistenza/Insus_conflit_interessi_Sar_Ferm_Bat_Graz.pdf?ver=2017-06-13-161858-373
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Attestazione%20insussistenza/Insus_conflit_interessi_Sar_Ferm_Bat_Graz.pdf?ver=2017-06-13-161858-373
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Attestazione%20insussistenza/Insus_conflit_interessi_Sar_Ferm_Bat_Graz.pdf?ver=2017-06-13-161858-373
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Estremi%20dell'atto%20e%20contratti/decreto%20230%20-1giu2017.pdf
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Estremi%20dell'atto%20e%20contratti/decreto%20230%20-1giu2017.pdf
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Curriculum/CV_FERMANI%20.pdf
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Attestazione%20insussistenza/Insus_conflit_interessi_Sar_Ferm_Bat_Graz.pdf?ver=2017-06-13-161858-373
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Attestazione%20insussistenza/Insus_conflit_interessi_Sar_Ferm_Bat_Graz.pdf?ver=2017-06-13-161858-373
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Attestazione%20insussistenza/Insus_conflit_interessi_Sar_Ferm_Bat_Graz.pdf?ver=2017-06-13-161858-373
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Attestazione%20insussistenza/Insus_conflit_interessi_Sar_Ferm_Bat_Graz.pdf?ver=2017-06-13-161858-373
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Attestazione%20insussistenza/Insus_conflit_interessi_Sar_Ferm_Bat_Graz.pdf?ver=2017-06-13-161858-373
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Estremi%20dell'atto%20e%20contratti/decreto%20230%20-1giu2017.pdf
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Estremi%20dell'atto%20e%20contratti/decreto%20230%20-1giu2017.pdf
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Curriculum/CV_SARCIA%20.pdf
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Attestazione%20insussistenza/Insus_conflit_interessi_Sar_Ferm_Bat_Graz.pdf?ver=2017-06-13-161858-373
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Attestazione%20insussistenza/Insus_conflit_interessi_Sar_Ferm_Bat_Graz.pdf?ver=2017-06-13-161858-373
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Attestazione%20insussistenza/Insus_conflit_interessi_Sar_Ferm_Bat_Graz.pdf?ver=2017-06-13-161858-373
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Attestazione%20insussistenza/Insus_conflit_interessi_Sar_Ferm_Bat_Graz.pdf?ver=2017-06-13-161858-373
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Attestazione%20insussistenza/Insus_conflit_interessi_Sar_Ferm_Bat_Graz.pdf?ver=2017-06-13-161858-373
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Estremi%20dell'atto%20e%20contratti/D.D.P.F.%20n.%20146%20del%2021_04_2017.pdf?ver=2017-06-08-152248-637
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Estremi%20dell'atto%20e%20contratti/D.D.P.F.%20n.%20146%20del%2021_04_2017.pdf?ver=2017-06-08-152248-637
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Estremi%20dell'atto%20e%20contratti/D.D.P.F.%20n.%20146%20del%2021_04_2017.pdf?ver=2017-06-08-152248-637
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Estremi%20dell'atto%20e%20contratti/D.D.P.F.%20n.%20146%20del%2021_04_2017.pdf?ver=2017-06-08-152248-637


Struttura della Giunta 

Regionale  

Oggetto/Ragione 

dell'incarico  

Estremi dell'atto 

di conferimento  

Nominativo 

del Soggetto 

incaricato  

Compenso Lordo 

per l’incaricato  

Verifica 

insussistenza 

situazioni di 

conflitto di 

interessi  

Dichiarazione ex art. 15, 

comma 1, lett. c) D.lgs. 

n. 33/2013 ambito 

d’applicazione Regione 

Marche  

POR MARCHE FESR 2014-2020 

Asse 1 – Azione 4.1  
 

DAL 21/04/2017 

AL 21/06/2017  

Curriculum  

 GABINETTO DEL PRESIDENTE 

Art. 21 L.R. 20/01 – Incarico di 

collaborazione presso la 

Presidenza della Giunta 

regionale in materia di Sanità  

Contratto reg.int. 

n. 20438 del 

29/05/2017 

 

DAL 29/05/2017 

AL 29/05/2018  

SESTILI 

RICCARDO 

Curriculum  

 Incarico a titolo 

gratuito  

Attestazione 

insussistenza 

conflitto di 

interessi  

NESSUN 

INCARICO/CARICA  

P.F. POLITICHE COMUNITARIE E 

AUTORITA’ DI GESTIONE FESR E 

FSE 

Contratto di collaborazione 

esterna per lo svolgimento delle 

attività a supporto della 

gestione amministrativa e 

finanziaria interna del progetto 

Interreg Europe “PG 100208 

TRAM” 

D.D.P.F. n. 

133/POC del 

01/09/2016  

 

 

dal 1°/09/2016 al 

31/03/2021 

 

MIGLIARI 

DANIELA 

 

Curriculum 

81.387,50 

Attestazione 

insussistenza 

conflitto di 

interessi 

NESSUN 

INCARICO/CARICA 

P.F. PROGRAMMAZIONE 

INTEGRATA ATTIVITA’ 

PRODUTTIVE, FORMAZIONE E 

LAVORO, ACCESSO AL CREDITO E 

FINANZA 

Valutazione dei progetti del 

bando “Sostegno allo start up, 

sviluppo e continuità di impresa 

nelle aree di crisi” ai sensi del 

D.D.P.F. 117/ACF 

del 04/10/2016 

 

dal 24/10/2016 al 

31/12/2020 

MAURIZIO 

SOBRERO 

Curriculum 

  

€ 150,00 per ciascun 

progetto + € 50,00 per 

ciascuna variante 

(progetti previsti da 

Attestazione 

insussistenza 

conflitto di 

interessi 

NESSUN 

INCARICO/CARICA 

http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Curriculum/C%20V%20Sorrentino_Mario.pdf
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Estremi%20dell'atto%20e%20contratti/Contratti/Contratto%20Reg.%20Int.%20n.%2020438%20del%2029_05_2017.pdf
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Estremi%20dell'atto%20e%20contratti/Contratti/Contratto%20Reg.%20Int.%20n.%2020438%20del%2029_05_2017.pdf
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Estremi%20dell'atto%20e%20contratti/Contratti/Contratto%20Reg.%20Int.%20n.%2020438%20del%2029_05_2017.pdf
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Curriculum/CV_Sestili_Riccardo.pdf
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Attestazione%20insussistenza/Attestazione%20insussistenza%20conflitto%20di%20interesse_sestili.pdf
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Attestazione%20insussistenza/Attestazione%20insussistenza%20conflitto%20di%20interesse_sestili.pdf
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Attestazione%20insussistenza/Attestazione%20insussistenza%20conflitto%20di%20interesse_sestili.pdf
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Attestazione%20insussistenza/Attestazione%20insussistenza%20conflitto%20di%20interesse_sestili.pdf
http://www.regione.marche.it/Portals/0/trasparenza/CCNL%20integrativi/consulenti%20e%20collaboratori/D.D.P.F.%20n.%20133_POC%20del%2001_09_2016.pdf
http://www.regione.marche.it/Portals/0/trasparenza/CCNL%20integrativi/consulenti%20e%20collaboratori/D.D.P.F.%20n.%20133_POC%20del%2001_09_2016.pdf
http://www.regione.marche.it/Portals/0/trasparenza/CCNL%20integrativi/consulenti%20e%20collaboratori/D.D.P.F.%20n.%20133_POC%20del%2001_09_2016.pdf
http://www.regione.marche.it/Portals/0/trasparenza/CCNL%20integrativi/consulenti%20e%20collaboratori/CV_Migliari.pdf
http://www.regione.marche.it/Portals/0/trasparenza/CCNL%20integrativi/consulenti%20e%20collaboratori/attestazioni%20insussistenza/Attestazione%20insussistenza%20conflitto%20di%20interessi%20Migliari.pdf
http://www.regione.marche.it/Portals/0/trasparenza/CCNL%20integrativi/consulenti%20e%20collaboratori/attestazioni%20insussistenza/Attestazione%20insussistenza%20conflitto%20di%20interessi%20Migliari.pdf
http://www.regione.marche.it/Portals/0/trasparenza/CCNL%20integrativi/consulenti%20e%20collaboratori/attestazioni%20insussistenza/Attestazione%20insussistenza%20conflitto%20di%20interessi%20Migliari.pdf
http://www.regione.marche.it/Portals/0/trasparenza/CCNL%20integrativi/consulenti%20e%20collaboratori/attestazioni%20insussistenza/Attestazione%20insussistenza%20conflitto%20di%20interessi%20Migliari.pdf
http://www.regione.marche.it/Portals/0/trasparenza/CCNL%20integrativi/consulenti%20e%20collaboratori/D.D.P.F.%20n.%20117_ACF%20del%204_10_2016.pdf
http://www.regione.marche.it/Portals/0/trasparenza/CCNL%20integrativi/consulenti%20e%20collaboratori/D.D.P.F.%20n.%20117_ACF%20del%204_10_2016.pdf
http://www.regione.marche.it/Portals/0/trasparenza/CCNL%20integrativi/consulenti%20e%20collaboratori/CV_Sobrero.pdf
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Attestazione%20insussistenza/Attestazione%20insussistenza%20conflitto%20di%20interessi%20SOBRERO_Cricelli.pdf?ver=2016-11-08-133101-000
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Attestazione%20insussistenza/Attestazione%20insussistenza%20conflitto%20di%20interessi%20SOBRERO_Cricelli.pdf?ver=2016-11-08-133101-000
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Attestazione%20insussistenza/Attestazione%20insussistenza%20conflitto%20di%20interessi%20SOBRERO_Cricelli.pdf?ver=2016-11-08-133101-000
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Attestazione%20insussistenza/Attestazione%20insussistenza%20conflitto%20di%20interessi%20SOBRERO_Cricelli.pdf?ver=2016-11-08-133101-000


Struttura della Giunta 

Regionale  

Oggetto/Ragione 

dell'incarico  

Estremi dell'atto 

di conferimento  

Nominativo 

del Soggetto 

incaricato  

Compenso Lordo 

per l’incaricato  

Verifica 

insussistenza 

situazioni di 

conflitto di 

interessi  

Dichiarazione ex art. 15, 

comma 1, lett. c) D.lgs. 

n. 33/2013 ambito 

d’applicazione Regione 

Marche  

DDPF n. 59/ACF del 31/05/2016 

e s.m.i.  

 valutare n. 130 + 

varianti progettuali 

previste n. 75) 

P.F. PROGRAMMAZIONE 

INTEGRATA ATTIVITA’ 

PRODUTTIVE, FORMAZIONE E 

LAVORO, ACCESSO AL CREDITO E 

FINANZA 

Valutazione dei progetti del 

bando “Sostegno allo start up, 

sviluppo e continuità di impresa 

nelle aree di crisi” ai sensi del 

DDPF n. 59/ACF del 31/05/2016 

e s.m.i. 

D.D.P.F. 117/ACF 

del 04/10/2016 

 

dal 24/10/2016 al 

31/12/2020 

 

Cricelli Livio  

  

Curriculum 

€ 150,00 per ciascun 

progetto + € 50,00 per 

ciascuna variante 

(progetti previsti da 

valutare n. 130 + 

varianti progettuali 

previste n. 75) 

Attestazione 

insussistenza 

conflitto di 

interessi 

NESSUN 

INCARICO/CARICA 

Servizio politiche sociali 

Art. 16 L.R. 28/2008 - incarichi ai 

mediatori per il Centro 

regionale per la mediazione dei 

conflitti 

Contratto reg.int. 

n.19617 del 

06/09/2016 

 

dal 7/05/2016 al 

31/12/2017 

 

Debora Siliquini 

Curriculum  

Entro il limite di 

200,00 euro per ogni 

mediazione 

Attestazione 

insussistenza 

conflitto di 

interessi  

NESSUN 

INCARICO/CARICA 

Servizio politiche sociali 

Art. 16 L.R. 28/2008 - incarichi ai 

mediatori per il Centro 

regionale per la mediazione dei 

conflitti 

Contratto reg.int. 

n.19618 del 

06/09/2016 

 

 

 

dal 7/05/2016 al 

31/12/2017 
 

Fabiana Gara 

Curriculum  

Entro il limite di 

200,00 euro per ogni 

mediazione 

Attestazione 

insussistenza 

conflitto di 

interessi 

NESSUN 

INCARICO/CARICA 

http://www.regione.marche.it/Portals/0/trasparenza/CCNL%20integrativi/consulenti%20e%20collaboratori/D.D.P.F.%20n.%20117_ACF%20del%204_10_2016.pdf
http://www.regione.marche.it/Portals/0/trasparenza/CCNL%20integrativi/consulenti%20e%20collaboratori/D.D.P.F.%20n.%20117_ACF%20del%204_10_2016.pdf
http://www.regione.marche.it/Portals/0/trasparenza/CCNL%20integrativi/consulenti%20e%20collaboratori/CV_Cricelli_Livio.pdf
http://www.regione.marche.it/Portals/0/trasparenza/CCNL%20integrativi/consulenti%20e%20collaboratori/attestazioni%20insussistenza/Attestazione%20insussistenza%20conflitto%20di%20interessi%20SOBRERO_Cricelli.pdf
http://www.regione.marche.it/Portals/0/trasparenza/CCNL%20integrativi/consulenti%20e%20collaboratori/attestazioni%20insussistenza/Attestazione%20insussistenza%20conflitto%20di%20interessi%20SOBRERO_Cricelli.pdf
http://www.regione.marche.it/Portals/0/trasparenza/CCNL%20integrativi/consulenti%20e%20collaboratori/attestazioni%20insussistenza/Attestazione%20insussistenza%20conflitto%20di%20interessi%20SOBRERO_Cricelli.pdf
http://www.regione.marche.it/Portals/0/trasparenza/CCNL%20integrativi/consulenti%20e%20collaboratori/attestazioni%20insussistenza/Attestazione%20insussistenza%20conflitto%20di%20interessi%20SOBRERO_Cricelli.pdf
http://www.regione.marche.it/Portals/0/trasparenza/CCNL%20integrativi/consulenti%20e%20collaboratori/Contratti/Contratto_Reg_int_19617_del_06_09_2016.pdf
http://www.regione.marche.it/Portals/0/trasparenza/CCNL%20integrativi/consulenti%20e%20collaboratori/Contratti/Contratto_Reg_int_19617_del_06_09_2016.pdf
http://www.regione.marche.it/Portals/0/trasparenza/CCNL%20integrativi/consulenti%20e%20collaboratori/Contratti/Contratto_Reg_int_19617_del_06_09_2016.pdf
http://www.regione.marche.it/Portals/0/documenti/Incarichi%20esterni/curriculum%20siliquini.pdf
http://www.regione.marche.it/Portals/0/trasparenza/CCNL%20integrativi/consulenti%20e%20collaboratori/tabella_incarichi_esterni/Siliquini2016_2017.pdf
http://www.regione.marche.it/Portals/0/trasparenza/CCNL%20integrativi/consulenti%20e%20collaboratori/tabella_incarichi_esterni/Siliquini2016_2017.pdf
http://www.regione.marche.it/Portals/0/trasparenza/CCNL%20integrativi/consulenti%20e%20collaboratori/tabella_incarichi_esterni/Siliquini2016_2017.pdf
http://www.regione.marche.it/Portals/0/trasparenza/CCNL%20integrativi/consulenti%20e%20collaboratori/tabella_incarichi_esterni/Siliquini2016_2017.pdf
http://www.regione.marche.it/Portals/0/trasparenza/CCNL%20integrativi/consulenti%20e%20collaboratori/Contratti/Contratto_Reg_int_19618_del_06_09_2016.pdf
http://www.regione.marche.it/Portals/0/trasparenza/CCNL%20integrativi/consulenti%20e%20collaboratori/Contratti/Contratto_Reg_int_19618_del_06_09_2016.pdf
http://www.regione.marche.it/Portals/0/trasparenza/CCNL%20integrativi/consulenti%20e%20collaboratori/Contratti/Contratto_Reg_int_19618_del_06_09_2016.pdf
http://www.regione.marche.it/Portals/0/trasparenza/CCNL%20integrativi/consulenti%20e%20collaboratori/Contratti/Contratto_Reg_int_19618_del_06_09_2016.pdf
http://www.regione.marche.it/Portals/0/trasparenza/CCNL%20integrativi/consulenti%20e%20collaboratori/Contratti/Contratto_Reg_int_19618_del_06_09_2016.pdf
http://www.regione.marche.it/Portals/0/trasparenza/CCNL%20integrativi/consulenti%20e%20collaboratori/Contratti/Contratto_Reg_int_19618_del_06_09_2016.pdf
http://www.regione.marche.it/Portals/0/trasparenza/CCNL%20integrativi/consulenti%20e%20collaboratori/Contratti/Contratto_Reg_int_19618_del_06_09_2016.pdf
http://www.regione.marche.it/Portals/0/trasparenza/CCNL%20integrativi/consulenti%20e%20collaboratori/Contratti/Contratto_Reg_int_19618_del_06_09_2016.pdf
http://www.regione.marche.it/Portals/0/documenti/Incarichi%20esterni/curriculum%20gara.pdf
http://www.regione.marche.it/Portals/0/trasparenza/CCNL%20integrativi/consulenti%20e%20collaboratori/tabella_incarichi_esterni/Gara2016_2017.pdf
http://www.regione.marche.it/Portals/0/trasparenza/CCNL%20integrativi/consulenti%20e%20collaboratori/tabella_incarichi_esterni/Gara2016_2017.pdf
http://www.regione.marche.it/Portals/0/trasparenza/CCNL%20integrativi/consulenti%20e%20collaboratori/tabella_incarichi_esterni/Gara2016_2017.pdf
http://www.regione.marche.it/Portals/0/trasparenza/CCNL%20integrativi/consulenti%20e%20collaboratori/tabella_incarichi_esterni/Gara2016_2017.pdf


Struttura della Giunta 

Regionale  

Oggetto/Ragione 

dell'incarico  

Estremi dell'atto 

di conferimento  

Nominativo 

del Soggetto 

incaricato  

Compenso Lordo 

per l’incaricato  

Verifica 

insussistenza 

situazioni di 

conflitto di 

interessi  

Dichiarazione ex art. 15, 

comma 1, lett. c) D.lgs. 

n. 33/2013 ambito 

d’applicazione Regione 

Marche  

Servizio politiche sociali 

Art. 16 L.R. 28/2008 - incarichi ai 

mediatori per il Centro 

regionale per la mediazione dei 

conflitti 

Contratto reg.int. 

n.19689 del 

06/09/2016 

 

dal 7/05/2016 al 

31/12/2017 

Elena Cicciù 

Curriculum  

12.000,00 € + 

ulteriore compenso 

per ogni mediazione 

Attestazione 

insussistenza 

conflitto di 

interessi 

NESSUN 

INCARICO/CARICA 

Servizio politiche sociali 

Art. 16 L.R. 28/2008 - incarichi ai 

mediatori per il Centro 

regionale per la mediazione dei 

conflitti 

Contratto reg.int. 

n.19752 del 

25/10/2016 

dal 7/05/2016 al 

31/12/2017 

Giuseppina Nori 

Curriculum 

Entro il limite di 

200,00 euro per ogni 

mediazione 

Attestazione 

insussistenza 

conflitto di 

interessi 

NESSUN 

INCARICO/CARICA 

Servizio politiche sociali 

Art. 16 L.R. 28/2008 - incarichi ai 

mediatori per il Centro 

regionale per la mediazione dei 

conflitti 

Contratto reg.int. 

n.19754 del 

25/10/2016 

dal 7/05/2016 al 

31/12/2017 

 

Anna Rita 

Agostinelli 

Curriculum  

Entro il limite di 

200,00 euro per ogni 

mediazione 

Attestazione 

insussistenza 

conflitto di 

interessi 

NESSUN 

INCARICO/CARICA 

Servizio politiche sociali 

Art. 16 L.R. 28/2008 - incarichi ai 

mediatori per il Centro 

regionale per la mediazione dei 

conflitti 

Contratto reg.int. 

n.19753 del 

25/10/2016 

dal 7/05/2016 al 

31/12/2017 

 

Lara Leporoni 

Curriculum  

Entro il limite di 

200,00 euro per ogni 

mediazione 

Attestazione 

insussistenza 

conflitto di 

interessi 

NESSUN 

INCARICO/CARICA 

http://www.regione.marche.it/Portals/0/trasparenza/CCNL%20integrativi/consulenti%20e%20collaboratori/Contratti/Contratto_Reg_int_19689_del_06_09_2016.pdf
http://www.regione.marche.it/Portals/0/trasparenza/CCNL%20integrativi/consulenti%20e%20collaboratori/Contratti/Contratto_Reg_int_19689_del_06_09_2016.pdf
http://www.regione.marche.it/Portals/0/trasparenza/CCNL%20integrativi/consulenti%20e%20collaboratori/Contratti/Contratto_Reg_int_19689_del_06_09_2016.pdf
http://www.regione.marche.it/Portals/0/documenti/Incarichi%20esterni/curriculum%20cicci%C3%B9.pdf
http://www.regione.marche.it/Portals/0/trasparenza/CCNL%20integrativi/consulenti%20e%20collaboratori/tabella_incarichi_esterni/Cicci%C3%B92016_2017.pdf
http://www.regione.marche.it/Portals/0/trasparenza/CCNL%20integrativi/consulenti%20e%20collaboratori/tabella_incarichi_esterni/Cicci%C3%B92016_2017.pdf
http://www.regione.marche.it/Portals/0/trasparenza/CCNL%20integrativi/consulenti%20e%20collaboratori/tabella_incarichi_esterni/Cicci%C3%B92016_2017.pdf
http://www.regione.marche.it/Portals/0/trasparenza/CCNL%20integrativi/consulenti%20e%20collaboratori/tabella_incarichi_esterni/Cicci%C3%B92016_2017.pdf
http://www.regione.marche.it/Portals/0/trasparenza/CCNL%20integrativi/consulenti%20e%20collaboratori/Contratti/Contratto_Reg_int_19752_del_25_10_2016.pdf
http://www.regione.marche.it/Portals/0/trasparenza/CCNL%20integrativi/consulenti%20e%20collaboratori/Contratti/Contratto_Reg_int_19752_del_25_10_2016.pdf
http://www.regione.marche.it/Portals/0/trasparenza/CCNL%20integrativi/consulenti%20e%20collaboratori/Contratti/Contratto_Reg_int_19752_del_25_10_2016.pdf
http://www.regione.marche.it/Portals/0/trasparenza/CCNL%20integrativi/consulenti%20e%20collaboratori/tabella_incarichi_esterni/C%20V%20Nori%20Giuseppina.pdf
http://www.regione.marche.it/Portals/0/trasparenza/CCNL%20integrativi/consulenti%20e%20collaboratori/tabella_incarichi_esterni/Nori2016_2017.pdf
http://www.regione.marche.it/Portals/0/trasparenza/CCNL%20integrativi/consulenti%20e%20collaboratori/tabella_incarichi_esterni/Nori2016_2017.pdf
http://www.regione.marche.it/Portals/0/trasparenza/CCNL%20integrativi/consulenti%20e%20collaboratori/tabella_incarichi_esterni/Nori2016_2017.pdf
http://www.regione.marche.it/Portals/0/trasparenza/CCNL%20integrativi/consulenti%20e%20collaboratori/tabella_incarichi_esterni/Nori2016_2017.pdf
http://www.regione.marche.it/Portals/0/trasparenza/CCNL%20integrativi/consulenti%20e%20collaboratori/Contratti/Contratto_Reg_int_19754_del_25_10_2016.pdf
http://www.regione.marche.it/Portals/0/trasparenza/CCNL%20integrativi/consulenti%20e%20collaboratori/Contratti/Contratto_Reg_int_19754_del_25_10_2016.pdf
http://www.regione.marche.it/Portals/0/trasparenza/CCNL%20integrativi/consulenti%20e%20collaboratori/Contratti/Contratto_Reg_int_19754_del_25_10_2016.pdf
http://www.regione.marche.it/Portals/0/documenti/Incarichi%20esterni/curriculum%20agostinelli.pdf
http://www.regione.marche.it/Portals/0/trasparenza/CCNL%20integrativi/consulenti%20e%20collaboratori/tabella_incarichi_esterni/AGOSTINELLI%20ANNA_RITA.pdf
http://www.regione.marche.it/Portals/0/trasparenza/CCNL%20integrativi/consulenti%20e%20collaboratori/tabella_incarichi_esterni/AGOSTINELLI%20ANNA_RITA.pdf
http://www.regione.marche.it/Portals/0/trasparenza/CCNL%20integrativi/consulenti%20e%20collaboratori/tabella_incarichi_esterni/AGOSTINELLI%20ANNA_RITA.pdf
http://www.regione.marche.it/Portals/0/trasparenza/CCNL%20integrativi/consulenti%20e%20collaboratori/tabella_incarichi_esterni/AGOSTINELLI%20ANNA_RITA.pdf
http://www.regione.marche.it/Portals/0/trasparenza/CCNL%20integrativi/consulenti%20e%20collaboratori/Contratti/Contratto_Reg_int_10753_del_25_10_2016.pdf
http://www.regione.marche.it/Portals/0/trasparenza/CCNL%20integrativi/consulenti%20e%20collaboratori/Contratti/Contratto_Reg_int_10753_del_25_10_2016.pdf
http://www.regione.marche.it/Portals/0/trasparenza/CCNL%20integrativi/consulenti%20e%20collaboratori/Contratti/Contratto_Reg_int_10753_del_25_10_2016.pdf
http://www.regione.marche.it/Portals/0/trasparenza/CCNL%20integrativi/consulenti%20e%20collaboratori/tabella_incarichi_esterni/C%20V%20Leporoni%20Lara.pdf
http://www.regione.marche.it/Portals/0/trasparenza/CCNL%20integrativi/consulenti%20e%20collaboratori/tabella_incarichi_esterni/LEPORONI%20LARA.pdf
http://www.regione.marche.it/Portals/0/trasparenza/CCNL%20integrativi/consulenti%20e%20collaboratori/tabella_incarichi_esterni/LEPORONI%20LARA.pdf
http://www.regione.marche.it/Portals/0/trasparenza/CCNL%20integrativi/consulenti%20e%20collaboratori/tabella_incarichi_esterni/LEPORONI%20LARA.pdf
http://www.regione.marche.it/Portals/0/trasparenza/CCNL%20integrativi/consulenti%20e%20collaboratori/tabella_incarichi_esterni/LEPORONI%20LARA.pdf


Struttura della Giunta 

Regionale  

Oggetto/Ragione 

dell'incarico  

Estremi dell'atto 

di conferimento  

Nominativo 

del Soggetto 

incaricato  

Compenso Lordo 

per l’incaricato  

Verifica 

insussistenza 

situazioni di 

conflitto di 

interessi  

Dichiarazione ex art. 15, 

comma 1, lett. c) D.lgs. 

n. 33/2013 ambito 

d’applicazione Regione 

Marche  

Servizio politiche sociali 

Art. 16 L.R. 28/2008 - incarichi ai 

mediatori per il Centro 

regionale per la mediazione dei 

conflitti 

Contratto reg.int. 

n.19928 del 

20/12/2016 

dal 7/05/2016 al 

31/12/2017 

 

Verdicchio Ivana 

Curriculum  

Entro il limite di 

200,00 euro per ogni 

mediazione 

Attestazione 

insussistenza 

conflitto di 

interessi 

NESSUN 

INCARICO/CARICA 

P.F. POLITICHE COMUNITARIE E 

AUTORITA’ DI GESTIONE FESR E 

FSE 

Certificatore delle spese (first 

level control) del progetto 

Interreg Europe TRAM 

PG100208 

(incarico occasionale) 

D.D.P.F. n. 

221/POC del 

23/12/2016 

 

dal 23/12/2016 al 

31/3/2021 

 

Rosignoli 

Massimiliano 

 

Curriculum 

3.050,00 

Attestazione 

insussistenza 

conflitto di 

interessi 

NESSUN 

INCARICO/CARICA 

GABINETTO DEL PRESIDENTE 

Art. 21 L.R. 20/01 – Rinnovo 

incarico di collaborazione 

presso la Presidenza della 

Giunta regionale 

D.P.G.R. 163/PRES 

del 30/12/2016 

 

 

dal 1/1/2017 al 

31/12/2017 

Sara Giannini 

Curriculum  
55.168,92 

Attestazione 

insussistenza 

conflitto di 

interessi  

nessun incarico/carica 

GABINETTO DEL PRESIDENTE 

Art. 21 L.R. 20/01 – Incarico di 

collaborazione presso la 

Presidenza della Giunta 

regionale in Sanità 

Contratto reg.int. 

n.20085 del 

19/01/2017 

BALDUCCI 

ALBERTO 

Curriculum 

Incarico a titolo 

gratuito 

Attestazione 

insussistenza 

conflitto di 

interessi 

NESSUN 

INCARICO/CARICA 

http://www.regione.marche.it/Portals/0/trasparenza/CCNL%20integrativi/consulenti%20e%20collaboratori/Contratto%20Reg.%20int.%2019928%20del%2020_12_2016.pdf
http://www.regione.marche.it/Portals/0/trasparenza/CCNL%20integrativi/consulenti%20e%20collaboratori/Contratto%20Reg.%20int.%2019928%20del%2020_12_2016.pdf
http://www.regione.marche.it/Portals/0/trasparenza/CCNL%20integrativi/consulenti%20e%20collaboratori/Contratto%20Reg.%20int.%2019928%20del%2020_12_2016.pdf
http://www.regione.marche.it/Portals/0/trasparenza/CCNL%20integrativi/consulenti%20e%20collaboratori/tabella_incarichi_esterni/CV%20Verdicchio%20Ivana.pdf
http://www.regione.marche.it/Portals/0/trasparenza/CCNL%20integrativi/consulenti%20e%20collaboratori/tabella_incarichi_esterni/Attestazione%20insussistenza%20conflitto%20di%20interessi%20Verdicchio.pdf
http://www.regione.marche.it/Portals/0/trasparenza/CCNL%20integrativi/consulenti%20e%20collaboratori/tabella_incarichi_esterni/Attestazione%20insussistenza%20conflitto%20di%20interessi%20Verdicchio.pdf
http://www.regione.marche.it/Portals/0/trasparenza/CCNL%20integrativi/consulenti%20e%20collaboratori/tabella_incarichi_esterni/Attestazione%20insussistenza%20conflitto%20di%20interessi%20Verdicchio.pdf
http://www.regione.marche.it/Portals/0/trasparenza/CCNL%20integrativi/consulenti%20e%20collaboratori/tabella_incarichi_esterni/Attestazione%20insussistenza%20conflitto%20di%20interessi%20Verdicchio.pdf
http://www.regione.marche.it/Portals/0/trasparenza/CCNL%20integrativi/consulenti%20e%20collaboratori/D.D.P.F.%20n.%20221%20del%2023_12_2016.pdf
http://www.regione.marche.it/Portals/0/trasparenza/CCNL%20integrativi/consulenti%20e%20collaboratori/D.D.P.F.%20n.%20221%20del%2023_12_2016.pdf
http://www.regione.marche.it/Portals/0/trasparenza/CCNL%20integrativi/consulenti%20e%20collaboratori/D.D.P.F.%20n.%20221%20del%2023_12_2016.pdf
http://www.regione.marche.it/Portals/0/trasparenza/CCNL%20integrativi/consulenti%20e%20collaboratori/CV_Rosignoli_Massimiliano.pdf
http://www.regione.marche.it/Portals/0/trasparenza/CCNL%20integrativi/consulenti%20e%20collaboratori/ATTESTAZIONE%20INSUSSISTENZA%20CONFLITTO%20DI%20INTERESSI%20Rosignoli.pdf
http://www.regione.marche.it/Portals/0/trasparenza/CCNL%20integrativi/consulenti%20e%20collaboratori/ATTESTAZIONE%20INSUSSISTENZA%20CONFLITTO%20DI%20INTERESSI%20Rosignoli.pdf
http://www.regione.marche.it/Portals/0/trasparenza/CCNL%20integrativi/consulenti%20e%20collaboratori/ATTESTAZIONE%20INSUSSISTENZA%20CONFLITTO%20DI%20INTERESSI%20Rosignoli.pdf
http://www.regione.marche.it/Portals/0/trasparenza/CCNL%20integrativi/consulenti%20e%20collaboratori/ATTESTAZIONE%20INSUSSISTENZA%20CONFLITTO%20DI%20INTERESSI%20Rosignoli.pdf
http://www.regione.marche.it/Portals/0/trasparenza/CCNL%20integrativi/consulenti%20e%20collaboratori/sara_giannini/D.P.G.R.%20163_PRES%20del%2030_12_2016.pdf
http://www.regione.marche.it/Portals/0/trasparenza/CCNL%20integrativi/consulenti%20e%20collaboratori/sara_giannini/D.P.G.R.%20163_PRES%20del%2030_12_2016.pdf
http://www.regione.marche.it/Portals/0/trasparenza/CCNL%20integrativi/consulenti%20e%20collaboratori/sara_giannini/CV_Sara_Giannini.pdf
http://www.regione.marche.it/Portals/0/trasparenza/CCNL%20integrativi/consulenti%20e%20collaboratori/sara_giannini/attestazione%20verifica%20insussistenza%20conflitto%20interessi%20luglio%202015.pdf
http://www.regione.marche.it/Portals/0/trasparenza/CCNL%20integrativi/consulenti%20e%20collaboratori/sara_giannini/attestazione%20verifica%20insussistenza%20conflitto%20interessi%20luglio%202015.pdf
http://www.regione.marche.it/Portals/0/trasparenza/CCNL%20integrativi/consulenti%20e%20collaboratori/sara_giannini/attestazione%20verifica%20insussistenza%20conflitto%20interessi%20luglio%202015.pdf
http://www.regione.marche.it/Portals/0/trasparenza/CCNL%20integrativi/consulenti%20e%20collaboratori/sara_giannini/attestazione%20verifica%20insussistenza%20conflitto%20interessi%20luglio%202015.pdf
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Estremi%20dell'atto%20e%20contratti/Contratti/Contratto%20reg.%20int.%20n.%2020085%20del%2019_1_2017_BALDUCCI.pdf
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Estremi%20dell'atto%20e%20contratti/Contratti/Contratto%20reg.%20int.%20n.%2020085%20del%2019_1_2017_BALDUCCI.pdf
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Estremi%20dell'atto%20e%20contratti/Contratti/Contratto%20reg.%20int.%20n.%2020085%20del%2019_1_2017_BALDUCCI.pdf
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Curriculum/CV_BALDUCCI.pdf
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Attestazione%20insussistenza/Attestazione%20insussistenza%20conflitto%20di%20interessi_BALDUCCI.pdf
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Attestazione%20insussistenza/Attestazione%20insussistenza%20conflitto%20di%20interessi_BALDUCCI.pdf
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Attestazione%20insussistenza/Attestazione%20insussistenza%20conflitto%20di%20interessi_BALDUCCI.pdf
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Attestazione%20insussistenza/Attestazione%20insussistenza%20conflitto%20di%20interessi_BALDUCCI.pdf


Struttura della Giunta 

Regionale  

Oggetto/Ragione 

dell'incarico  

Estremi dell'atto 

di conferimento  

Nominativo 

del Soggetto 

incaricato  

Compenso Lordo 

per l’incaricato  

Verifica 

insussistenza 

situazioni di 

conflitto di 

interessi  

Dichiarazione ex art. 15, 

comma 1, lett. c) D.lgs. 

n. 33/2013 ambito 

d’applicazione Regione 

Marche  

 

DAL 19/01/2017 

AL 19/01/2018 

GABINETTO DEL PRESIDENTE 

Art. 21 L.R. 20/01 – Incarico di 

collaborazione presso la 

Presidenza della Giunta 

regionale in materia di Difesa 

del suolo e della costa 

Contratto reg.int. 

n.20111 del 

31/01/2017 

 

DAL 31/01/2017 

AL 31/01/2018 

DE ANGELIS 

RANIERO 

  

Curriculum 

Incarico a titolo 

gratuito 

Attestazione 

insussistenza 

conflitto di 

interessi 

NESSUN 

INCARICO/CARICA 

GABINETTO DEL PRESIDENTE 

Art. 21 L.R. 20/01 – Incarico di 

collaborazione presso la 

Presidenza della Giunta 

regionale in materia di Politiche 

Europee 

D.P.G.R. 54/PRES 

del 20/02/2017 

 

DAL 20/02/2017 

AL 20/02/2018 

BELLARDI 

MARCO 

  

Curriculum 

Incarico a titolo  

gratuito 

Attestazione 

insussistenza 

conflitto di 

interessi 

NESSUN 

INCARICO/CARICA 

P.F. Organizzazione, 

Amministrazione del personale e 

Scuola regionale di formazione 

della P.A. 

-------- 

Servizio Risorse Umane, 

Organizzative e Strumentali  

Tutoraggio di animazione per 

corsi in e-learning  

 D.D.S. 6 del 

23/01/2017 

D.D.S. 118 del 

04/04/2017 

Durata:240 ore 

   

Sara Barigelli 

Curriculum 

 

€ 9.600,00  

Verifica 

insussistenza 

conflitto di 

interessi  

NESSUN 

INCARICO/CARICA  

http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Estremi%20dell'atto%20e%20contratti/Contratti/Contratto%20reg.%20int.%20n.%2020111%20del%2031_1_2017_DE%20ANGELIS.pdf
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Estremi%20dell'atto%20e%20contratti/Contratti/Contratto%20reg.%20int.%20n.%2020111%20del%2031_1_2017_DE%20ANGELIS.pdf
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Estremi%20dell'atto%20e%20contratti/Contratti/Contratto%20reg.%20int.%20n.%2020111%20del%2031_1_2017_DE%20ANGELIS.pdf
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Curriculum/CV_De_Angelis_Raniero.pdf
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Attestazione%20insussistenza/Attestazione%20insussistenza%20%20conflitto%20di%20interessi%20De%20Angelis.pdf
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Attestazione%20insussistenza/Attestazione%20insussistenza%20%20conflitto%20di%20interessi%20De%20Angelis.pdf
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Attestazione%20insussistenza/Attestazione%20insussistenza%20%20conflitto%20di%20interessi%20De%20Angelis.pdf
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Attestazione%20insussistenza/Attestazione%20insussistenza%20%20conflitto%20di%20interessi%20De%20Angelis.pdf
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Estremi%20dell'atto%20e%20contratti/D.P.G.R.%2054_PRES%20del%2020_02_2017.pdf
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Estremi%20dell'atto%20e%20contratti/D.P.G.R.%2054_PRES%20del%2020_02_2017.pdf
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Curriculum/CV_Bellardi.pdf
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Attestazione%20insussistenza/Attestazione%20insussistenza%20conflitto%20di%20interessi%20Bellardi.pdf
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Attestazione%20insussistenza/Attestazione%20insussistenza%20conflitto%20di%20interessi%20Bellardi.pdf
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Attestazione%20insussistenza/Attestazione%20insussistenza%20conflitto%20di%20interessi%20Bellardi.pdf
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Attestazione%20insussistenza/Attestazione%20insussistenza%20conflitto%20di%20interessi%20Bellardi.pdf
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Estremi%20dell'atto%20e%20contratti/Decreto%20_6_23_01_2017.pdf
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Estremi%20dell'atto%20e%20contratti/Decreto%20_6_23_01_2017.pdf
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Estremi%20dell'atto%20e%20contratti/Decreto_118_04_04_2017.pdf
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Estremi%20dell'atto%20e%20contratti/Decreto_118_04_04_2017.pdf
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Curriculum/CV%20Barigelli.2.docx
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Attestazione%20insussistenza/Attestazione%20insussistenza%20conflitto%20di%20interessi%20Barigelli.pdf
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Attestazione%20insussistenza/Attestazione%20insussistenza%20conflitto%20di%20interessi%20Barigelli.pdf
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Attestazione%20insussistenza/Attestazione%20insussistenza%20conflitto%20di%20interessi%20Barigelli.pdf
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Attestazione%20insussistenza/Attestazione%20insussistenza%20conflitto%20di%20interessi%20Barigelli.pdf


Struttura della Giunta 

Regionale  

Oggetto/Ragione 

dell'incarico  

Estremi dell'atto 

di conferimento  

Nominativo 

del Soggetto 

incaricato  

Compenso Lordo 

per l’incaricato  

Verifica 

insussistenza 

situazioni di 

conflitto di 

interessi  

Dichiarazione ex art. 15, 

comma 1, lett. c) D.lgs. 

n. 33/2013 ambito 

d’applicazione Regione 

Marche  

 SERVIZIO RISORSE UMANE, 

ORGANIZZATIVE E STRUMENTALI 

Incarico di docenza nel corso 

A3.RSC.1  

Decreto n. 114 del 

03/04/2017 

Durata:240 ore  

   

Laudani Este 

Adriana  

Curriculum 

€ 700,00  

Verifica 

insussistenza 

conflitto di 

interessi  

NESSUN 

INCARICO/CARICA  

SERVIZIO RISORSE UMANE, 

ORGANIZZATIVE E STRUMENTALI  
Incarico di docenza  

Decreto n. 183 del 

05/05/2017 

Durata:28 ore  

Anzelmo  

Leonardo 

 Curriculum 

€ 3.800,00  

Verifica 

insussistenza 

conflitto di 

interessi  

NESSUN 

INCARICO/CARICA  

GABINETTO DEL PRESIDENTE  

Art. 21, comma 3 bis, L.R. 

20/2001 – Consulenza gratuita 

per le attività di supporto 

nell’ambito della materia 

infrastrutture  

 Contratto reg.int. 

n.20374 del 

08/08/2017 

 

DAL 08/05/2017 

AL 08/05/2018 

Paccapelo 

Alberto  

 Curriculum 

Incarico a titolo 

gratuito   

Verifica 

insussistenza 

conflitto di 

interessi   

NESSUN 

INCARICO/CARICA   

 SERVIZIO RISORSE UMANE, 

ORGANIZZATIVE E STRUMENTALI 
Docenza  

Decreto 

n.386/RUO del 

20/09/2017 

 

 Durata: 28 ore  

BARILARO 

BARBARA 

curriculum   

 4.020,00 (compenso 

e rimborsi spesa) 

 Verifica 

insussistenza 

situazioni 

conflitto di 

interessi  

nessun incarico/carica  

SERVIZIO RISORSE UMANE, 

ORGANIZZATIVE E STRUMENTALI  
Co-docenza   

LAI MONICA 

curriculum  

1.005,00 (compenso e 

rimborsi spesa)  

Verifica 

insussistenza 

situazioni 

nessun incarico/carica  

http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Estremi%20dell'atto%20e%20contratti/Decreto%20n.%20114%20del%2003_04_2017.pdf
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Estremi%20dell'atto%20e%20contratti/Decreto%20n.%20114%20del%2003_04_2017.pdf
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Curriculum/curriculum%20Laudani%20Adriana.pdf
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Attestazione%20insussistenza/Verifica%20insussistenza%20%20conflitto%20interesse%20LAUDANI.pdf
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Attestazione%20insussistenza/Verifica%20insussistenza%20%20conflitto%20interesse%20LAUDANI.pdf
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Attestazione%20insussistenza/Verifica%20insussistenza%20%20conflitto%20interesse%20LAUDANI.pdf
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Attestazione%20insussistenza/Verifica%20insussistenza%20%20conflitto%20interesse%20LAUDANI.pdf
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Estremi%20dell'atto%20e%20contratti/Decreto%20n.183%20del%2008.05.2017.pdf?ver=2017-05-22-104610-017
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Estremi%20dell'atto%20e%20contratti/Decreto%20n.183%20del%2008.05.2017.pdf?ver=2017-05-22-104610-017
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Curriculum/CV%20Leonardo%20Anzelmo%20GEN%202014.pdf
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Attestazione%20insussistenza/Verifica%20insussistenza%20conflitto%20interesse%20_ANZELMO.pdf
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Attestazione%20insussistenza/Verifica%20insussistenza%20conflitto%20interesse%20_ANZELMO.pdf
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Attestazione%20insussistenza/Verifica%20insussistenza%20conflitto%20interesse%20_ANZELMO.pdf
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Attestazione%20insussistenza/Verifica%20insussistenza%20conflitto%20interesse%20_ANZELMO.pdf
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Estremi%20dell'atto%20e%20contratti/Contratto%20reg.%20int.%20n.%2020374%20del%2008_05_2017.pdf
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Estremi%20dell'atto%20e%20contratti/Contratto%20reg.%20int.%20n.%2020374%20del%2008_05_2017.pdf
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Estremi%20dell'atto%20e%20contratti/Contratto%20reg.%20int.%20n.%2020374%20del%2008_05_2017.pdf
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Curriculum/C%20V%20Paccapelo%20Alberto.pdf
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Attestazione%20insussistenza/Attestazione%20insussistenza%20conflitto%20di%20interessi%20Paccapelo.pdf
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Attestazione%20insussistenza/Attestazione%20insussistenza%20conflitto%20di%20interessi%20Paccapelo.pdf
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Attestazione%20insussistenza/Attestazione%20insussistenza%20conflitto%20di%20interessi%20Paccapelo.pdf
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Attestazione%20insussistenza/Attestazione%20insussistenza%20conflitto%20di%20interessi%20Paccapelo.pdf
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Estremi%20dell'atto%20e%20contratti/Decreto%20386_20_9_2017.pdf
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Estremi%20dell'atto%20e%20contratti/Decreto%20386_20_9_2017.pdf
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Estremi%20dell'atto%20e%20contratti/Decreto%20386_20_9_2017.pdf
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Curriculum/curriculum%20BARILARO.pdf
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Attestazione%20insussistenza/BARILARO_BARBARA_insuss_interess.pdf
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Attestazione%20insussistenza/BARILARO_BARBARA_insuss_interess.pdf
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Attestazione%20insussistenza/BARILARO_BARBARA_insuss_interess.pdf
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Attestazione%20insussistenza/BARILARO_BARBARA_insuss_interess.pdf
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Attestazione%20insussistenza/BARILARO_BARBARA_insuss_interess.pdf
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Curriculum/curriculum%20LAI.pdf?ver=2017-10-23-094316-150/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Curriculum/curriculum%20LAI.pdf
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Attestazione%20insussistenza/LAI_MONICA_insuss.pdf
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Attestazione%20insussistenza/LAI_MONICA_insuss.pdf
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Attestazione%20insussistenza/LAI_MONICA_insuss.pdf


Struttura della Giunta 

Regionale  

Oggetto/Ragione 

dell'incarico  

Estremi dell'atto 

di conferimento  

Nominativo 

del Soggetto 

incaricato  

Compenso Lordo 

per l’incaricato  

Verifica 

insussistenza 

situazioni di 

conflitto di 

interessi  

Dichiarazione ex art. 15, 

comma 1, lett. c) D.lgs. 

n. 33/2013 ambito 

d’applicazione Regione 

Marche  

Decreto 

n.386/RUO del 

20/09/2017 

Durata: 7 ore   

conflitto di 

interessi   

SERVIZIO RISORSE UMANE, 

ORGANIZZATIVE E STRUMENTALI  
Docenza  

 

Decreto 

n.385/RUO del 

20/09/2017 

   

Durata:  

96 ore nel 2017 

96 ore nel 2018 

  ESTE LAUDANI 

ADRIANA 

curriculum 

19.200,00 (docenza) 

  

11.250,00 

(rimborsi spesa)  

 Verifica 

insussistenza 

situazioni 

conflitto di 

interessi   

nessun incarico/carica  

SERVIZIO RISORSE UMANE, 

ORGANIZZATIVE E STRUMENTALI   
 Docenza 

Decreto n. 

415/RUO  del 

3/10/2017 

Durata: 59 ore  

URBANI 

MASSIMO 

curriculum 

 5.900,00 

 Verifica 

insussistenza 

situazioni 

conflitto di 

interessi 

nessun incarico/carica   

SERVIZIO RISORSE UMANE, 

ORGANIZZATIVE E STRUMENTALI   
Docenza  

Decreto n. 

415/RUO  del 

3/10/2017 

Durata: 7 ore 

MELANDRO 

PIERDANILO 

curriculum  

 700,00 

 Verifica 

insussistenza 

situazioni 

conflitto di 

interessi 

nessun incarico/carica   

http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Estremi%20dell'atto%20e%20contratti/Decreto%20386_20_9_2017.pdf
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Estremi%20dell'atto%20e%20contratti/Decreto%20386_20_9_2017.pdf
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Estremi%20dell'atto%20e%20contratti/Decreto%20386_20_9_2017.pdf
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Attestazione%20insussistenza/LAI_MONICA_insuss.pdf
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Attestazione%20insussistenza/LAI_MONICA_insuss.pdf
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Estremi%20dell'atto%20e%20contratti/Decreto%20385%20200917.pdf
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Estremi%20dell'atto%20e%20contratti/Decreto%20385%20200917.pdf
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Estremi%20dell'atto%20e%20contratti/Decreto%20385%20200917.pdf
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Curriculum/curriculum%20Laudani%20Adriana.pdf
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Attestazione%20insussistenza/LAUDANI_ADRIANA_insuss.pdf
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Attestazione%20insussistenza/LAUDANI_ADRIANA_insuss.pdf
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Attestazione%20insussistenza/LAUDANI_ADRIANA_insuss.pdf
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Attestazione%20insussistenza/LAUDANI_ADRIANA_insuss.pdf
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Attestazione%20insussistenza/LAUDANI_ADRIANA_insuss.pdf
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Estremi%20dell'atto%20e%20contratti/Decreto%20n.415%20del%203.10.2017.pdf?ver=2017-11-08-085140-690
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Estremi%20dell'atto%20e%20contratti/Decreto%20n.415%20del%203.10.2017.pdf?ver=2017-11-08-085140-690
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Estremi%20dell'atto%20e%20contratti/Decreto%20n.415%20del%203.10.2017.pdf?ver=2017-11-08-085140-690
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Curriculum/curriculum%20URBANI%20MASSIMO.pdf?ver=2017-11-08-085758-333
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Attestazione%20insussistenza/Verifica%20insussistenza%20situazioni%20conflitto%20di%20interessi.pdf?ver=2017-11-08-085517-300
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Attestazione%20insussistenza/Verifica%20insussistenza%20situazioni%20conflitto%20di%20interessi.pdf?ver=2017-11-08-085517-300
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Attestazione%20insussistenza/Verifica%20insussistenza%20situazioni%20conflitto%20di%20interessi.pdf?ver=2017-11-08-085517-300
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Attestazione%20insussistenza/Verifica%20insussistenza%20situazioni%20conflitto%20di%20interessi.pdf?ver=2017-11-08-085517-300
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Attestazione%20insussistenza/Verifica%20insussistenza%20situazioni%20conflitto%20di%20interessi.pdf?ver=2017-11-08-085517-300
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Estremi%20dell'atto%20e%20contratti/Decreto%20n.415%20del%203.10.2017.pdf?ver=2017-11-08-085140-690
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Estremi%20dell'atto%20e%20contratti/Decreto%20n.415%20del%203.10.2017.pdf?ver=2017-11-08-085140-690
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Estremi%20dell'atto%20e%20contratti/Decreto%20n.415%20del%203.10.2017.pdf?ver=2017-11-08-085140-690
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Curriculum/curriculum%20MELANDRO%20PIERDANILO.pdf?ver=2017-11-08-085759-253
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Attestazione%20insussistenza/Verifica%20insussistenza%20situazioni%20conflitto%20di%20interessi.pdf?ver=2017-11-08-085517-300
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Attestazione%20insussistenza/Verifica%20insussistenza%20situazioni%20conflitto%20di%20interessi.pdf?ver=2017-11-08-085517-300
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Attestazione%20insussistenza/Verifica%20insussistenza%20situazioni%20conflitto%20di%20interessi.pdf?ver=2017-11-08-085517-300
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Attestazione%20insussistenza/Verifica%20insussistenza%20situazioni%20conflitto%20di%20interessi.pdf?ver=2017-11-08-085517-300
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Attestazione%20insussistenza/Verifica%20insussistenza%20situazioni%20conflitto%20di%20interessi.pdf?ver=2017-11-08-085517-300


Struttura della Giunta 

Regionale  

Oggetto/Ragione 

dell'incarico  

Estremi dell'atto 

di conferimento  

Nominativo 

del Soggetto 

incaricato  

Compenso Lordo 

per l’incaricato  

Verifica 

insussistenza 

situazioni di 

conflitto di 

interessi  

Dichiarazione ex art. 15, 

comma 1, lett. c) D.lgs. 

n. 33/2013 ambito 

d’applicazione Regione 

Marche  

SERVIZIO RISORSE UMANE, 

ORGANIZZATIVE E STRUMENTALI   
Docenza  

Decreto n. 

415/RUO  del 

3/10/2017 

Durata: 7 ore  

RICCHI 

MASSIMO 

curriculum 

700,00  

 Verifica 

insussistenza 

situazioni 

conflitto di 

interessi 

nessun incarico/carica   

SERVIZIO RISORSE UMANE, 

ORGANIZZATIVE E STRUMENTALI   
Docenza  

Decreto n. 

415/RUO  del 

3/10/2017 

Durata: 11 ore  

   

ZAMPINO 

ROBERTO 

curriculum 

 a titolo gratuito 

 Verifica 

insussistenza 

situazioni 

conflitto di 

interessi 

nessun incarico/carica   

SERVIZIO RISORSE UMANE, 

ORGANIZZATIVE E 

STRUMENTALI  Scuola di 

formazione 

Docenza in corso di formazione 

PL03 “Modelli operativi di 

Polizia di prossimità in 

emergenza”  

 

Decreto n. 229 del 

1/6/2017 

  

Durata: 21 ore  

DI LORETO 

CRISTINA  

curriculum  

   

€ 100,00 ORARI 

+RIMBORSI SPESE 

Verifica 

insussistenza 

situazioni di 

conflitto di 

interessi  

 nessun incarico/carica 

 SERVIZIO RISORSE UMANE, 

ORGANIZZATIVE E STRUMENTALI - 

Scuola di formazione 

TUTORAGGIO in corso di 

formazione PL03 “Modelli 

operativi di Polizia di prossimità 

in emergenza”  

Decreto n. 230 del 

1/6/2017 

Durata: 14 ore   

CESARINO 

CESARETTI 

 

curriculum  

€ 30,00 ORARI 

+RIMBORSI SPESE  

Verifica 

insussistenza 

situazioni di 

conflitto di 

interessi 

nessun incarico/carica  

SERVIZIO RISORSE UMANE, 

ORGANIZZATIVE E 

STRUMENTALI   Scuola di 

formazione 

 TUTORAGGIO in corso di 

formazione PL03 “Modelli 

operativi di Polizia di prossimità 

in emergenza” 

   

Decreto n. 230 del 

1/6/2017 

 

LAMMOGLIA 

MARCELLO 

curriculum  

€ 30,00 ORARI 

+RIMBORSI SPESE  

 Verifica 

insussistenza 

situazioni di 

conflitto di 

interessi 

nessun incarico/carica  

http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Estremi%20dell'atto%20e%20contratti/Decreto%20n.415%20del%203.10.2017.pdf?ver=2017-11-08-085140-690
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Estremi%20dell'atto%20e%20contratti/Decreto%20n.415%20del%203.10.2017.pdf?ver=2017-11-08-085140-690
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Estremi%20dell'atto%20e%20contratti/Decreto%20n.415%20del%203.10.2017.pdf?ver=2017-11-08-085140-690
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Curriculum/curriculum%20RICCHI%20MASSIMO.pdf?ver=2017-11-08-085801-097
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Attestazione%20insussistenza/Verifica%20insussistenza%20situazioni%20conflitto%20di%20interessi.pdf?ver=2017-11-08-085517-300
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Attestazione%20insussistenza/Verifica%20insussistenza%20situazioni%20conflitto%20di%20interessi.pdf?ver=2017-11-08-085517-300
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Attestazione%20insussistenza/Verifica%20insussistenza%20situazioni%20conflitto%20di%20interessi.pdf?ver=2017-11-08-085517-300
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Attestazione%20insussistenza/Verifica%20insussistenza%20situazioni%20conflitto%20di%20interessi.pdf?ver=2017-11-08-085517-300
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Attestazione%20insussistenza/Verifica%20insussistenza%20situazioni%20conflitto%20di%20interessi.pdf?ver=2017-11-08-085517-300
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Estremi%20dell'atto%20e%20contratti/Decreto%20n.415%20del%203.10.2017.pdf?ver=2017-11-08-085140-690
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Estremi%20dell'atto%20e%20contratti/Decreto%20n.415%20del%203.10.2017.pdf?ver=2017-11-08-085140-690
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Estremi%20dell'atto%20e%20contratti/Decreto%20n.415%20del%203.10.2017.pdf?ver=2017-11-08-085140-690
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Curriculum/curriculum%20ZAMPINO%20%20ROBERTO.pdf?ver=2017-11-08-085800-143
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Attestazione%20insussistenza/Verifica%20insussistenza%20situazioni%20conflitto%20di%20interessi.pdf?ver=2017-11-08-085517-300
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Attestazione%20insussistenza/Verifica%20insussistenza%20situazioni%20conflitto%20di%20interessi.pdf?ver=2017-11-08-085517-300
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Attestazione%20insussistenza/Verifica%20insussistenza%20situazioni%20conflitto%20di%20interessi.pdf?ver=2017-11-08-085517-300
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Attestazione%20insussistenza/Verifica%20insussistenza%20situazioni%20conflitto%20di%20interessi.pdf?ver=2017-11-08-085517-300
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Attestazione%20insussistenza/Verifica%20insussistenza%20situazioni%20conflitto%20di%20interessi.pdf?ver=2017-11-08-085517-300
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Estremi%20dell'atto%20e%20contratti/Decreto%20229%20-%201giu2017.pdf?ver=2017-06-13-160910-840
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Estremi%20dell'atto%20e%20contratti/Decreto%20229%20-%201giu2017.pdf?ver=2017-06-13-160910-840
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Curriculum/C.V.%20Cristina%20Di%20Loreto%20eu.pdf?ver=2017-11-13-100046-533
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Curriculum/C.V.%20Cristina%20Di%20Loreto%20eu.pdf?ver=2017-11-13-100046-533
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Attestazione%20insussistenza/Attestazione%20verifica%20insussistenza%20Di%20loreto%20e%20altri%204.pdf?ver=2017-11-13-095023-957
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Attestazione%20insussistenza/Attestazione%20verifica%20insussistenza%20Di%20loreto%20e%20altri%204.pdf?ver=2017-11-13-095023-957
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Attestazione%20insussistenza/Attestazione%20verifica%20insussistenza%20Di%20loreto%20e%20altri%204.pdf?ver=2017-11-13-095023-957
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Attestazione%20insussistenza/Attestazione%20verifica%20insussistenza%20Di%20loreto%20e%20altri%204.pdf?ver=2017-11-13-095023-957
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Attestazione%20insussistenza/Attestazione%20verifica%20insussistenza%20Di%20loreto%20e%20altri%204.pdf?ver=2017-11-13-095023-957
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Estremi%20dell'atto%20e%20contratti/decreto%20230%20-1giu2017.pdf?ver=2017-06-13-160713-920
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Estremi%20dell'atto%20e%20contratti/decreto%20230%20-1giu2017.pdf?ver=2017-06-13-160713-920
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Curriculum/C.V.%20Cesaretti%20Cesarino.pdf?ver=2017-11-13-100047-707
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Curriculum/C.V.%20Cesaretti%20Cesarino.pdf?ver=2017-11-13-100047-707
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Attestazione%20insussistenza/Attestazione%20verifica%20insussistenza%20Di%20loreto%20e%20altri%204.pdf?ver=2017-11-13-095023-957
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Attestazione%20insussistenza/Attestazione%20verifica%20insussistenza%20Di%20loreto%20e%20altri%204.pdf?ver=2017-11-13-095023-957
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Attestazione%20insussistenza/Attestazione%20verifica%20insussistenza%20Di%20loreto%20e%20altri%204.pdf?ver=2017-11-13-095023-957
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Attestazione%20insussistenza/Attestazione%20verifica%20insussistenza%20Di%20loreto%20e%20altri%204.pdf?ver=2017-11-13-095023-957
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Attestazione%20insussistenza/Attestazione%20verifica%20insussistenza%20Di%20loreto%20e%20altri%204.pdf?ver=2017-11-13-095023-957
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Estremi%20dell'atto%20e%20contratti/decreto%20230%20-1giu2017.pdf?ver=2017-06-13-160713-920
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Estremi%20dell'atto%20e%20contratti/decreto%20230%20-1giu2017.pdf?ver=2017-06-13-160713-920
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Curriculum/C.V.%20Lammmoglia%20Marcello.pdf?ver=2017-11-13-100049-833
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Curriculum/C.V.%20Lammmoglia%20Marcello.pdf?ver=2017-11-13-100049-833
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Attestazione%20insussistenza/Attestazione%20verifica%20insussistenza%20Di%20loreto%20e%20altri%204.pdf?ver=2017-11-13-095023-957
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Attestazione%20insussistenza/Attestazione%20verifica%20insussistenza%20Di%20loreto%20e%20altri%204.pdf?ver=2017-11-13-095023-957
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Attestazione%20insussistenza/Attestazione%20verifica%20insussistenza%20Di%20loreto%20e%20altri%204.pdf?ver=2017-11-13-095023-957
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Attestazione%20insussistenza/Attestazione%20verifica%20insussistenza%20Di%20loreto%20e%20altri%204.pdf?ver=2017-11-13-095023-957
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Attestazione%20insussistenza/Attestazione%20verifica%20insussistenza%20Di%20loreto%20e%20altri%204.pdf?ver=2017-11-13-095023-957


Struttura della Giunta 

Regionale  

Oggetto/Ragione 

dell'incarico  

Estremi dell'atto 

di conferimento  

Nominativo 

del Soggetto 

incaricato  

Compenso Lordo 

per l’incaricato  

Verifica 

insussistenza 

situazioni di 

conflitto di 

interessi  

Dichiarazione ex art. 15, 

comma 1, lett. c) D.lgs. 

n. 33/2013 ambito 

d’applicazione Regione 

Marche  

Durata: 14 ore  

 SERVIZIO RISORSE UMANE, 

ORGANIZZATIVE E 

STRUMENTALI  Scuola di 

formazione 

TUTORAGGIO in corso di 

formazione PL03 “Modelli 

operativi di Polizia di prossimità 

in emergenza”  

Decreto n. 230 del 

1/6/2017 

 

Durata: 14 ore   

   

CASTELLUCCI 

MAURA 

curriculum 

   

€ 30,00 ORARI 

+RIMBORSI SPESE 

 Verifica 

insussistenza 

situazioni di 

conflitto di 

interessi 

nessun incarico/carica  

 SERVIZIO RISORSE UMANE, 

ORGANIZZATIVE E 

STRUMENTALI  Scuola di 

formazione 

TUTORAGGIO in corso di 

formazione PL03 “Modelli 

operativi di Polizia di prossimità 

in emergenza”  

   

Decreto n. 230 del 

1/6/2017 

 

Durata: 14 ore  

ROMOLO 

CORRADI 

curriculum  

€ 30,00 ORARI 

+RIMBORSI SPESE  

 Verifica 

insussistenza 

situazioni di 

conflitto di 

interessi 

 nessun incarico/carica 

SERVIZIO RISORSE UMANE, 

ORGANIZZATIVE E STRUMENTALI  
Docenza   

Decreto n.453 del 

26.10.2017 

  

Durata: 105 ore  

Luigi Campagna 

curriculum   
€ 9.940,00  

 Verifica 

insussistenza 

situazioni di 

conflitto di 

interessi 

 nessun incarico/carica  

SERVIZIO RISORSE UMANE, 

ORGANIZZATIVE E STRUMENTALI  
Docenza   

Decreto n.453 del 

26.10.2017 

  

Durata: 21 ore  

 

Cesare Fregola 

curriculum  

 

€ 2.100,00  

 Verifica 

insussistenza 

situazioni di 

conflitto di 

interessi 

 nessun incarico/carica  

http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Estremi%20dell'atto%20e%20contratti/decreto%20230%20-1giu2017.pdf?ver=2017-06-13-160713-920
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Estremi%20dell'atto%20e%20contratti/decreto%20230%20-1giu2017.pdf?ver=2017-06-13-160713-920
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Curriculum/C.V.%20Castellucci%20Maura.pdf?ver=2017-11-13-100048-817
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Curriculum/C.V.%20Castellucci%20Maura.pdf?ver=2017-11-13-100048-817
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Attestazione%20insussistenza/Attestazione%20verifica%20insussistenza%20Di%20loreto%20e%20altri%204.pdf?ver=2017-11-13-095023-957
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Attestazione%20insussistenza/Attestazione%20verifica%20insussistenza%20Di%20loreto%20e%20altri%204.pdf?ver=2017-11-13-095023-957
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Attestazione%20insussistenza/Attestazione%20verifica%20insussistenza%20Di%20loreto%20e%20altri%204.pdf?ver=2017-11-13-095023-957
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Attestazione%20insussistenza/Attestazione%20verifica%20insussistenza%20Di%20loreto%20e%20altri%204.pdf?ver=2017-11-13-095023-957
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Attestazione%20insussistenza/Attestazione%20verifica%20insussistenza%20Di%20loreto%20e%20altri%204.pdf?ver=2017-11-13-095023-957
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Estremi%20dell'atto%20e%20contratti/decreto%20230%20-1giu2017.pdf?ver=2017-06-13-160713-920
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Estremi%20dell'atto%20e%20contratti/decreto%20230%20-1giu2017.pdf?ver=2017-06-13-160713-920
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Curriculum/Curriculum%20Corradi.pdf?ver=2017-11-13-100050-940
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Curriculum/Curriculum%20Corradi.pdf?ver=2017-11-13-100050-940
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Attestazione%20insussistenza/Attestazione%20verifica%20insussistenza%20Di%20loreto%20e%20altri%204.pdf?ver=2017-11-13-095023-957
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Attestazione%20insussistenza/Attestazione%20verifica%20insussistenza%20Di%20loreto%20e%20altri%204.pdf?ver=2017-11-13-095023-957
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Attestazione%20insussistenza/Attestazione%20verifica%20insussistenza%20Di%20loreto%20e%20altri%204.pdf?ver=2017-11-13-095023-957
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Attestazione%20insussistenza/Attestazione%20verifica%20insussistenza%20Di%20loreto%20e%20altri%204.pdf?ver=2017-11-13-095023-957
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Attestazione%20insussistenza/Attestazione%20verifica%20insussistenza%20Di%20loreto%20e%20altri%204.pdf?ver=2017-11-13-095023-957
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Estremi%20dell'atto%20e%20contratti/Decreto%20n.453%20del%2026%20ottobre%202017.pdf?ver=2017-11-15-091755-167
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Estremi%20dell'atto%20e%20contratti/Decreto%20n.453%20del%2026%20ottobre%202017.pdf?ver=2017-11-15-091755-167
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Curriculum/Cv%20Campagna.pdf?ver=2017-11-15-091931-323
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Attestazione%20insussistenza/assenza%20conflitto%20interesse%20_Campagna.pdf?ver=2017-11-15-092144-917
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Attestazione%20insussistenza/assenza%20conflitto%20interesse%20_Campagna.pdf?ver=2017-11-15-092144-917
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Attestazione%20insussistenza/assenza%20conflitto%20interesse%20_Campagna.pdf?ver=2017-11-15-092144-917
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Attestazione%20insussistenza/assenza%20conflitto%20interesse%20_Campagna.pdf?ver=2017-11-15-092144-917
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Attestazione%20insussistenza/assenza%20conflitto%20interesse%20_Campagna.pdf?ver=2017-11-15-092144-917
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Estremi%20dell'atto%20e%20contratti/Decreto%20n.453%20del%2026%20ottobre%202017.pdf?ver=2017-11-15-091755-167
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Estremi%20dell'atto%20e%20contratti/Decreto%20n.453%20del%2026%20ottobre%202017.pdf?ver=2017-11-15-091755-167
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Curriculum/Cv%20Fregola_2014%20febbraio.pdf?ver=2017-11-15-092021-450
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Attestazione%20insussistenza/Assenza%20conflitto%20interessi_%20Fregola.pdf?ver=2017-11-15-092222-310
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Attestazione%20insussistenza/Assenza%20conflitto%20interessi_%20Fregola.pdf?ver=2017-11-15-092222-310
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Attestazione%20insussistenza/Assenza%20conflitto%20interessi_%20Fregola.pdf?ver=2017-11-15-092222-310
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Attestazione%20insussistenza/Assenza%20conflitto%20interessi_%20Fregola.pdf?ver=2017-11-15-092222-310
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Attestazione%20insussistenza/Assenza%20conflitto%20interessi_%20Fregola.pdf?ver=2017-11-15-092222-310


Struttura della Giunta 

Regionale  

Oggetto/Ragione 

dell'incarico  

Estremi dell'atto 

di conferimento  

Nominativo 

del Soggetto 

incaricato  

Compenso Lordo 

per l’incaricato  

Verifica 

insussistenza 

situazioni di 

conflitto di 

interessi  

Dichiarazione ex art. 15, 

comma 1, lett. c) D.lgs. 

n. 33/2013 ambito 

d’applicazione Regione 

Marche  

 SERVIZIO AVVOCATURA 

REGIONALE E ATTIVITA’ 

NORMATIVA 

Conferimento incarico di 

rappresentanza e difesa in 

giudizio della Regione Marche   

   

DGR 68 del 

30/01/2017 

  

fino alla 

definizione del 

processo 

Avv. Brandoni  

Alessandro  

  

curriculum 

  

€ 25.009,31  

Attestazione 

insussistenza 

conflitto di 

interessi  

 nessun incarico/carica  

SERVIZIO AVVOCATURA 

REGIONALE E ATTIVITA’ 

NORMATIVA  

Conferimento incarico di 

rappresentanza e difesa in 

giudizio della Regione Marche   

   

DGR 71 del 

30/01/2017 

  

fino alla 

definizione del 

processo 

Avv. Brandoni 

   Alessandro  

  

curriculum 

  

 € 10.050,42 

Attestazione 

insussistenza 

conflitto di 

interessi  

 nessun incarico/carica  

SERVIZIO AVVOCATURA 

REGIONALE E ATTIVITA’ 

NORMATIVA  

Conferimento incarico di 

rappresentanza e difesa in 

giudizio della Regione Marche   

DGR 585 del 

30/01/2017 

  

fino alla 

definizione del 

processo  

Avv. Brandoni 

   Alessandro  

  

curriculum 

  

€ 4.232,97  

Attestazione 

insussistenza 

conflitto di 

interessi  

 nessun incarico/carica  

SERVIZIO AVVOCATURA 

REGIONALE E ATTIVITA’ 

NORMATIVA  

Conferimento incarico di 

rappresentanza e difesa in 

giudizio della Regione Marche   

   
   

Avv. Brandoni 
€ 2.328,25   Attestazione 

insussistenza 
  nessun incarico/carica 

http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Estremi%20dell'atto%20e%20contratti/DGR/DGR0068_17.pdf?ver=2018-03-28-121514-580
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Estremi%20dell'atto%20e%20contratti/DGR/DGR0068_17.pdf?ver=2018-03-28-121514-580
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Curriculum/CURRICULUM%20BRANDONI%20ALESSANDRO.pdf?ver=2018-03-28-130529-407
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Attestazione%20insussistenza/BRANDONI%20INSUS%20DGR%2068_17.pdf?ver=2018-03-28-131326-987
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Attestazione%20insussistenza/BRANDONI%20INSUS%20DGR%2068_17.pdf?ver=2018-03-28-131326-987
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Attestazione%20insussistenza/BRANDONI%20INSUS%20DGR%2068_17.pdf?ver=2018-03-28-131326-987
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Attestazione%20insussistenza/BRANDONI%20INSUS%20DGR%2068_17.pdf?ver=2018-03-28-131326-987
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Estremi%20dell'atto%20e%20contratti/DGR/DGR0071_17.pdf?ver=2018-03-28-121516-610
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Estremi%20dell'atto%20e%20contratti/DGR/DGR0071_17.pdf?ver=2018-03-28-121516-610
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Curriculum/CURRICULUM%20BRANDONI%20ALESSANDRO.pdf?ver=2018-03-28-130529-407
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Attestazione%20insussistenza/BRANDONI%20INSUS%20DGR%2071_17%20.pdf?ver=2018-03-28-131412-343
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Attestazione%20insussistenza/BRANDONI%20INSUS%20DGR%2071_17%20.pdf?ver=2018-03-28-131412-343
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Attestazione%20insussistenza/BRANDONI%20INSUS%20DGR%2071_17%20.pdf?ver=2018-03-28-131412-343
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Attestazione%20insussistenza/BRANDONI%20INSUS%20DGR%2071_17%20.pdf?ver=2018-03-28-131412-343
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Estremi%20dell'atto%20e%20contratti/DGR/DGR0585_17.pdf?ver=2018-03-28-121522-970
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Estremi%20dell'atto%20e%20contratti/DGR/DGR0585_17.pdf?ver=2018-03-28-121522-970
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Curriculum/CURRICULUM%20BRANDONI%20ALESSANDRO.pdf?ver=2018-03-28-130529-407
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Attestazione%20insussistenza/BRANDONI%20INSUS%20DGR%20585_17.pdf?ver=2018-03-28-131455-470
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Attestazione%20insussistenza/BRANDONI%20INSUS%20DGR%20585_17.pdf?ver=2018-03-28-131455-470
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Attestazione%20insussistenza/BRANDONI%20INSUS%20DGR%20585_17.pdf?ver=2018-03-28-131455-470
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Attestazione%20insussistenza/BRANDONI%20INSUS%20DGR%20585_17.pdf?ver=2018-03-28-131455-470
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Attestazione%20insussistenza/BRANDONI%20INSUS%20DGR%20798_17.pdf?ver=2018-03-28-131545-797
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Attestazione%20insussistenza/BRANDONI%20INSUS%20DGR%20798_17.pdf?ver=2018-03-28-131545-797


Struttura della Giunta 

Regionale  

Oggetto/Ragione 

dell'incarico  

Estremi dell'atto 

di conferimento  

Nominativo 

del Soggetto 

incaricato  

Compenso Lordo 

per l’incaricato  

Verifica 

insussistenza 

situazioni di 

conflitto di 

interessi  

Dichiarazione ex art. 15, 

comma 1, lett. c) D.lgs. 

n. 33/2013 ambito 

d’applicazione Regione 

Marche  

DGR 798 del 

30/01/2017 

  

fino alla 

definizione del 

processo 

   Alessandro 

curriculum  

conflitto di 

interessi 

 SERVIZIO AVVOCATURA 

REGIONALE E ATTIVITA’ 

NORMATIVA 

Conferimento incarico di 

rappresentanza e difesa in 

giudizio della Regione Marche   

   

DGR 978 del 

30/01/2017 

  

fino alla 

definizione del 

processo 

   

Avv. Brandoni 

   Alessandro 

  

curriculum  

 € 3.460,62 

 Attestazione 

insussistenza 

conflitto di 

interessi 

  nessun incarico/carica 

SERVIZIO AVVOCATURA 

REGIONALE E ATTIVITA’ 

NORMATIVA  

 Conferimento incarico di 

rappresentanza e difesa in 

giudizio della Regione Marche  

   

DGR 194 del 

07/03/2017 

  

fino alla 

definizione del 

processo 

   

Avv.  Del 

Vecchio Andrea 

  

  

€ 3.563,90  

Attestazione 

insussistenza 

conflitto di 

interessi  

 nessun incarico/carica  

SERVIZIO AVVOCATURA 

REGIONALE E ATTIVITA’ 

NORMATIVA  

 Conferimento incarico di 

rappresentanza e difesa in 

giudizio della Regione Marche  

DGR 1211 del 

16/10/2017 

 Avv.  Del 

Vecchio Andrea 
€ 1.665,93  Attestazione 

insussistenza 
  nessun incarico/carica 

http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Estremi%20dell'atto%20e%20contratti/DGR/DGR0798_17.pdf?ver=2018-03-28-121527-237
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Estremi%20dell'atto%20e%20contratti/DGR/DGR0798_17.pdf?ver=2018-03-28-121527-237
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Curriculum/CURRICULUM%20BRANDONI%20ALESSANDRO.pdf?ver=2018-03-28-130529-407
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Attestazione%20insussistenza/BRANDONI%20INSUS%20DGR%20798_17.pdf?ver=2018-03-28-131545-797
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Attestazione%20insussistenza/BRANDONI%20INSUS%20DGR%20798_17.pdf?ver=2018-03-28-131545-797
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Estremi%20dell'atto%20e%20contratti/DGR/DGR0798_17.pdf?ver=2018-03-28-121527-237
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Estremi%20dell'atto%20e%20contratti/DGR/DGR0798_17.pdf?ver=2018-03-28-121527-237
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Curriculum/CURRICULUM%20BRANDONI%20ALESSANDRO.pdf?ver=2018-03-28-130529-407
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Attestazione%20insussistenza/BRANDONI%20INSUS%20DGR%20978_17%20.pdf?ver=2018-03-28-131635-063
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Attestazione%20insussistenza/BRANDONI%20INSUS%20DGR%20978_17%20.pdf?ver=2018-03-28-131635-063
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Attestazione%20insussistenza/BRANDONI%20INSUS%20DGR%20978_17%20.pdf?ver=2018-03-28-131635-063
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Attestazione%20insussistenza/BRANDONI%20INSUS%20DGR%20978_17%20.pdf?ver=2018-03-28-131635-063
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Estremi%20dell'atto%20e%20contratti/DGR/DGR0194_17%20.pdf?ver=2018-03-28-121518-690
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Estremi%20dell'atto%20e%20contratti/DGR/DGR0194_17%20.pdf?ver=2018-03-28-121518-690
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Curriculum/CURRICULUM%20DEL%20VECCHIO%20ANDREA.pdf?ver=2018-03-28-125557-453
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Curriculum/CURRICULUM%20DEL%20VECCHIO%20ANDREA.pdf?ver=2018-03-28-125557-453
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Attestazione%20insussistenza/Avv.%20Del%20Vecchio%20-%20DGR%20194_17%20%20-%20ATT.%20DIRIGENTE.pdf?ver=2018-03-28-131834-203
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Attestazione%20insussistenza/Avv.%20Del%20Vecchio%20-%20DGR%20194_17%20%20-%20ATT.%20DIRIGENTE.pdf?ver=2018-03-28-131834-203
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Attestazione%20insussistenza/Avv.%20Del%20Vecchio%20-%20DGR%20194_17%20%20-%20ATT.%20DIRIGENTE.pdf?ver=2018-03-28-131834-203
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Attestazione%20insussistenza/Avv.%20Del%20Vecchio%20-%20DGR%20194_17%20%20-%20ATT.%20DIRIGENTE.pdf?ver=2018-03-28-131834-203
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Estremi%20dell'atto%20e%20contratti/DGR/DGR1211_17.pdf?ver=2018-03-28-121533-737
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Estremi%20dell'atto%20e%20contratti/DGR/DGR1211_17.pdf?ver=2018-03-28-121533-737
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Curriculum/CURRICULUM%20DEL%20VECCHIO%20ANDREA.pdf?ver=2018-03-28-125557-453
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Curriculum/CURRICULUM%20DEL%20VECCHIO%20ANDREA.pdf?ver=2018-03-28-125557-453
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Attestazione%20insussistenza/Avv.%20Del%20Vecchio%20-%20DGR%201211_17%20%20-%20ATT.%20DIRIGENTE.pdf?ver=2018-03-28-131920-143
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Attestazione%20insussistenza/Avv.%20Del%20Vecchio%20-%20DGR%201211_17%20%20-%20ATT.%20DIRIGENTE.pdf?ver=2018-03-28-131920-143


Struttura della Giunta 

Regionale  

Oggetto/Ragione 

dell'incarico  

Estremi dell'atto 

di conferimento  

Nominativo 

del Soggetto 

incaricato  

Compenso Lordo 

per l’incaricato  

Verifica 

insussistenza 

situazioni di 

conflitto di 

interessi  

Dichiarazione ex art. 15, 

comma 1, lett. c) D.lgs. 

n. 33/2013 ambito 

d’applicazione Regione 

Marche  

  

fino alla 

definizione del 

processo  

conflitto di 

interessi  

 SERVIZIO AVVOCATURA 

REGIONALE E ATTIVITA’ 

NORMATIVA 

 Conferimento incarico di 

rappresentanza e difesa in 

giudizio della Regione Marche  

DGR 1284 del 

30/10/2017 

  

fino alla 

definizione del 

processo  

Avv.  Del 

Vecchio Andrea 

€ 3.743,37  

 Attestazione 

insussistenza 

conflitto di 

interessi 

 nessun incarico/carica  

SERVIZIO AVVOCATURA 

REGIONALE E ATTIVITA’ 

NORMATIVA  

Conferimento incarico di 

rappresentanza e difesa in 

giudizio della Regione Marche   

DGR 417 del 

19/04/2017 

  

fino alla 

definizione del 

processo  

   

Avv.  Grassi 

Stefano 

  

  

€ 20.427,68  

Attestazione 

insussistenza 

conflitto di 

interessi  

  nessun incarico/carica 

 SERVIZIO AVVOCATURA 

REGIONALE E ATTIVITA’ 

NORMATIVA 

 Conferimento incarico di 

rappresentanza e difesa in 

giudizio della Regione Marche  

DGR 797 del 

10/07/2017 

  

fino alla 

definizione del 

processo  

 Avv.  Grassi 

Stefano 
 € 35.018,88 

 Attestazione 

insussistenza 

conflitto di 

interessi 

  nessun incarico/carica 

http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Attestazione%20insussistenza/Avv.%20Del%20Vecchio%20-%20DGR%201211_17%20%20-%20ATT.%20DIRIGENTE.pdf?ver=2018-03-28-131920-143
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Attestazione%20insussistenza/Avv.%20Del%20Vecchio%20-%20DGR%201211_17%20%20-%20ATT.%20DIRIGENTE.pdf?ver=2018-03-28-131920-143
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Estremi%20dell'atto%20e%20contratti/DGR/DGR1284_17.pdf?ver=2018-03-28-121535-953
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Estremi%20dell'atto%20e%20contratti/DGR/DGR1284_17.pdf?ver=2018-03-28-121535-953
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Curriculum/CURRICULUM%20DEL%20VECCHIO%20ANDREA.pdf?ver=2018-03-28-125557-453
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Curriculum/CURRICULUM%20DEL%20VECCHIO%20ANDREA.pdf?ver=2018-03-28-125557-453
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Attestazione%20insussistenza/Avv.%20Del%20Vecchio%20-%20DGR%201284_17%20%20-%20ATT.%20DIRIGENTE.pdf?ver=2018-03-28-132003-313
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Attestazione%20insussistenza/Avv.%20Del%20Vecchio%20-%20DGR%201284_17%20%20-%20ATT.%20DIRIGENTE.pdf?ver=2018-03-28-132003-313
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Attestazione%20insussistenza/Avv.%20Del%20Vecchio%20-%20DGR%201284_17%20%20-%20ATT.%20DIRIGENTE.pdf?ver=2018-03-28-132003-313
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Attestazione%20insussistenza/Avv.%20Del%20Vecchio%20-%20DGR%201284_17%20%20-%20ATT.%20DIRIGENTE.pdf?ver=2018-03-28-132003-313
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Estremi%20dell'atto%20e%20contratti/DGR/DGR0417_17.pdf?ver=2018-03-28-121520-843
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Estremi%20dell'atto%20e%20contratti/DGR/DGR0417_17.pdf?ver=2018-03-28-121520-843
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Curriculum/CURRICULUM%20GRASSI%20STEFANO.pdf?ver=2018-03-28-125400-093
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Curriculum/CURRICULUM%20GRASSI%20STEFANO.pdf?ver=2018-03-28-125400-093
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Attestazione%20insussistenza/Avv.%20GRASSI%20-%20DGR%20417_17%20%20-%20ATT.%20DIRIGENTE.pdf?ver=2018-03-28-132104-690
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Attestazione%20insussistenza/Avv.%20GRASSI%20-%20DGR%20417_17%20%20-%20ATT.%20DIRIGENTE.pdf?ver=2018-03-28-132104-690
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Attestazione%20insussistenza/Avv.%20GRASSI%20-%20DGR%20417_17%20%20-%20ATT.%20DIRIGENTE.pdf?ver=2018-03-28-132104-690
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Attestazione%20insussistenza/Avv.%20GRASSI%20-%20DGR%20417_17%20%20-%20ATT.%20DIRIGENTE.pdf?ver=2018-03-28-132104-690
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Estremi%20dell'atto%20e%20contratti/DGR/DGR0797_17.pdf?ver=2018-03-28-121525-157
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Estremi%20dell'atto%20e%20contratti/DGR/DGR0797_17.pdf?ver=2018-03-28-121525-157
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Curriculum/CURRICULUM%20GRASSI%20STEFANO.pdf?ver=2018-03-28-125400-093
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Curriculum/CURRICULUM%20GRASSI%20STEFANO.pdf?ver=2018-03-28-125400-093
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Attestazione%20insussistenza/Avv.%20GRASSI%20-%20DGR%20797_17%20%20-%20ATT.%20DIRIGENTE.pdf?ver=2018-03-28-132214-970
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Attestazione%20insussistenza/Avv.%20GRASSI%20-%20DGR%20797_17%20%20-%20ATT.%20DIRIGENTE.pdf?ver=2018-03-28-132214-970
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Attestazione%20insussistenza/Avv.%20GRASSI%20-%20DGR%20797_17%20%20-%20ATT.%20DIRIGENTE.pdf?ver=2018-03-28-132214-970
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Attestazione%20insussistenza/Avv.%20GRASSI%20-%20DGR%20797_17%20%20-%20ATT.%20DIRIGENTE.pdf?ver=2018-03-28-132214-970


Struttura della Giunta 

Regionale  

Oggetto/Ragione 

dell'incarico  

Estremi dell'atto 

di conferimento  

Nominativo 

del Soggetto 

incaricato  

Compenso Lordo 

per l’incaricato  

Verifica 

insussistenza 

situazioni di 

conflitto di 

interessi  

Dichiarazione ex art. 15, 

comma 1, lett. c) D.lgs. 

n. 33/2013 ambito 

d’applicazione Regione 

Marche  

SERVIZIO AVVOCATURA 

REGIONALE E ATTIVITA’ 

NORMATIVA  

 Conferimento incarico di 

rappresentanza e difesa in 

giudizio della Regione Marche  

DGR 1541 del 

18/12/2017 

  

fino alla 

definizione del 

processo  

Avv.  Grassi 

Stefano 

€ 16.748,16  

Attestazione 

insussistenza 

conflitto di 

interessi  

 nessun incarico/carica  

SERVIZIO AVVOCATURA 

REGIONALE E ATTIVITA’ 

NORMATIVA  

Conferimento incarico di 

rappresentanza e difesa in 

giudizio della Regione Marche  

  

DGR 69 del 

30/01/2017 

  

fino alla 

definizione del 

processo 

  

Avv. Marabini  

   Edoardo 

  curriculum 

€ 23.003,79 

Attestazione 

insussistenza 

conflitto di 

interessi 

nessun incarico/carica  

SERVIZIO AVVOCATURA 

REGIONALE E ATTIVITA’ 

NORMATIVA   

Conferimento incarico di 

rappresentanza e difesa in 

giudizio della Regione Marche   

DGR 75 del 

30/01/2017 

  

fino alla 

definizione del 

processo  

Avv. Romano  

   Michele  

  curriculum 

  

€ 3.000,00  

Attestazione 

insussistenza 

conflitto di 

interessi  

 nessun incarico/carica  

SERVIZIO AVVOCATURA 

REGIONALE E ATTIVITA’ 

NORMATIVA   

Conferimento incarico di 

rappresentanza e difesa in 

giudizio della Regione Marche   

DGR 141 del 

20/02/2017 

Avv. Iorio Vito 

    curriculum  
€ 10.000,00   Attestazione 

insussistenza 
nessun incarico/carica   

http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Estremi%20dell'atto%20e%20contratti/DGR/DGR1541_17.pdf?ver=2018-03-28-121531-330
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Estremi%20dell'atto%20e%20contratti/DGR/DGR1541_17.pdf?ver=2018-03-28-121531-330
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Curriculum/CURRICULUM%20GRASSI%20STEFANO.pdf?ver=2018-03-28-125400-093
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Curriculum/CURRICULUM%20GRASSI%20STEFANO.pdf?ver=2018-03-28-125400-093
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Attestazione%20insussistenza/Avv.%20GRASSI%20-%20DGR%201541_17%20%20-%20ATT.%20DIRIGENTE.pdf?ver=2018-03-28-132312-127
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Attestazione%20insussistenza/Avv.%20GRASSI%20-%20DGR%201541_17%20%20-%20ATT.%20DIRIGENTE.pdf?ver=2018-03-28-132312-127
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Attestazione%20insussistenza/Avv.%20GRASSI%20-%20DGR%201541_17%20%20-%20ATT.%20DIRIGENTE.pdf?ver=2018-03-28-132312-127
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Attestazione%20insussistenza/Avv.%20GRASSI%20-%20DGR%201541_17%20%20-%20ATT.%20DIRIGENTE.pdf?ver=2018-03-28-132312-127
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Estremi%20dell'atto%20e%20contratti/DGR/DGR0069_17.pdf?ver=2018-03-29-162312-500
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Estremi%20dell'atto%20e%20contratti/DGR/DGR0069_17.pdf?ver=2018-03-29-162312-500
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Curriculum/CURRICULUM%20MARABINI%20EDOARDO.pdf?ver=2018-03-29-161401-440
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Attestazione%20insussistenza/MARABINI%2069_17%20%20-%20ATT.%20DIRIGENTE.pdf?ver=2018-03-30-130549-860
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Attestazione%20insussistenza/MARABINI%2069_17%20%20-%20ATT.%20DIRIGENTE.pdf?ver=2018-03-30-130549-860
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Attestazione%20insussistenza/MARABINI%2069_17%20%20-%20ATT.%20DIRIGENTE.pdf?ver=2018-03-30-130549-860
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Attestazione%20insussistenza/MARABINI%2069_17%20%20-%20ATT.%20DIRIGENTE.pdf?ver=2018-03-30-130549-860
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Estremi%20dell'atto%20e%20contratti/DGR/DGR0075_17.pdf?ver=2018-03-29-162314-643
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Estremi%20dell'atto%20e%20contratti/DGR/DGR0075_17.pdf?ver=2018-03-29-162314-643
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Curriculum/CURRICULUM%20ROMANO%20MICHELE.pdf?ver=2018-03-29-161501-313
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Attestazione%20insussistenza/ROMANO%2075_17%20%20-%20ATT.%20DIRIGENTE.pdf?ver=2018-03-30-130645-093
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Attestazione%20insussistenza/ROMANO%2075_17%20%20-%20ATT.%20DIRIGENTE.pdf?ver=2018-03-30-130645-093
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Attestazione%20insussistenza/ROMANO%2075_17%20%20-%20ATT.%20DIRIGENTE.pdf?ver=2018-03-30-130645-093
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Attestazione%20insussistenza/ROMANO%2075_17%20%20-%20ATT.%20DIRIGENTE.pdf?ver=2018-03-30-130645-093
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Estremi%20dell'atto%20e%20contratti/DGR/DGR0141_17.pdf?ver=2018-03-29-162317-080
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Estremi%20dell'atto%20e%20contratti/DGR/DGR0141_17.pdf?ver=2018-03-29-162317-080
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Curriculum/CURRICULUM%20IORIO%20VITO.pdf?ver=2018-03-29-161609-267
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Attestazione%20insussistenza/IORIO%20141_17%20%20-%20ATT.%20DIRIGENTE.pdf?ver=2018-03-30-130737-423
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Attestazione%20insussistenza/IORIO%20141_17%20%20-%20ATT.%20DIRIGENTE.pdf?ver=2018-03-30-130737-423


Struttura della Giunta 

Regionale  

Oggetto/Ragione 

dell'incarico  

Estremi dell'atto 

di conferimento  

Nominativo 

del Soggetto 

incaricato  

Compenso Lordo 

per l’incaricato  

Verifica 

insussistenza 

situazioni di 

conflitto di 

interessi  

Dichiarazione ex art. 15, 

comma 1, lett. c) D.lgs. 

n. 33/2013 ambito 

d’applicazione Regione 

Marche  

  

fino alla 

definizione del 

processo  

conflitto di 

interessi 

SERVIZIO AVVOCATURA 

REGIONALE E ATTIVITA’ 

NORMATIVA   

Conferimento incarico di 

rappresentanza e difesa in 

giudizio della Regione Marche   

DGR 298 del 

27/03/2017 

  

fino alla 

definizione del 

processo  

Avv. Iorio Vito 

 curriculum 
€ 1.220,25  

Attestazione 

insussistenza 

conflitto di 

interessi  

nessun incarico/carica   

SERVIZIO AVVOCATURA 

REGIONALE E ATTIVITA’ 

NORMATIVA   

Conferimento incarico di 

rappresentanza e difesa in 

giudizio della Regione Marche   

DGR 377 del 

10/04/2017 

  

fino alla 

definizione del 

processo  

Avv. Iorio Vito 

 

curriculum 

  

 € 8.001,11 

 Attestazione 

insussistenza 

conflitto di 

interessi 

 nessun incarico/carica  

SERVIZIO AVVOCATURA 

REGIONALE E ATTIVITA’ 

NORMATIVA   

Conferimento incarico di 

rappresentanza e difesa in 

giudizio della Regione Marche   

   

DGR 618 del 

12/06/2017 

  

fino alla 

definizione del 

processo 

Avv. Iorio Vito 

 

curriculum  

 € 5.702,24 

Attestazione 

insussistenza 

conflitto di 

interessi  

 nessun incarico/carica  

http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Attestazione%20insussistenza/IORIO%20141_17%20%20-%20ATT.%20DIRIGENTE.pdf?ver=2018-03-30-130737-423
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Attestazione%20insussistenza/IORIO%20141_17%20%20-%20ATT.%20DIRIGENTE.pdf?ver=2018-03-30-130737-423
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Estremi%20dell'atto%20e%20contratti/DGR/DGR0298_17.pdf?ver=2018-03-29-162319-143
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Estremi%20dell'atto%20e%20contratti/DGR/DGR0298_17.pdf?ver=2018-03-29-162319-143
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Curriculum/CURRICULUM%20IORIO%20VITO.pdf?ver=2018-03-29-161609-267
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Attestazione%20insussistenza/IORIO%20298_17%20-%20ATT.%20DIRIGENTE.pdf?ver=2018-03-30-130824-797
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Attestazione%20insussistenza/IORIO%20298_17%20-%20ATT.%20DIRIGENTE.pdf?ver=2018-03-30-130824-797
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Attestazione%20insussistenza/IORIO%20298_17%20-%20ATT.%20DIRIGENTE.pdf?ver=2018-03-30-130824-797
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Attestazione%20insussistenza/IORIO%20298_17%20-%20ATT.%20DIRIGENTE.pdf?ver=2018-03-30-130824-797
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Estremi%20dell'atto%20e%20contratti/DGR/DGR0377_17.pdf?ver=2018-03-29-162321-190
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Estremi%20dell'atto%20e%20contratti/DGR/DGR0377_17.pdf?ver=2018-03-29-162321-190
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Curriculum/CURRICULUM%20IORIO%20VITO.pdf?ver=2018-03-29-161609-267
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Attestazione%20insussistenza/IORIO%20%20377_17%20-%20ATT.%20DIRIGENTE.pdf?ver=2018-03-30-130913-893
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Attestazione%20insussistenza/IORIO%20%20377_17%20-%20ATT.%20DIRIGENTE.pdf?ver=2018-03-30-130913-893
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Attestazione%20insussistenza/IORIO%20%20377_17%20-%20ATT.%20DIRIGENTE.pdf?ver=2018-03-30-130913-893
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Attestazione%20insussistenza/IORIO%20%20377_17%20-%20ATT.%20DIRIGENTE.pdf?ver=2018-03-30-130913-893
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Estremi%20dell'atto%20e%20contratti/DGR/DGR0618_17.pdf?ver=2018-03-29-162323-127
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Estremi%20dell'atto%20e%20contratti/DGR/DGR0618_17.pdf?ver=2018-03-29-162323-127
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Curriculum/CURRICULUM%20IORIO%20VITO.pdf?ver=2018-03-29-161609-267
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Attestazione%20insussistenza/IORIO%20618_17%20-%20ATT.%20DIRIGENTE.pdf?ver=2018-03-30-131020-923
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Attestazione%20insussistenza/IORIO%20618_17%20-%20ATT.%20DIRIGENTE.pdf?ver=2018-03-30-131020-923
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Attestazione%20insussistenza/IORIO%20618_17%20-%20ATT.%20DIRIGENTE.pdf?ver=2018-03-30-131020-923
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Attestazione%20insussistenza/IORIO%20618_17%20-%20ATT.%20DIRIGENTE.pdf?ver=2018-03-30-131020-923


Struttura della Giunta 

Regionale  

Oggetto/Ragione 

dell'incarico  

Estremi dell'atto 

di conferimento  

Nominativo 

del Soggetto 

incaricato  

Compenso Lordo 

per l’incaricato  

Verifica 

insussistenza 

situazioni di 

conflitto di 

interessi  

Dichiarazione ex art. 15, 

comma 1, lett. c) D.lgs. 

n. 33/2013 ambito 

d’applicazione Regione 

Marche  

SERVIZIO AVVOCATURA 

REGIONALE E ATTIVITA’ 

NORMATIVA   

Conferimento incarico di 

rappresentanza e difesa in 

giudizio della Regione Marche   

DGR 724 del 

26/06/2017 

  

fino alla 

definizione del 

processo  

   

Avv. Iorio Vito 

curriculum 

€ 9.809,96  

Attestazione 

insussistenza 

conflitto di 

interessi  

nessun incarico/carica   

SERVIZIO AVVOCATURA 

REGIONALE E ATTIVITA’ 

NORMATIVA   

 Conferimento incarico di 

rappresentanza e difesa in 

giudizio della Regione Marche  

DGR 794 del 

10/07/2017 

  

fino alla 

definizione del 

processo  

Avv. Iorio Vito 

 curriculum 
€ 6.667,59  

Attestazione 

insussistenza 

conflitto di 

interessi  

 nessun incarico/carica  

SERVIZIO AVVOCATURA 

REGIONALE E ATTIVITA’ 

NORMATIVA   

 Conferimento incarico di 

rappresentanza e difesa in 

giudizio della Regione Marche  

   

DGR 800 del 

10/07/2017 

  

fino alla 

definizione del 

processo 

Avv. Iorio Vito  

 

curriculum 

 € 12.885,93 

Attestazione 

insussistenza 

conflitto di 

interessi  

nessun incarico/carica   

SERVIZIO AVVOCATURA 

REGIONALE E ATTIVITA’ 

NORMATIVA   

Conferimento incarico di 

rappresentanza e difesa in 

giudizio della Regione Marche   

DGR 926 del 

01/08/2017 

  

   

Avv. Iorio Vito 

curriculum 

 

€ 0,00  

Attestazione 

insussistenza 

conflitto di 

interessi  

 nessun incarico/carica  

http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Estremi%20dell'atto%20e%20contratti/DGR/DGR0724_17.pdf?ver=2018-03-29-162325-203
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Estremi%20dell'atto%20e%20contratti/DGR/DGR0724_17.pdf?ver=2018-03-29-162325-203
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Curriculum/CURRICULUM%20IORIO%20VITO.pdf?ver=2018-03-29-161609-267
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Attestazione%20insussistenza/IORIO%20724_17%20-%20ATT.%20DIRIGENTE.pdf?ver=2018-03-30-131108-580
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Attestazione%20insussistenza/IORIO%20724_17%20-%20ATT.%20DIRIGENTE.pdf?ver=2018-03-30-131108-580
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Attestazione%20insussistenza/IORIO%20724_17%20-%20ATT.%20DIRIGENTE.pdf?ver=2018-03-30-131108-580
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Attestazione%20insussistenza/IORIO%20724_17%20-%20ATT.%20DIRIGENTE.pdf?ver=2018-03-30-131108-580
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Estremi%20dell'atto%20e%20contratti/DGR/DGR0794_17.pdf?ver=2018-03-29-162327-470
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Estremi%20dell'atto%20e%20contratti/DGR/DGR0794_17.pdf?ver=2018-03-29-162327-470
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Curriculum/CURRICULUM%20IORIO%20VITO.pdf?ver=2018-03-29-161609-267
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Attestazione%20insussistenza/IORIO%20794_17%20-%20ATT.%20DIRIGENTE.pdf?ver=2018-03-30-131204-517
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Attestazione%20insussistenza/IORIO%20794_17%20-%20ATT.%20DIRIGENTE.pdf?ver=2018-03-30-131204-517
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Attestazione%20insussistenza/IORIO%20794_17%20-%20ATT.%20DIRIGENTE.pdf?ver=2018-03-30-131204-517
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Attestazione%20insussistenza/IORIO%20794_17%20-%20ATT.%20DIRIGENTE.pdf?ver=2018-03-30-131204-517
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Estremi%20dell'atto%20e%20contratti/DGR/DGR0800_17.pdf?ver=2018-03-29-162329-610
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Estremi%20dell'atto%20e%20contratti/DGR/DGR0800_17.pdf?ver=2018-03-29-162329-610
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Curriculum/CURRICULUM%20IORIO%20VITO.pdf?ver=2018-03-29-161609-267
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Attestazione%20insussistenza/IORIO%20800_17%20-%20ATT.%20DIRIGENTE.pdf?ver=2018-03-30-131255-127
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Attestazione%20insussistenza/IORIO%20800_17%20-%20ATT.%20DIRIGENTE.pdf?ver=2018-03-30-131255-127
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Attestazione%20insussistenza/IORIO%20800_17%20-%20ATT.%20DIRIGENTE.pdf?ver=2018-03-30-131255-127
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Attestazione%20insussistenza/IORIO%20800_17%20-%20ATT.%20DIRIGENTE.pdf?ver=2018-03-30-131255-127
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Estremi%20dell'atto%20e%20contratti/DGR/DGR%20926_17.pdf?ver=2018-03-29-162308-360
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Estremi%20dell'atto%20e%20contratti/DGR/DGR%20926_17.pdf?ver=2018-03-29-162308-360
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Curriculum/CURRICULUM%20IORIO%20VITO.pdf?ver=2018-03-29-161609-267
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Attestazione%20insussistenza/IORIO%20926_17%20-%20ATT.%20DIRIGENTE.pdf?ver=2018-03-30-131347-720
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Attestazione%20insussistenza/IORIO%20926_17%20-%20ATT.%20DIRIGENTE.pdf?ver=2018-03-30-131347-720
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Attestazione%20insussistenza/IORIO%20926_17%20-%20ATT.%20DIRIGENTE.pdf?ver=2018-03-30-131347-720
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Attestazione%20insussistenza/IORIO%20926_17%20-%20ATT.%20DIRIGENTE.pdf?ver=2018-03-30-131347-720


Struttura della Giunta 

Regionale  

Oggetto/Ragione 

dell'incarico  

Estremi dell'atto 

di conferimento  

Nominativo 

del Soggetto 

incaricato  

Compenso Lordo 

per l’incaricato  

Verifica 

insussistenza 

situazioni di 

conflitto di 

interessi  

Dichiarazione ex art. 15, 

comma 1, lett. c) D.lgs. 

n. 33/2013 ambito 

d’applicazione Regione 

Marche  

fino alla 

definizione del 

processo  

SERVIZIO AVVOCATURA 

REGIONALE E ATTIVITA’ 

NORMATIVA   

 Conferimento incarico di 

rappresentanza e difesa in 

giudizio della Regione Marche  

DGR 1285 del 

30/10/2017 

  

fino alla 

definizione del 

processo  

 Avv. Iorio Vito 

curriculum 
€ 5.917,68  

Attestazione 

insussistenza 

conflitto di 

interessi  

nessun incarico/carica   

SERVIZIO AVVOCATURA 

REGIONALE E ATTIVITA’ 

NORMATIVA   

 Conferimento incarico di 

rappresentanza e difesa in 

giudizio della Regione Marche  

DGR 1462 del 

04/12/2017 

  

fino alla 

definizione del 

processo  

Avv. Iorio Vito 

curriculum  
 € 5.918,80 

Attestazione 

insussistenza 

conflitto di 

interessi  

nessun incarico/carica   

SERVIZIO AVVOCATURA 

REGIONALE E ATTIVITA’ 

NORMATIVA  

Conferimento incarico di 

rappresentanza e difesa in 

giudizio della Regione Marche   

DGR 1483 del 

11/12/2017 

  

fino alla 

definizione del 

processo  

Avv. Iorio Vito 

 

curriculum  

 € 17.686,69 

 Attestazione 

insussistenza 

conflitto di 

interessi 

 nessun incarico/carica  

 

http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Estremi%20dell'atto%20e%20contratti/DGR/DGR1285_17.pdf?ver=2018-03-29-162331-750
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Estremi%20dell'atto%20e%20contratti/DGR/DGR1285_17.pdf?ver=2018-03-29-162331-750
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Curriculum/CURRICULUM%20IORIO%20VITO.pdf?ver=2018-03-29-161609-267
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Attestazione%20insussistenza/IORIO%201285_17%20-%20ATT.%20DIRIGENTE.pdf?ver=2018-03-30-131434-017
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Attestazione%20insussistenza/IORIO%201285_17%20-%20ATT.%20DIRIGENTE.pdf?ver=2018-03-30-131434-017
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Attestazione%20insussistenza/IORIO%201285_17%20-%20ATT.%20DIRIGENTE.pdf?ver=2018-03-30-131434-017
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Attestazione%20insussistenza/IORIO%201285_17%20-%20ATT.%20DIRIGENTE.pdf?ver=2018-03-30-131434-017
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Estremi%20dell'atto%20e%20contratti/DGR/DGR%201462_17.pdf?ver=2018-03-29-162310-407
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Estremi%20dell'atto%20e%20contratti/DGR/DGR%201462_17.pdf?ver=2018-03-29-162310-407
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Curriculum/CURRICULUM%20IORIO%20VITO.pdf?ver=2018-03-29-161609-267
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Attestazione%20insussistenza/IORIO%201462_17%20-%20ATT.%20DIRIGENTE.pdf?ver=2018-03-30-131523-033
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Attestazione%20insussistenza/IORIO%201462_17%20-%20ATT.%20DIRIGENTE.pdf?ver=2018-03-30-131523-033
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Attestazione%20insussistenza/IORIO%201462_17%20-%20ATT.%20DIRIGENTE.pdf?ver=2018-03-30-131523-033
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Attestazione%20insussistenza/IORIO%201462_17%20-%20ATT.%20DIRIGENTE.pdf?ver=2018-03-30-131523-033
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Estremi%20dell'atto%20e%20contratti/DGR/DGR1483_17.pdf?ver=2018-03-29-162333-877
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Estremi%20dell'atto%20e%20contratti/DGR/DGR1483_17.pdf?ver=2018-03-29-162333-877
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Curriculum/CURRICULUM%20IORIO%20VITO.pdf?ver=2018-03-29-161609-267
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Attestazione%20insussistenza/DGR1483_17.pdf?ver=2018-03-30-131610-203
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Attestazione%20insussistenza/DGR1483_17.pdf?ver=2018-03-30-131610-203
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Attestazione%20insussistenza/DGR1483_17.pdf?ver=2018-03-30-131610-203
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/ConsulentiCollaboratori/Attestazione%20insussistenza/DGR1483_17.pdf?ver=2018-03-30-131610-203

