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Cognome Nome P.iva Importo  max Norma Titolo Responsabile 

procedimento 

Codice 

avviso 

ricerca 

N° 

partecipanti 

ammessi 

Inizio 

contratto 

Fine 

contratto 

Documentazione 

Gennari Francesco 4251420370 € 3.000 + IVA + CPA Regolamento su reclutamento delle risorse umane e sul 

conferimento degli incarichi professionali adottato ai 

sensi dell'art. 18 comma 2° della legge 133/2008 

Affidamento incarico a Studio Legale  per parere pro 

veritate 

Claudia Bellotti 

Direttore Risorse 

Umane 

_ 1 26/07/2017 10/08/2017 CV 

Dichiarazione ex Art. 

15, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 

33/2013 e assenza conflitto di interessi 

Attestazione verifica assenza conflitto di 

interessi 

Studio Dondi Avv. Roberto 

Retus 

03080791209 € 4.000+ 4%+IVA Regolamento su reclutamento delle risorse umane e sul 

conferimento degli incarichi professionali adottato ai 

sensi dell'art. 18 comma 2° della legge 133/2008 

Affidamento incarico a Studio Legale per assistenza in 

giudizio 

Claudia Bellotti 

Direttore Risorse 

Umane 

_ 1 25/05/2017 31/12/2017 CV 

Dichiarazione ex Art. 

15, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 

33/2013 e assenza conflitto di interessi 

Attestazione verifica assenza conflitto di 

interessi 

Toschei Stefano  € 4.500 oltre rit. Acc. 

e spese 

Regolamento su reclutamento delle risorse umane e sul 

conferimento degli incarichi professionali adottato ai 

sensi dell'art. 18 comma 2° della legge 133/2008 

incarico professionale specialistico per attività di 

consulenza sulla normativa anticorruzione e trasparenza 

nella P.A. 

Claudia Bellotti 

Direttore Risorse 

Umane 

_ 1 25/05/2017 30/11/2017 CV 

Dichiarazione ex Art. 

15, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 

33/2013 e assenza conflitto di interessi 

Attestazione verifica assenza conflitto di 

interessi 

LEXJUS SINACTA 

BOLOGNA 
Dugato Marco 2698331200 € 20.000 + IVA + CPA 

Regolamento su reclutamento delle risorse umane e sul 

conferimento degli incarichi professionali adottato ai 

sensi dell'art. 18 comma 2° della legge 133/2008 

Affidamento incarico professionale per consulenza e 

assistenza nei percorsi societari e nell'attuazione delle 

soluzioni organizzative e di razionalizzazione previste 

dalla normativa in materia di società partecipate 

Claudia Bellotti 

Direttore Risorse 

Umane 

- 1 10/02/2017 31/12/2017 

CV 

Dichiarazione ex Art. 

15, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 

33/2013 

Attestazione verifica assenza conflitto di 

interessi 

Boscarol Maurizio 1017710318 

€ 7.600,00 + IVA + 

CPA 

€ 3.800 + IVA +CPA 

Regolamento su reclutamento delle risorse umane e sul 

conferimento degli incarichi professionali adottato ai 

sensi dell'art. 18 comma 2° della legge 133/2008 

Avviso per affidamento di incarico di consulenza per 

attività di analisi di usabilità della cartella sole dei MMG 

Claudia Bellotti 

Direttore Risorse 

Umane 

_ 1 18/07/2016 17/04/2017 

CV 

Dichiarazione ex Art. 

15, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 

33/2013 

Attestazione verifica assenza conflitto di 

interessi 

Amoroso Alessandro 

 

€ 150 lordi a seduta 

per complessivi € 

2.000 annui 

Nomina del Consiglio di Amministrazione 31/05/2016 
Incarico occasionale per attività in qualità di componente 

del Comitato scientifico aziendale 

Presidente 

Consiglio di 

Amministrazione 

_ 

 

01/06/2016 09/10/2017 CV 

Studio Cauli, 

Marmocchi e Orsini 
 

4137030377 € 30.000,00 + IVA 

Regolamento su reclutamento delle risorse umane e sul 

conferimento degli incarichi professionali adottato ai 

sensi dell'art. 18 comma 2° della legge 133/2008 

Affidamento incarico professionale per consulenza 

societaria, contabile, fiscale e amministrativa 

Claudia Bellotti 

Direttore Risorse 

Umane 

_ - 20/05/2016 19/05/2017 

CV 

Dichiarazione ex Art. 

15, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 

33/2013 

Attestazione verifica assenza conflitto di 

interessi 

Mazzini Tiziana 3007921202 € 34.200,00 + IVA 

Regolamento su reclutamento delle risorse umane e sul 

conferimento degli incarichi professionali adottato ai 

sensi dell'art. 18 comma 2° della legge 133/2008 

Incarico professionale specialistico per attività di 

componente esterno del Nucleo di Valutazione della 

Società 

Claudia Bellotti 

Direttore Risorse 

Umane 

_ _ 01/02/2016 31/07/2017 

CV 

Dichiarazione ex Art. 

15, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 

33/2013 

http://www.cup2000.it/wp-content/AmministrazioneAperta/2017/Contratti%20consulenti/CV%20Gennari.pdf
http://www.cup2000.it/wp-content/AmministrazioneAperta/2017/Contratti%20consulenti/CV%20Gennari.pdf
http://www.cup2000.it/wp-content/AmministrazioneAperta/2017/Contratti%20consulenti/att.%20assenza%20conflitto.pdf
http://www.cup2000.it/wp-content/AmministrazioneAperta/2017/Contratti%20consulenti/att.%20assenza%20conflitto.pdf
http://www.cup2000.it/wp-content/AmministrazioneAperta/2017/Contratti%20consulenti/CV%20RETUS%20pub.pdf
http://www.cup2000.it/wp-content/AmministrazioneAperta/2017/Contratti%20consulenti/Cup%202000%20dichiarazione%20(firmato).pdf
http://www.cup2000.it/wp-content/AmministrazioneAperta/2017/Contratti%20consulenti/Cup%202000%20dichiarazione%20(firmato).pdf
http://www.cup2000.it/wp-content/AmministrazioneAperta/2017/Contratti%20consulenti/Cup%202000%20dichiarazione%20(firmato).pdf
http://www.cup2000.it/wp-content/AmministrazioneAperta/2017/Contratti%20consulenti/att.%20ass.%20conflitto%20Studio%20dondi.pdf
http://www.cup2000.it/wp-content/AmministrazioneAperta/2017/Contratti%20consulenti/att.%20ass.%20conflitto%20Studio%20dondi.pdf
http://www.cup2000.it/wp-content/AmministrazioneAperta/2017/Contratti%20consulenti/curriculum%20formato%20europeo%20smart%20toschei.pdf
http://www.cup2000.it/wp-content/AmministrazioneAperta/2017/Contratti%20consulenti/DICH%20ASS%20CONFLITTO%20INT%20Toschei.pdf
http://www.cup2000.it/wp-content/AmministrazioneAperta/2017/Contratti%20consulenti/DICH%20ASS%20CONFLITTO%20INT%20Toschei.pdf
http://www.cup2000.it/wp-content/AmministrazioneAperta/2017/Contratti%20consulenti/DICH%20ASS%20CONFLITTO%20INT%20Toschei.pdf
http://www.cup2000.it/wp-content/AmministrazioneAperta/2017/Contratti%20consulenti/att.ne%20ass.%20conflitto%20toschei.pdf
http://www.cup2000.it/wp-content/AmministrazioneAperta/2017/Contratti%20consulenti/att.ne%20ass.%20conflitto%20toschei.pdf
http://www.cup2000.it/wp-content/AmministrazioneAperta/2017/Contratti%20consulenti/cv%20dugato.pdf
http://www.cup2000.it/wp-content/AmministrazioneAperta/2017/Contratti%20consulenti/dichiarazione%20dugato.pdf
http://www.cup2000.it/wp-content/AmministrazioneAperta/2017/Contratti%20consulenti/dichiarazione%20dugato.pdf
http://www.cup2000.it/wp-content/AmministrazioneAperta/2017/Contratti%20consulenti/dichiarazione%20dugato.pdf
http://www.cup2000.it/wp-content/AmministrazioneAperta/2017/Contratti%20consulenti/attestazione%20dugato.pdf
http://www.cup2000.it/wp-content/AmministrazioneAperta/2017/Contratti%20consulenti/attestazione%20dugato.pdf
http://www.cup2000.it/wp-content/AmministrazioneAperta/2016/Contratti%20consulenti/cv%20Boscarol.pdf
http://www.cup2000.it/wp-content/AmministrazioneAperta/2017/Contratti%20consulenti/Dichiarazione%20Boscarol.pdf
http://www.cup2000.it/wp-content/AmministrazioneAperta/2017/Contratti%20consulenti/Dichiarazione%20Boscarol.pdf
http://www.cup2000.it/wp-content/AmministrazioneAperta/2017/Contratti%20consulenti/Dichiarazione%20Boscarol.pdf
http://www.cup2000.it/wp-content/AmministrazioneAperta/2017/Contratti%20consulenti/attestazione%20boscarol.pdf
http://www.cup2000.it/wp-content/AmministrazioneAperta/2017/Contratti%20consulenti/attestazione%20boscarol.pdf
http://www.cup2000.it/wp-content/AmministrazioneAperta/2016/Contratti%20consulenti/cv%20amoroso.pdf
http://www.cup2000.it/wp-content/AmministrazioneAperta/2015/Consulenti/studiocaulicv.PDF
http://www.cup2000.it/wp-content/AmministrazioneAperta/2016/Contratti%20consulenti/dichiarazione%20cauli.pdf
http://www.cup2000.it/wp-content/AmministrazioneAperta/2016/Contratti%20consulenti/dichiarazione%20cauli.pdf
http://www.cup2000.it/wp-content/AmministrazioneAperta/2016/Contratti%20consulenti/dichiarazione%20cauli.pdf
http://www.cup2000.it/wp-content/AmministrazioneAperta/2017/Contratti%20consulenti/attestazione%20cauli.pdf
http://www.cup2000.it/wp-content/AmministrazioneAperta/2017/Contratti%20consulenti/attestazione%20cauli.pdf
http://www.cup2000.it/wp-content/AmministrazioneAperta/2016/Contratti%20consulenti/cv%20mazzini%202016.pdf
http://www.cup2000.it/wp-content/AmministrazioneAperta/2016/Contratti%20consulenti/dichiarazione%20mazzini.pdf
http://www.cup2000.it/wp-content/AmministrazioneAperta/2016/Contratti%20consulenti/dichiarazione%20mazzini.pdf
http://www.cup2000.it/wp-content/AmministrazioneAperta/2016/Contratti%20consulenti/dichiarazione%20mazzini.pdf


Contratti di collaborazione e consulenza - anno 2017 

 

Rev. 4 del 27/07/2017 2 

 

Cognome Nome P.iva Importo  max Norma Titolo Responsabile 
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Gennari Francesco 4251420370 € 3.000 + IVA + CPA Regolamento su reclutamento delle risorse umane e sul 

conferimento degli incarichi professionali adottato ai 

sensi dell'art. 18 comma 2° della legge 133/2008 

Affidamento incarico a Studio Legale  per parere pro 

veritate 

Claudia Bellotti 

Direttore Risorse 

Umane 

_ 1 26/07/2017 10/08/2017 CV 

Dichiarazione ex Art. 

15, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 

33/2013 e assenza conflitto di interessi 

Attestazione verifica assenza conflitto di 

interessi 

Borghi Claudio 

 

€ 150 lordi a seduta 

per complessivi € 

2.000 annui 

Nomina del Consiglio di Amministrazione 06/10/2014 
Incarico occasionale per attività in qualità di componente 

del Comitato scientifico aziendale 

Presidente 

Consiglio di 

Amministrazione   

10/10/2014 09/10/2017 CV 

Ugolini Cristina 

 

€ 150 lordi a seduta 

per complessivi € 

2.000 annui 

Nomina del Consiglio di Amministrazione 06/10/2014 
Incarico occasionale per attività in qualità di componente 

del Comitato scientifico aziendale 

Presidente 

Consiglio di 

Amministrazione   

10/10/2014 09/10/2017 CV 

Cipolla Costantino 

 

€ 150 lordi a seduta 

per complessivi € 

2.000 annui 

Nomina del Consiglio di Amministrazione 06/10/2014 
Incarico occasionale per attività in qualità di componente 

del Comitato scientifico aziendale 

Presidente 

Consiglio di 

Amministrazione   

10/10/2014 09/10/2017 CV 

De Kerckhove Derrick 

 

€ 150 lordi a seduta 

per complessivi € 

2.000 annui 

Nomina del Consiglio di Amministrazione 06/10/2014 
Incarico occasionale per attività in qualità di componente 

del Comitato scientifico aziendale 

Presidente 

Consiglio di 

Amministrazione   

10/10/2014 09/10/2017 CV 

Moruzzi Mauro 3380961205 

€ 28.000,00  + IVA  

anno  

  € 7.000, 00 + IVA 

variabile 

Regolamento su reclutamento delle risorse umane e sul 

conferimento degli incarichi professionali adottato ai 

sensi dell'art. 18 comma 2° della legge 133/2008 

Affidamento incarico professionale specialistico per 

Progetti di ricerca e di collaborazione -  nazionali, 

internazionali, europei e regionali; 

Progetti di collaborazione istituzionale e tra Regioni; 

Progetti e attività di Alta Formazione. 

Fosco Foglietta 

Presidente CDA 
_ _ 01/07/2014 30/06/2017 CV 

 

http://www.cup2000.it/wp-content/AmministrazioneAperta/2017/Contratti%20consulenti/CV%20Gennari.pdf
http://www.cup2000.it/wp-content/AmministrazioneAperta/2017/Contratti%20consulenti/CV%20Gennari.pdf
http://www.cup2000.it/wp-content/AmministrazioneAperta/2017/Contratti%20consulenti/att.%20assenza%20conflitto.pdf
http://www.cup2000.it/wp-content/AmministrazioneAperta/2017/Contratti%20consulenti/att.%20assenza%20conflitto.pdf
http://www.cup2000.it/wp-content/AmministrazioneAperta/2016/Contratti%20consulenti/cv%20borghi.pdf
http://www.cup2000.it/wp-content/AmministrazioneAperta/2016/Contratti%20consulenti/cv%20ugolini.pdf
http://www.cup2000.it/wp-content/AmministrazioneAperta/2016/Contratti%20consulenti/cv%20cipolla.pdf

