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Importo lordo 

previsto (euro)

DiSCo 2020 Amitrano Zingale Margherita Altre tipologie

Collaboratore giuridico ed amministrativo del RUP 

relativo alla gara per l'affidamento della concessione 

del servizio bar presso il locale DiSCo

17/12/2019 08/06/2020 in corso gratuito

DiSCo 2020 Basilicata Carmine commissione 

Componente della commissione per l'affidamento dei 

lavori di rifacimento del campo da calcetto, ripristino 

funzionalità degli spoiatoi ed opere accessorie presso la 

Residenza Universitaria San Sisto Viterbo

13/07/2020 13/07/2020 in corso gratuito

DiSCo 2020 Bertagni Barbara commissione

Componente della commissione selezioen pubblica per 

esami per l'assunzione a tempo pieno ed 

indeterminato, riservata a soggetti appartenenti alle 

categorie protette ai sensi della legge 12 marzo 1999, 

per la copertura di n. 4 unità di personale con il profilo 

professionale di "Specialista Amministrativo", categoria 

C, posizione economica C1, previo tirocinio formativo.

18/11/2020 18/11/2020 in corso gratuito

DiSCo 2020 Bonifazi Carlo commissione gara
Commissario della commissione di gara relativa al 

servizio di assistenza adempimenti sicurezza sul lavoro
19/02/2020 19/02/2020 in corso gratuito

DiSCo 2020 Caccavello Francesca commissione gara
Segretario verbalizzante della commissione di gara del 

servizio di ristorazione di DiSCo
23/07/2020 23/07/2020 in corso gratuito

DiSCo 2020 Capogna Alessia Altre tipologie

Collaboratore giuridico ed amministrativo del RUP 

relativo alla gara per l'affidamento della concessione 

del servizio bar presso il locale DiSCo

17/12/2019 08/06/2020 in corso gratuito

DiSCo 2020 Caroni Claudia commissione

Segretaria verbalizzante della commissione selezioen 

pubblica per esami per l'assunzione a tempo pieno ed 

indeterminato, riservata a soggetti appartenenti alle 

categorie protette ai sensi della legge 12 marzo 1999, 

per la copertura di n. 4 unità di personale con il profilo 

professionale di "Specialista Amministrativo", categoria 

C, posizione economica C1, previo tirocinio formativo.

18/11/2020 18/11/2020 in corso gratuito

Incarichi conferiti ai dipendenti (art. 18, comma 1 D.Lgs. n. 33 del 2013) *                                                                                                                                                                                                                                         

* Elenco incarichi conferiti dal 01.01.2020 al 31.12.2020



DiSCo 2020 Colaiacomo Damiano commissione

Presidente commissione selezioen pubblica per esami 

per l'assunzione a tempo pieno ed indeterminato, 

riservata a soggetti appartenenti alle categorie protette 

ai sensi della legge 12 marzo 1999, per la copertura di 

n. 4 unità di personale con il profilo professionale di 

"Specialista Amministrativo", categoria C, posizione 

economica C1, previo tirocinio formativo.

18/11/2020 18/11/2020 in corso gratuito

DiSCo 2020 Donati Lorenzo commissione gara

 Presidente della commissione di gara relativa al 

servizio di facchinaggio e trasporti tra e/o all'interno 

degli immobili di DiSCo

21/01/2020 21/01/2020 in corso gratuito

DiSCo 2020 Donati Lorenzo commissione gara

Componente della commissione di gara relativa al 

servizio di pulizia ed igiene ambientale comprese le 

forniture accessorie relative ai servizi igienici

28/07/2020 28/07/2020 in corso gratuito

DiSCo 2020 Donati Lorenzo commissione gara
Componente della commissione di gara del servizio di 

bar presso il locale DiSCo
06/05/2020 06/05/2020 in corso gratuito

DiSCo 2020 Farnesi Leonardo commissione gara

Commissario e segretario verbalizzante  della 

commissione di gara relativa al servizio di assistenza 

adempimenti sicurezza sul lavoro

19/02/2020 19/02/2020 in corso gratuito

DiSCo 2020 Farnesi Leonardo commissione 

Presidente della commissione per l'affidamento del 

servizio di conduzione e manuetenzione degli impianti 

tecnologici da eseguirsi presso gli immobili di DiSCo

22/07/2020 22/07/2020 in corso gratuito

DiSCo 2020 Flamini Claudio commissione 

Componente della commissione per l'affidamento dei 

lavori di rifacimento del campo da calcetto, ripristino 

funzionalità degli spoiatoi ed opere accessorie presso la 

Residenza Universitaria San Sisto Viterbo

13/07/2020 13/07/2020 in corso gratuito

DiSCo 2020 Gaetani Alessandro commissione 

Commissario della commissione per la gara del servizio 

di reception e accoglienza da eseguirsi presso gli uffici 

amministrativi e le residenze universitarie di DiSCo

22/07/2020 22/07/2020 in corso gratuito



DiSCo 2020 Gentile Francesco commissione 

Presidente della commissione per l'affidamento dei 

lavori di rifacimento del campo da calcetto, ripristino 

funzionalità degli spoiatoi ed opere accessorie presso la 

Residenza Universitaria San Sisto Viterbo

13/07/2020 13/07/2020 in corso gratuito

DiSCo 2020 Iadicicco Antonietta Altre tipologie

Collaboratore giuridico ed amministrativo del RUP 

relativo alla gara per l'affidamento della concessione 

del servizio bar presso il locale DiSCo

17/12/2019 08/06/2020 in corso gratuito

DiSCo 2020 Incagnoli Arduino commissione 

Commissario della commissione per la gara del servizio 

di reception e accoglienza da eseguirsi presso gli uffici 

amministrativi e le residenze universitarie di DiSCo

22/07/2020 22/07/2020 in corso gratuito

DiSCo 2020 Incagnoli Angela commissione gara
Componente e segretario della commissione di gara del 

servizio di bar presso il locale DiSCo
06/05/2020 06/05/2020 in corso gratuito

DiSCo 2020 Lenti Mauro Altre tipologie
Responsabile Unico del Procedimento del servizio 

ristorazione DiSCo
26/02/2020 26/02/2020 in corso gratuito

DiSCo 2020 Livio Catia commissione

Componente della commissione selezioen pubblica per 

esami per l'assunzione a tempo pieno ed 

indeterminato, riservata a soggetti appartenenti alle 

categorie protette ai sensi della legge 12 marzo 1999, 

per la copertura di n. 4 unità di personale con il profilo 

professionale di "Specialista Amministrativo", categoria 

C, posizione economica C1, previo tirocinio formativo.

18/11/2020 18/11/2020 in corso gratuito



DiSCo 2020 Maggi Marco commissione gara

 Commisario e segretario verbalizzante della 

commissione di gara relativa al servizio di facchinaggio 

e trasporti tra e/o all'interno degli immobili di DiSCo

21/01/2020 21/01/2020 in corso gratuito

DiSCo 2020 Maniscalco Giuseppe commissione 

Componente della commissione per l'affidamento del 

servizio di conduzione e manuetenzione degli impianti 

tecnologici da eseguirsi presso gli immobili di DiSCo

22/07/2020 22/07/2020 in corso gratuito

DiSCo 2020 Molle Roberto Altre tipologie

Responsabile Unico del Procedimento  per 

l'affidamento del servizio di conduzione e 

manutenzione degli impianti tecnologici da eseguirsi 

presso gli immobili di DiSCo

08/06/2020 08/06/2020 in corso gratuito

DiSCo 2020 Molle Roberto commissione gara
Componente della commissione di gara del servizio di 

ristorazione di DiSCo
23/07/2020 23/07/2020 in corso gratuito

DiSCo 2020 Molle Roberto commissione gara
Presidente della commissione di gara del servizio di bar 

presso il locale DiSCo
06/05/2020 06/05/2020 in corso gratuito

DiSCo 2020 Musolino Manuela commissione gara

Componente della commissione di gara relativa al 

servizio di pulizia ed igiene ambientale comprese le 

forniture accessorie relative ai servizi igienici

28/07/2020 28/07/2020 in corso gratuito

DiSCo 2020 Musolino Manuela Altre tipologie

Responsabile Unico del Procedimento del per 

l'affidamento del servizio bus navetta dalla Residenza 

Valleranello alla stazione Metro B Eur Fermi per il 

periodo di due anni

23/12/2020 23/12/2020 in corso gratuito



DiSCo 2020 Olivieri Cristina commissione

Segretario verbalizzante della commissione per la scelta 

dei docenti del progetto Officine delle Arti Pier Paolo 

Pasolini_ biennio 2020-2022

01/09/2020 03/09/2020 03/09/2020 gratuito

DiSCo 2020  Rosa Carlo Canio commissione gara
 Presidente della commissione di gara relativa al 

servizio di assistenza adempimenti sicurezza sul lavoro
19/02/2020 19/02/2020 in corso gratuito

DiSCo 2020 Toti Laura commissione gara

Presidente della commissione di gara relativa al servizio 

di pulizia ed igiene ambientale comprese le forniture 

accessorie relative ai servizi igienici

28/07/2020 28/07/2020 in corso gratuito

DiSCo 2020 Toti Laura commissione gara
Presidente della commissione di gara del servizio di 

ristorazione di DiSCo
23/07/2020 23/07/2020 in corso gratuito

DiSCo 2020 Vompi Giuseppe commissione gara

 Presidente della commissione di gara relativa al 

servizio di facchinaggio e trasporti tra e/o all'interno 

degli immobili di DiSCo

21/01/2020 21/01/2020 in corso gratuito

DiSCo 2020 Vompi Giuseppe commissione 

Componente della commissione per l'affidamento dei 

lavori di rifacimento del campo da calcetto, ripristino 

funzionalità degli spoiatoi ed opere accessorie presso la 

Residenza Universitaria San Sisto Viterbo

13/07/2020 13/07/2020 in corso gratuito

DiSCo 2020 Vompi Giuseppe commissione 

Componente della commissione per l'affidamento del 

servizio di conduzione e manuetenzione degli impianti 

tecnologici da eseguirsi presso gli immobili di DiSCo

22/07/2020 22/07/2020 in corso gratuito

DiSCo 2020 Zampetti Claudia commissione 

Presidente della commissione per la gara del servizio di 

reception e accoglienza da eseguirsi presso gli uffici 

amministrativi e le residenze universitarie di DiSCo

22/07/2020 22/07/2020 in corso gratuito


















