
COESO SDS 

Collaboratori e consulenti esterni  DIREZIONE

Periodo dal 01/07/2017 al 30/09/2017

Cognome e 

nome

Breve descrizione – atto di 

conferimento

Data 

inizio 

rapporto

Data fine 

rapporto

Importo totale 

previsto da contratto

saldo Compenso pagato  al lordo di oneri

sociali e fiscali a carico del 

collaboratore

e consulente (Del.Anac 1310 del 

28/12/2016)

settore Curriculum 

*

Dott. Pettini 

Clelia

incarico professionale servizi di 

informazione e comunicazione 

istituzionale per ufficio stampa – det.  

419/2014

20/06/14 19/06/17 € 102.000,00 con oneri

previdenziali oltre  iva

SI

€ 2.304,56 DIREZIONE

*

Valiani 

Renzetti 

Claudia

Riattivazione della selezione pubblica 

per titoli e colloquio per l’assunzione a 

tempo pieno e determinato di un’unità 

di personale con qualifica di Dirigente 

Servizi Sociali Residenziali e 

Territoriali e nomina della 

commissione giudicatrice.Det. 15/2017

11/01/17 termine 

procedura 

selettiva

ai sensi di legge, da 

liquidare con 

successivo atto

SI € 152,01 DIREZIONE

Dott. Mario 

Veninata

Collegio Sindacale dei Revisori dei 

Conti – Presidente

Verbale Assemblea 22/01/2010

Verbale GE n. 3 7/8/2013

Verbale Assemblea n. 6 del 27/07/2016

Da 

esercizio 

2010

fino al 

subentro 

del nuovo 

(verbale 

6/2016)

art. 71 decies

c. 6 L.R.T. 40/2005 - L’

indennità annua lorda 

spettante ai 

componenti del 

collegio sindacale è 

fissata in misura non

superiore al 10 per 

cento degli emolumenti

spettanti al direttore 

della società della 

salute. Al

presidente del collegio 

sindacale compete una 

maggiorazione pari al 

20 per cento 

dell’indennità

fissata per gli altri 

componenti

NO € 0,00 GIUNTA 

ESECUTIVA

ASSEMBLEA

**
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Eligio 

Macelloni

Collegio Sindacale dei Revisori dei 

Conti - Componente

Verbale Assemblea 22/01/2010

Verbale GE n. 3 7/8/2013

Verbale Assemblea n. 6 del 27/07/2016

Da 

esercizio 

2010

fino al 

subentro 

del nuovo 

(verbale 

6/2016)

art. 71 decies

c. 6 L.R.T. 40/2005 - 

L’indennità annua 

lorda spettante ai 

componenti del 

collegio sindacale è 

fissata in misura non

superiore al 10 per 

cento degli emolumenti

spettanti al direttore 

della società della 

salute.

NO € 0,00 GIUNTA 

ESECUTIVA

ASSEMBLEA

**

Ardito Ferroni Collegio Sindacale dei Revisori dei 

Conti - Componente

Verbale Assemblea 22/01/2010

Verbale GE n. 3 7/8/2013

Verbale Assemblea n. 6 del 27/07/2016

Da 

esercizio 

2010

fino al 

subentro 

del nuovo 

(verbale 

6/2016)

art. 71 decies

c. 6 L.R.T. 40/2005-  

L’indennità annua 

lorda spettante ai 

componenti del 

collegio sindacale è 

fissata in misura non

superiore al 10 per 

cento degli emolumenti

spettanti al direttore 

della società della 

salute.

NO € 0,00 GIUNTA 

ESECUTIVA

ASSEMBLEA

**

Bonucci 

Pierluigi

Determinazione per nomina a 

Commisario di gara per procedura 

aperta per l'affidamento del servizio di 

gestione, manutenzione, sviluppo e 

assistenza tecnica del sistema 

informatico del COeSO – SdS 

Grosseto – triennio 2017/2020. 

21/07/17 Non 

prevista ( in

determina 

previste 4-5

sedute) 

per ogni seduta un 

compenso forfettario di

euro 100,00 oltre al 

rimborso delle 

eventuali spese di 

trasferimento. 

Comunque un importo 

 massimo ed 

omnicomprensivo di  

Euro 1000,00. 

NO € 0,00 Direzione Rinvenibile 

in 

Amministraz

ione 

trasparente 

Capitani 

Donatella 

Determinazione per nomina a 

Commisario di gara per procedura 

aperta per l'affidamento del servizio di 

gestione, manutenzione, sviluppo e 

assistenza tecnica del sistema 

informatico del COeSO – SdS 

Grosseto – triennio 2017/2020. 

21/07/17 Non 

prevista ( in

determina 

previste 4-5

sedute) 

per ogni seduta un 

compenso forfettario di

euro 100,00 oltre al 

rimborso delle 

eventuali spese di 

trasferimento. 

Comunque un importo 

 massimo ed 

omnicomprensivo di  

Euro 1000,00. 

NO € 0,00 Direzione Rinvenibile 

in 

Amministraz

ione 

trasparente 

Vigetti Aldo Determinazione per nomina a 

Commisario di gara per procedura 

aperta per l'affidamento del servizio di 

gestione, manutenzione, sviluppo e 

assistenza tecnica del sistema 

informatico del COeSO – SdS 

21/07/17 Non 

prevista ( in

determina 

previste 4-5

sedute) 

NO € 0,00 Direzione Rinvenibile 

in 

Amministraz

ione 

trasparente 
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Grosseto – triennio 2017/2020. 

* rinvenibile in amministrazione trasparente - consulenti e collaboratori - voce curricula

** rinvenibile in  amministrazione trasparente – organizzazione -organi – voce collegio sindacale
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