
ELENCO INCARICHI AUTORIZZATI AL PERSONALE

COGNOME E NOME QUALIFICA INCARICO/AUTORIZZAZIONE ATTO
DATA INIZIO 

INCARICO
DATA FINE INCARICO IMPORTO

USERI FABRIZIO Direttore Generale

Autorizzazione per lo svolgimento di attività esterna occasionale 
(retribuita) consistente nell'attività di collaudo statico delle opere di 
nuova costruzione di 3 villette in Bologna, richiesto dall'Ordine degli 
Ingegneri di Bologna

Lettera prot. n. 598 del 
01/02/2018 01/02/2018 02/05/2018                    2.000,00 € 

USERI FABRIZIO Direttore Generale

Autorizzazione per lo svolgimento di attività esterna occasionale 
(retribuita) consistente  nell'attività di collaudo statico dell opere di 
adeguamento sismico di un fabbricato sito in Castello d'Argine (BO) 
richiesto da committente privato

Lettera prot. n. 4713 
del 19/07/2018 19/07/2018 15/12/2019                    1.000,00 € 

USERI FABRIZIO Direttore Generale

Autorizzazione per lo svolgimento di attività esterna occasionale 
(retribuita) consistente  nell'attività di consulenza tecnica relativa alla 
commessa dell'Acquario di Genova in Comune di Concordia sul Secchia 
(MO) richiesto da committente privato

Lettera prot. n. 4714 
del 19/07/2018 19/07/2018 12/12/2018                    2.800,00 € 

SCAFFI DANIELE Capo Settore Progettazione

Autorizzazione per lo svolgimento di attività esterna occasionale 
(retribuita) consistente nella partecipazione come membro effettivo 
alla Commissione Giudicatrice per gli esami di Stato di abilitazione 
all'esercizio della professione di Ingegnere nominata dall'Università di 
Parma

Lettera prot. n. 3771 
del 10/6/2019 01/06/2019 31/08/2019                    1.402,18 € 

SCAFFI DANIELE Capo Settore Progettazione

Autorizzazione per lo svolgimento di attività esterna occasionale 
(retribuita) consistente nella partecipazione come membro effettivo 
alla Commissione Giudicatrice per gli esami di Stato di abilitazione 
all'esercizio della professione di Ingegnere nominata dall'Università di 
Parma

Lettera prot. n. 6734 
del 4/11/2019 01/11/2019 30/11/2019                    1.509,35 € 

MIODINI CHIARA Aiuto Capo Settore Progettazione

Autorizzazione per lo svolgimento di attività esterna occasionale 
(retribuita) consistente nella partecipazione come relatore nel ciclo 
seminariale dal titolo "SHEvil Engineers" organizzato dall'Università di 
Parma.

Lettera prot. n. 9043 
del 9/11/2021 12/11/2021 12/11/2021                       228,57 € 

SCAFFI DANIELE Capo Settore Progettazione

Autorizzazione per lo svolgimento di attività esterna occasionale 
(retribuita) consistente nella partecipazione come membro effettivo 
alla Commissione Giudicatrice per gli esami di Stato di abilitazione 
all'esercizio della professione di Ingegnere nominata dall'Università di 
Parma

Lettera prot. n. 6546 
del 25/07/2022 01/08/2022 31/10/2022                    1.636,29 € 

SCAFFI DANIELE Capo Settore Progettazione

Autorizzazione per lo svolgimento di attività esterna occasionale 
(retribuita) consistente nella partecipazione come membro effettivo 
alla Commissione Giudicatrice per gli esami di Stato di abilitazione 
all'esercizio della professione di Ingegnere - II^ sessione nominata 
dall'Università di Parma

Lettera prot. n. 8872 
del 14/11/2022 01/11/2022 31/12/2022


