
ANNO 2020

cognome nome oggetto dell'incarico denominazione soggetto conferente data inizio data fine importo incarico saldato

SIMONE Antonio

Altre tipologie

(autorizzazione, ai sensi dell'art. 1, comma 557 

della legge n. 311/2004) 

UNIONE TERRE D'ACQUE (Comuni 

di Borgolavezzaro, Tornaco e 

Vespolate) 01/01/2020 31/12/2020

Compenso lordo presunto pari ad        

€ 6.860,00 sì

RAVARELLI Alberto

Altre tipologie                                              

Incarico di collaudatore statico nell'ambito degli 

interventi di miglioramento del viadotto del 

Bessolo lungo l'Autostrada A5 Torino - 

Quincinetto

A.T.I.V.A - Autostrada Torino - Ivrea - 

Valle d'Aosta S.p.A 11/02/2020 11/01/2021 € 21.460,00 no

PACE FRANCO

Altre tipologie.                                               

Incarico di docenza per il  corso di formazione 

"Conduttori impianti termici" .

CONFARTIGIANATO FORM 

NOVARA VCO 08/04/2020 15/04/2020 € 400,00 no

RAVARELLI Alberto

Altre tipologie                                              

Incarico di collaudatore statico relativamente 

alle opere di fondazione in cemento armato e di 

incasellatura in acciaio realizzate per 

l'installazione degli impianti di elevazione e 

servizio di edifici comunali siti in Novara COMUNE DI NOVARA 25/03/2020 24/06/2020 € 1.926, 55 no

RAVARELLI Alberto

Altre tipologie                                                              

Incarico  di presidente della commissione di 

gara nell’ambito della procedura aperta per

l’affidamento dei servizi attinenti all’architettura 

e all’ingegneria per la valutazione della 

vulnerabilità sismica e la progettazione 

definitiva di un intervento edilizio sull’Istituto 

tecnico agrario Bonfantini sito in Romagnano

Sesia (NO).                                             

COMUNE DI NOVARA DI 

ROMAGNANO SESIA 20/05/2020 20/06/2020 € 845,00 no

PROVINCIA DI NOVARA

INCARICHI CONFERITI E AUTORIZZATI AI DIPENDENTI 



CASCIOLI Davide

Altre tipologie                                                          

Incarico ad effettuare corsi teorici e pratici per il 

conseguimento delle patenti di guida e della 

CQC presso l’Autoscuola San Cristoforo di 

Novara.                                                                                                                                                           

AUTOSCUOLA SAN CRISTOFORO 

S.N.C DI NOVARA 23/07/2020 31/12/2020 € 450,00 sì

RAVARELLI Alberto

Altre tipologie                                              

Incarico di collaudatore statico della tettoia con 

struttura in ferro e copertura in pannelli grecati 

coibentati realizzati nell'ambito della 

riqualificazione dell'area verde comunale sita 

tra via Redi e via delle Rosette a Novara. COMUNE DI NOVARA 24/11/2020 24/12/2020 € 653,61 no


