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Liguori Domenico 96/20 del 03 febbraio 2020 15000,00    03 febbraio 2020     31 gennaio 2021 

 
Supporto alla Camera di commercio di Cosenza nella 

preparazione di una progettualità a valere sul 
programma comunitario “ELENA” per l' 

efficientamento energetico e  le attività  inerenti la 
promozione, informazione e diffusione di servizi 

digitali.  

 

Supporto tecnico - operativo alla partecipazione a programmi 
europei e per attività inerenti la promozione, informazione e 

diffusione di servizi digitali.  
(ns. rif. Codice commessa D19IND0027S072) 

Procedura di evidenza pubblica 1 CV 

         

Marcolini Lorenzo 992/19 del 19 novembre 2019 12500,00 19 novembre 2019 31 dicembre 2020 

 
Supporto alla redazione e al coordinamento di uno 
studio di fattibilità  - partecipazione alle attività  di 
sensibilizzazione e informazione nell'ambito delle 

tematiche oggetto dello studio  - predisposizione di 
report delle attività  di audit realizzate. Progetto 

“Finnover”. 
 

Atttività  di assistenza tecnica - operativa da realizzarsi in Italia e 
Francia sul progetto "Finnover". 

(ns. rif. Codice commessa D19SOI0532N064). 
 

Procedura di evidenza pubblica 1 CV 

         

Tenneriello Alberto 202/20 del 02 marzo 2020 7000,00 02 marzo 2020 31 dicembre 2020 

Consulenza e assistenza professionale in materia di 
contabilita ed inerenti l'in-house providing e il 

controllo analogo; bilancio, dichiarazioni, tenuta libri, 
dichiarazioni fiscali, consulenza fiscale su eventuali 

progetti di gestione di nuovi servizi. 
Prestazione professionale di consulenza fiscale e contabile 

(CIG:ZF02C417FB) Procedura di evidenza pubblica 1 CV 
         

Coppini Riccardo -Notaio 262/20 del 12 marzo 2020 250,00 06 marzo 2020 31 marzo 2020 Stipula procura  a favore della   dr.ssa Maria Valeria 
Pennisi. Procura dr.ssa Maria Valeria Pennisi. 

(ns. rif. Codice commessa D20GEN) Affidamento diretto _______ CV 

         

Cambiaggi Stefano - Notaio 264/20 del 06 dicembre 2019 250,00 06 dicembre 2019 09 dicembre 2019 Stipula procura a favore del dr. Marco Damiano. Procura dr. Marco Damiano. 
 (ns. rif. Codice commessa Dl9SOI0533N065) Affidamento diretto _______ CV 

         

Gelmetti Luca 239/20 del 9 marzo 2020 4000,00 09 marzo 2020 31 dicembre 2020 

 
Supporto tecnico operativo in qualità di di relatore a 
corsi organizzati da Dintec sui temi dell’innovazione e 

trasferimento tecnologico, partecipazione a 
commissioni tecniche,  team di verifica presso i PID e  

gruppi di lavoro. 
 

Esperto in“Innovazione e trasferimento tecnologico”. 
 (ns. ri. Codice commessa D20S010200S025 - D20IND0200S026) Procedura di evidenza pubblica 3 CV 

         

Salatin Arduino 334/20 del 07 aprile 2020 
 

7000,00 
 

07 aprile 2020 31 dicembre 2020 

 
Perfezionamento di una metodologia di 

identificazione e verifica delle competenze;  
Coordinamento dei tavoli tecnici per l’individuazione 

di competenze da certificare nel 
settore turismo e digitale;  

partecipazione a riunioni e redazione di documenti 
sui temi della certificazione delle 

competenze. 
 

Assistenza a Dintec per la definizione di un sistema nazionale di 
qualificazione delle competenze delle professioni del settore 

meccatronica. 
(ns rif. Codice commessa D20SOI0200S022) 

Procedura di evidenza pubblica 1 CV 

         

Vergani Alberto 333/20 del 07 aprile 2020 3000,00 07 aprile 2020 31 dicembre 2020 

Perfezionamento di una metodologia di 
identificazione e verifica delle competenze; 

individuazione di competenze tecniche; 
affinamento nazionale del sistema di qualificazione. 

Assistenza a Dintec per la definizione di un sistema nazionale di 
qualificazione delle competenze delle professioni del settore 

meccatronica. 
 (ns rif. Codice commessa D20SOI0200S022) 

Procedura di evidenza pubblica 
 
 

 
1 CV 

         

Dell’isola Marco  401/2020 del 29 aprile 2020 800,00 6 maggio 2020 6 maggio 2020 Docenza in modalità telematica – contatori di gas. Progetto vigilanza metrologia legale -docenza su contatori  di gas.  
(ns rif. Codice commessa D20RMK0200S048) Affidamento diretto _______ CV 

         

Ficco Giorgio  402/2020 del 29 aprile 2020 800,00 12 maggio 2020 12 maggio 2020 Docenza in modalità telematica – contatori di calore Progetto vigilanza metrologia legale  docenza su contatori di calore.  
(ns rif.  Codice commessa D20RMK0200S048) Affidamento diretto _______ CV 

         

https://dintecscrl.sharepoint.com/sites/dintecscrl/Documenti%20condivisi/General/Generale/Trasparenza/consulenti%20e%20collaboratori%202020/CV/Liguori%20Domenico%202020%20-CV%20osc.pdf
https://dintecscrl.sharepoint.com/sites/dintecscrl/Documenti%20condivisi/General/Generale/Trasparenza/consulenti%20e%20collaboratori%202019/Marcolini%20Lorenzo%20cv%20osc%202018.pdf
https://dintecscrl.sharepoint.com/sites/dintecscrl/Documenti%20condivisi/General/Generale/Trasparenza/consulenti%20e%20collaboratori%202020/CV/Oscurati/Tenneriello%20Alberto%20CV%202020%20-%20osc.pdf
https://dintecscrl.sharepoint.com/sites/dintecscrl/Documenti%20condivisi/General/Generale/Trasparenza/consulenti%20e%20collaboratori%202020/CV/Oscurati/Gelmetti%20Luca%20CV%202020%20osc.pdf
https://dintecscrl.sharepoint.com/sites/dintecscrl/Documenti%20condivisi/General/Generale/Trasparenza/consulenti%20e%20collaboratori%202020/CV/Oscurati/Salatin_CV%20marzo_2020_osc.pdf
https://dintecscrl.sharepoint.com/sites/dintecscrl/Documenti%20condivisi/General/Generale/Trasparenza/consulenti%20e%20collaboratori%202020/CV/Oscurati/Vergani%20Alberto%20CV%20osc_MAR_20.pdf
https://dintecscrl.sharepoint.com/sites/dintecscrl/Documenti%20condivisi/General/Generale/Trasparenza/consulenti%20e%20collaboratori%202020/CV/Oscurati/Dell'Isola_2019%20CV%20osc.pdf
https://dintecscrl.sharepoint.com/sites/dintecscrl/Documenti%20condivisi/General/Generale/Trasparenza/consulenti%20e%20collaboratori%202020/CV/Oscurati/Ficco%20GIORGIO%20cv%20OSC%202020.pdf


 

Ferrigno Luigi 403/2020 del 29 aprile 2020 800,00 21 maggio 2020 21 maggio 2020 Docenza in modalità telematica –  contatori di 
energia elettrica attiva. 

Progetto vigilanza metrologia legale docenza su contatori di energia 
elettrica attiva.  

(ns rif.  Codice commessa D20RMK0200S048) Affidamento diretto _______ CV 

         

Gallo Igor 423/20 del 07 maggio 2020 900,00 maggio 2020 maggio 2020 

 
Docenza –  sessioni formative on-line organizzate per 

gli ispettori metrici per il progetto vigilanza sugli 
utility me-ters (contatori di gas, calore, energia 

elettrica). 

 

Progetto vigilanza metrologia legale. 
 (ns rif. Codice commessa D20RMK0200S048) Affidamento diretto _______ CV 

         

Studio Legale Salonia associati 443/20 del 18 maggio 2020 18000,00 01 maggio 2020 30 aprile 2021 Consulenza legale  Contenzioso in materia di diritto del lavoro. 
 (ns rif. Codice commessa D20GEN) Affidamento diretto _______ CV 

         

Zotti Lucio 483/20 del 27 maggio 2020 500,00 28 maggio 2020 28 maggio 2020 Formazione in modalità telematica sui contatori 
d’acqua. 

 
Progetto vigilanza metrologia. 

  (ns rif. Codice commessa D20RMK0200S048) 
 

Affidamento diretto _______ CV 

         

Robbiano Marco 532/20 del 11 giugno 2020 600,00 11 giugno 2020 30 giugno 2020 Audit interno presso azienda.  
 

Audit interno secondo norma 17020. 
(ns. rif.  Codice commessa D18RMK0685N044) 

 

Affidamento diretto _______ CV 
         

Sequino Stefano 545/20 del 15 giugno 2020       400,00 Lordo     15 giugno 2020      15 giugno 2020 
Realizzazione di un incontro formativo in modalità 
webinar per il personale camerale della CCIAA di 

Bolzano. 

 
Assistenza alle strutture di controllo della camera di commercio di 

Bolzano nel settore vini a D.O. e I.G. (ns rif. Codice commessa 
D20SOI0016N045) 

 
Procedura di evidenza pubblica 2 CV 

         

Grillo Spina Fabio 546/20 del 12 giugno 2020       400,00 Lordo     15 giugno 2020      15 giugno 2020 
Realizzazione di un incontro formativo in modalità 
webinar per il personale camerale della CCIAA di 

Bolzano. 

 
Assistenza alle strutture di controllo della camera di commercio di 

Bolzano nel settore vini a D.O. e I.G.  
(ns rif. Codice commessa D20SOI0016N045) 

 
Procedura di evidenza pubblica 2 CV 

         

Gallitto Valerio 591/20 del 25 giugno 2020 350,00     26 giugno 2020      26 giugno 2020 Partecipazione  a webinar  in tema di blockchain   – 
docenza. Webinar in tema di blockchain. 

  (ns rif. Codice commessa D20IND0200S014) Affidamento diretto _______ CV 
         

Belardi Tamara 592/20 del 25 giugno 2020 402,50     26 giugno 2020      26 giugno 2020 Partecipazione  a webinar  in tema di blockchain   
Consulenza legale  orale. 

 
Consulenza legale orale nel webinar in tema di blockchain. 

                   (ns. rif. Codice commessa  D20IND0200S014)   
 

Affidamento diretto _______ CV 
         

 
Moccia Alfredo 

 
690/20 del 31luglio 2020 14.400,00      31 luglio 2020       31 luglio 2021 

 
Assistenza alle imprese, informazione sui processi di 

digitalizzazione,  informazione sui tool digitali 
disponibili per favorire l’innovazione dei processi 

gestionali e produttivi,  
supporto nei processi di digitalizzazione e nell’utilizzo 

di tool digitali.  
 

 
Assistenta alle imprese in materia di digitalizzazione  

presso il PID della CCIAA di Cosenza  
(ns. rif. Codice commessa D20IND0027S049) 

 

Procedura di evidenza pubblica 5 CV 

         

 
Segreto Martina 

 
691/20 del 30 luglio 2020 14.400,00       31 luglio 2020       31 luglio 2021 

 
Assistenza alle imprese, informazione sui processi di 

digitalizzazione,  informazione sui tool digitali 
disponibili per favorire l’innovazione dei processi 

gestionali e produttivi,  
supporto nei processi di digitalizzazione e nell’utilizzo 

di tool digitali.  
 

 
Assistenza alle imprese in materia di digitalizzazione  

presso il PID della CCIAA di Cosenza  
(ns. rif. Codice commessa D20IND0027S049) 

 

Procedura di evidenza pubblica 5 CV 

         

Ciammaglichella Giacomo 272/20 del 16 marzo 2020 1.200,00 16 marzo 2020 31 dicembre 2020 

Assistenza per l’aggiornamento del marchio 
collettivo geografico “Valtellina” della Camera di 

commercio di Sondrio e revisione del relativo 
Regolamento d’uso e della modulistica collegata. 

 
Assistenza per l’aggiornamento del marchio collettivo geografico 
“Valtellina” della Camera di commercio di Sondrio (ns rif. Codice 

commessaD20SOI0089S007)  
 

Affidamento diretto _______ CV 

         

Santangelo Erminia 828/2020 del 08 ottobre 2020 4.500,00 08 ottobre 2020 30 novembre 2020 

 
Supporto nella traduzione - dall’italiano al francese - 

dello “Studio di fattibilità” del progetto  
INTERREG FINNOVER  

 

Progetto FINNOVER – Servizi di traduzione professionale (ns. rif. 
Codice commessa D19SOI0532N064) Affidamento diretto _______ cv 

         

https://dintecscrl.sharepoint.com/sites/dintecscrl/Documenti%20condivisi/General/Generale/Trasparenza/consulenti%20e%20collaboratori%202019/Gallo%20Igor%20CV.pdf
https://dintecscrl.sharepoint.com/sites/dintecscrl/Documenti%20condivisi/General/Generale/Trasparenza/consulenti%20e%20collaboratori%202019/CV%20Robbiano%20Marco%20Antonio.pdf
https://dintecscrl.sharepoint.com/sites/dintecscrl/Documenti%20condivisi/General/Generale/Trasparenza/consulenti%20e%20collaboratori%202019/SEQUINO%20Stefano%20CV%20osc.pdf
https://dintecscrl.sharepoint.com/sites/dintecscrl/Documenti%20condivisi/General/Generale/Trasparenza/consulenti%20e%20collaboratori%202019/Grillo%20Spina%20Fabio%20CV%20osc_.pdf
https://dintecscrl.sharepoint.com/sites/dintecscrl/Documenti%20condivisi/General/Generale/Trasparenza/consulenti%20e%20collaboratori%202020/CV/Oscurati/Valerio_Gallitto_Curriculum%20Osc(1).pdf
https://dintecscrl.sharepoint.com/sites/dintecscrl/Documenti%20condivisi/General/Generale/Trasparenza/consulenti%20e%20collaboratori%202020/CV/Oscurati/Belardi_Tamara_Curriculum%20OSC.pdf
https://dintecscrl.sharepoint.com/sites/dintecscrl/Documenti%20condivisi/General/Generale/Trasparenza/consulenti%20e%20collaboratori%202020/CV/Oscurati/CV_Alfredo_Moccia%20osc.pdf
https://dintecscrl.sharepoint.com/sites/dintecscrl/Documenti%20condivisi/General/Generale/Trasparenza/consulenti%20e%20collaboratori%202020/CV/Oscurati/CV%20MARTINA%20SEGRETO%20osc.pdf
https://dintecscrl.sharepoint.com/sites/dintecscrl/Documenti%20condivisi/General/Generale/Trasparenza/consulenti%20e%20collaboratori%202020/CV/Oscurati/CV%20Erminia%20Santangelo%20English%20Osc.pdf

