
ASTEA SPA - Consulenti e collaboratori - 2020 

In questa sezione vengono pubblicati gli incarichi amministrativi dell'Ente, come indicato dall'art. 15, c. 1-2, del D.lgs. n. 33 del 14/03/2013. 

   

Descrizione incarico: consulenza legale  in materia stragiudiziale civile inerente le problematiche i rapporti con i dipendenti nonché alle tematiche di natura societaria 
(ADDENDUM) 

Professionista: AVV. ROBERTO ANDREONI 

Estremi atto conferimento incarico: 07/01/2020     PROT. N.  

Durata incarico: annuale 

CV   

Compenso: €  645,00 mensili  e € 65/oraria per le attività comprese nel contratto 

Modalità di selezione: affidamento diretto 

Modalità di selezione: affidamento diretto 

Descrizione incarico: affidamento servizio di prelievo e caratterizzazione quadrimestrale dell’acqua di scarico del depuratore di Santa Maria in potenza, nel Comune di Porto 
Recanati (MC) ai fini della dichiarazione PRTR 2020 

Professionista: CENTRO ASSISTENZA ECOLOGICA SRL 

Estremi atto conferimento incarico: 18/12/2019    prot. n. 3/2020  -C/MRB/ac 

Durata incarico: da concordare con area tecnica ASTEA   

CV  

Compenso: €  690,00 

Modalità di selezione: affidamento diretto 

 

 

 

 

 

 



Descrizione incarico: affidamento incarico professionale per le attività di direzione lavori, redazione liquidazioni e rendicontazioni, redazione contabilità lavori, controllo e 
aggiornamento elaborati progettuali, manuali d’uso e manutenzione , emissione del certificato di regolare esecuzione e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione relativi 
all’appalto dei lavori di ampliamento delle condotte fognarie in fraz. Aspio -AA16 -osimo Stazione II Stralcio 

Professionista: IDRAULICA AMBIENTE SRL 

Estremi atto conferimento incarico: 08/01/2020    prot. 4/2020- C/MRB/ac     

Durata incarico: Dda concordare con area tecnica Astea 

CV  

Compenso: € 32.600,00 

Modalità di selezione: affidamento diretto 

Descrizione incarico: incarico professionale per la redazione di perizia finalizzata alla determinazione del valore economico della società Carbonafta & Carbometalli srl di Osimo 

Professionista: MORRONI MARCO 

Estremi atto conferimento incarico: 15/01/2020     PROT. N. 09/2020-C/FM/ac 

Durata incarico: quadrimestrale 

CV 

Compenso: €  5.000,00  

Modalità di selezione: affidamento diretto 

Descrizione incarico: incarico professionale per servizio di frazionamento del terreno adiacente al depuratore S. Agostino di Recanati per acquisto legato all’ampliamento 
dell’impianto. L’affidamento comprende l’esecuzione dei sopralluoghi, rilievo dell’area da frazionare e limitrofe, l’apposizione di picchetti in legno, la redazione PREGEO completo, 
il deposito del frazionamento presso il Comune di Recanati, l’invio telematico del frazionamento e quant’altro indicato nel preventivo in riferimento. 

Professionista: CARESTIA EMANUELE 

Estremi atto conferimento incarico: 15/01/2020     PROT. N. 14/2020-C/FM/ac 

Durata incarico: da concordare 

CV 

Compenso: €  1.200,00  

Modalità di selezione: affidamento diretto 

Descrizione incarico: affidamento incarico professionale per redazione di pratica CAR per modifica impiantistica presso la centrale di cogenerazione di via Vici, nel Comune di 
Osimo (AN), riguardante l’inserimento di PDC su circuito LT del cogeneratore. 

https://www.asteaspa.it/wp-content/uploads/2022/06/C-V-IDRAULICA-AMBIENTE.pdf
https://www.asteaspa.it/wp-content/uploads/2022/06/C-V-MARCO-MORRONI.pdf
https://www.asteaspa.it/wp-content/uploads/2022/06/C-V-CARESTIA-EMANUELE.pdf


Professionista: EXA ENGINEERING FOR ARCHITECTURE SOC. COOP. 

Estremi atto conferimento incarico: 20/01/2020     PROT. N. 19/2020-C/FM/ac 

Durata incarico: da concordare 

CV 

Compenso: €  3.500,00  

Modalità di selezione: affidamento diretto 

Modalità di selezione: affidamento diretto 

Descrizione incarico: incarico professionale per l’assistenza consulenziale nella ricerca delle opportunità (regionali, nazionali e sovranazionali) di finanza agevolata e relativa 
redazione delle richieste per l’ottenimento di contributi.  

Professionista: MASSIMILIANO GATTO  

Estremi atto conferimento incarico: 30/01/2020     PROT. N. 21/2020-C/FM/ac 

Durata incarico: 01/02/2020 – 31/01/2021 

CV 

Compenso: €  9.000,00  

Modalità di selezione: affidamento diretto 

Descrizione incarico: incarico professionale di ingegneria costruttiva di n. 1 serbatoio 85 mc per CHP planet Osimo (nel constesto del progetto europeo Muse Grids). L’affidamento 
prevede sinteticamente attività di progettazione del dimensionamento  del serbatoio e di ulteriori dettagli costruttivi.   

Professionista: TECNOTEAM SRL (RAVENNA) 

Estremi atto conferimento incarico: 29/01/2020     PROT. N. 23/2020-C/MRB/ac 

Durata incarico: 03/02/2020 – 30/04/2020 

CV 

Compenso: €  7.200,00  

Modalità di selezione: affidamento diretto 

Descrizione incarico: affidamento incarico professionale per assistenza e consulenza integrata per l’anno 2020:  consulenza qualità, ambiente, sicurezza, MOG L. 231, privacy e 
bilancio di sostenibilità 2020 

Professionista: BT & T CONSULENZA SRL (CIVITANOVA MARCHE) 

https://www.asteaspa.it/wp-content/uploads/2022/06/C-V-EXA-ENGEENERING.pdf
https://www.asteaspa.it/wp-content/uploads/2022/06/C-V-MASSIMILIANO-GATTO.pdf
https://www.asteaspa.it/wp-content/uploads/2022/06/C-V-JEAN-EDOUARD-LALANNE-Tecnoteam-1.pdf


Estremi atto conferimento incarico: 03/02/2019     PROT. N. 24/2020-C/MRB/ac 

Durata incarico: 1/2/2020 – 31/01/2021 

CV 

Compenso: €  17.450,00  

Modalità di selezione: affidamento diretto     

Descrizione incarico: affidamento incarico professionale per relazione geologica e geotecnica relativa al progetto di realizzazione di fognature nel territorio comunale di Osimo 
(AN)  zona via San Gennaro e via San Giovanni. -  L’affidamento prevede stratigrafia di dettaglio del terreno interessato mediante scavi con escavatore meccanico in grado di 
raggiungere profondità massima di 3 metri. Verranno eseguite prove scissometriche e penetrometriche statiche, più dettagliatamente descritte nella vs offerta indicata in 
riferimento.  

Professionista: DOTT. PAOLO VIRGINI (OSIMO) 

Estremi atto conferimento incarico: 10/02/2020    prot. n.  33/2020-C/MRB/ac 

Durata incarico: 12/2/2020 – 30/4/2020   

CV  

Compenso:€  3.400,00 

Modalità di selezione: affidamento diretto 

Descrizione incarico: affidamento incarico professionale: storicizzazione informazioni qualitative del servizio idrico integrato; elaborazione dei dati analitici qualitativi delle acque 
potabili distribuite in tutti i comuni gestiti da Astea spa (Loreto, Montecassiano, Montefano, Montelupone, Porto Recanati, Potenza Picena, Recanati, Osimo) relativi al biennio 
2018-2019 

Professionista: CITTADINI SANDRO (Osimo) 

Estremi atto conferimento incarico: 12/02/2020    prot. n.  34/2020-C/FM/ac 

Durata incarico: da concordare   

CV  

Compenso: €  10.000,00 

Modalità di selezione: affidamento diretto 

Descrizione incarico: affidamento incarico professionale per richiesta certificati bianchi  da ESCO certificata UNI CEI 11352 

Professionista: MC PROGETTI di Mauro Camilletti (Castelfidardo) 

Estremi atto conferimento incarico: 12/02/2020 prot. n.  37/2020-C/MRB/ac 

Durata incarico: da concordare  

https://www.asteaspa.it/wp-content/uploads/2020/06/C-V-CARLA-TORRETTI-BT-T-Consulenze.pdf
https://www.asteaspa.it/wp-content/uploads/2022/06/C-V-VIRGINI-PAOLO.pdf


CV  

Compenso: €  900,00 

Modalità di selezione: affidamento diretto 

 

Descrizione incarico: incarico professionale : assistenza e consulenza legale alla società ASTEA SPA e alle società da essa controllate in materia di diritto amministrativo e materie 
attinenti, in riferimento ai servizi erogati e in genere alle attività svolte dalla società, direttamente o attraverso società controllate.  

Professionista: Avv. Andrea Calzolaio (studio legale Ciaffi) Macerata – Avv. Cristina Mattiacci - Macerata 

Estremi atto conferimento incarico: 03/03/2020    prot. n.  50/2020 

Durata incarico: fino al 03/03/2021   

CV  

Compenso: €  15.000,00 

Modalità di selezione: affidamento diretto 

Descrizione incarico: affidamento incarico professionale  per gestione pratiche amministrative e di sicurezza indispensabili all’ampliamento delle capacità di stoccaggio rifiuti, come 
da circolare MATTMA del 27/3/2020  

Professionista: ING. CARLO LUPETTI 

Estremi atto conferimento incarico: 31/03/2020    prot. n.  56/2020-C/FM/ac 

Durata incarico: da concordare   

CV  

Compenso: €  1.000,00 

Modalità di selezione: affidamento diretto 

 

Descrizione incarico: affidamento incarico professionale per : “Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà di impatto acustico” resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R.L n-. 445/2000 
relativamente a n. 16 punti (scolmatori di rete fognaria e stazioni di sollevamento acque di scarico) siti nel Comune di Loreto (AN) compreso sopralluogo se necessario su stazione 
e scolmatore campione, come da preventivo e relativamente a n. 79 punti (scolmatori di rete fognaria e stazioni di sollevamento acque di scarico) siti nel Comune di Osimo (AN) 
compreso sopralluogo se necessario su stazione e scolmatore campione come da preventivo. 

Professionista: PER. IND FEDERICO MARINI 

Estremi atto conferimento incarico: 31/03/2020    prot. n.  57/2020-C/FM/ac 

Durata incarico:  da terminare entro il 24/4/2020   

https://www.asteaspa.it/wp-content/uploads/2022/06/C-V-CAMILLETTI-MAURO.pdf
https://www.asteaspa.it/wp-content/uploads/2022/06/C-V-AVV-ANDREA-CALZOLAIO.pdf
https://www.asteaspa.it/wp-content/uploads/2022/06/CV-ING-CARLO-LUPETTI.pdf


CV 

Compenso: €  1.900,00 

Modalità di selezione: affidamento diretto 

Descrizione incarico: affidamento delle attività di consulenza per la gestione dell’Autorizzazione Integrata Ambientale del depuratore di Porto Recanati (MC) per l’anno 2020 che 
comprende: sopralluoghi annuali presso lo stabilimento, redazione di report dettagliati, valutazione dei flussi di massa annuali, la preparazione dei documenti PRTR e IPPC, come 
servizio di prelievo e caratterizzazione quadrimestrale dell’acqua di scarico del depuratore di Santa Maria in potenza, nel Comune di Porto Recanati (MC) ai fini della dichiarazione 
PRTR 2020 e IPPC. 

Professionista: CENTRO ASSISTENZA ECOLOGICA SRL 

Estremi atto conferimento incarico: 1/04/2020    prot. n. 59/2020 -C/MRB/ac 

Durata incarico: terminare entro maggio 2021 

CV  

Compenso: €  5.000,00 

Modalità di selezione: affidamento diretto 

Descrizione incarico: affidamento incarico professionale per  perizia giurata presso il tribunale ordinario di Ancona riguardante l’ottenimento delle detrazioni previste dal piano 
industria 4.0 (comprato MBR depuratore  Case Bianche) per i beni compresi nell’Allegato A annesso alla legge 11.12.2016 n. 232    

Professionista: MC PROGETTI di Mauro Camilletti (Castelfidardo) 

Estremi atto conferimento incarico: 11/03/2020 prot. n.  61/2020-C/MRB/ac 

Durata incarico: da realizzare entro il 31.12.2020  

CV  

Compenso: €  1.800,00 

Modalità di selezione: affidamento diretto 

Descrizione incarico: affidamento incarico professionale per : 

- Progetto strutturale delle fondazioni destinato al nuovo sistema di accumulo termico c/o la centrale di cogenerazione di Osimo (AN); 

- Redazione del Computo Metrico per la realizzazione della nuova fondazione e relativa Direzione Tecnica dei lavori; 

- Adempimenti burocratici connessi alla realizzazione delle nuove fondazioni e installazione del sistema di accumulo (pratica SCIA e deposito Genio Civile, attività descritte 
nell’offerta indicata in riferimento. 

Professionista: ING. MAURIZIO QUATTRINI (OSIMO) 

Estremi atto conferimento incarico: 19/05/2020 prot. n.  68/2020-C/MRB/ac 

https://www.asteaspa.it/wp-content/uploads/2022/06/C.V.-incarico-prof.le-70-19-Per-Ind-Federico-Marini.pdf
https://www.asteaspa.it/wp-content/uploads/2022/06/C-V-CAMILLETTI-MAURO.pdf


Durata incarico: daL 03/06/2020 AL 31/10/2020  

CV  

Compenso: €  7.000,00 

Modalità di selezione: affidamento diretto 

Descrizione incarico: affidamento incarico professionale per progettazione strutturale, deposito genio civile e D.L. per manutenzione straordinaria della copertura in amianto 
presso l’impianto di sollevamento di Padiglione di Osimo (AN): calcoli e verifiche strutturali per la sostituzione dei componenti strutturali ammalorati; redazione progetto 
strutturale per la sostituzione dei componenti strutturali ammalorati: direzione lavori e redazione di Dichiarazione di Regolare Esecuzione; redazione di pratica di genio Civile; 
piano di manutenzione, come descritto nell’offerta di riferimento. 

Professionista: ING. GIANLUCA BELLEZZA   

Estremi atto conferimento incarico: 29/05/2020 prot. n.  2020/3347 del 29/05/2020 prot. 74/2020-C/MRB/gb      

Durata incarico: dal 08/06/2020 al 31/07/2020  

CV  

Compenso: €1.700,00 

Modalità di selezione: affidamento diretto 

Descrizione incarico: affidamento incarico professionale per consulenza in materia di ambiente e istruttoria tecnica per i pareri agli scarichi idrici – (DPR 59/2013, D. Lgs 152/06 e 
smi, NTA al PTA DGR 145/2015 e smi, regolamento S.I.I. ATO 3 Marche Centro/Macerata), per un numero pari a 50 pratiche come descritto nella Sua offerta. 

Professionista: AP CONSULTING di Andrea Peruzzi (Recanati)  

Estremi atto conferimento incarico: 16/06/2020 prot. n.  80/2020-C/MRB/ac 

Durata incarico: dal 29/06/2020 al 30/11/2020  

CV 

Compenso: € 5.000,00 

Modalità di selezione: affidamento diretto 

Descrizione incarico: affidamento incarico professionale per redazione collaudo inerente lavori di modifica  della fondazione del serbatoio i accumulo termico dell’impianto sito in 
via Vici nel Comune di Osimo (AN) 

Professionista: ING. MICHELE ANTONELLI 

Estremi atto conferimento incarico: 15/09/2020     prot. n. 86/2020  -C/MRB/gb 

Durata incarico: da iniziare entro il 15/09/2020 e da terminare entro il 15/10/2020   

CV  

https://www.asteaspa.it/wp-content/uploads/2022/06/C-V-MAURIZIO-QUATTRINI.pdf
https://www.asteaspa.it/wp-content/uploads/2022/06/C.V.-incarico-prof.le-67_117_160-161-2019-Ing.-Gianluca-Bellezza.pdf
https://www.asteaspa.it/wp-content/uploads/2022/06/C-V-PERUZZI-ANDREA_AP-Consulting.pdf
https://www.asteaspa.it/wp-content/uploads/2022/06/C-V-Michele-Antonelli.pdf


Compenso: €  484,00 

Modalità di selezione: affidamento diretto 

Descrizione incarico: affidamento di incarico professionale di attività ingegneristica extra per il serbatoio 85mc per Osimo District Heating. L’affidamento prevede la verifica 
dimensionale per cambio dei dati di progetto, disegno costruttivo dima per tirafondi e per supporti non saldati al serbatoio. 

Professionista: TECNOTEAM SRL 

Estremi atto conferimento incarico: 25/06/2020    prot. n. 88/2020  -C/MRB/gb 

Durata incarico: da iniziare il 13/07/2020 e da terminare entro il 17/07/2020   

CV  

Compenso: €  978,00 

Modalità di selezione: affidamento diretto 

Descrizione incarico: affidamento di incarico professionale per la valutazione di rischio bellico nel progetto di realizzazione di opere fognarie in Loc. Pontino Spinaci di Porto 
Potenza Picena (MC). L’affidamento comprende: analisi storiografica – documentale, analisi geofisica, analisi strumentale magnetica, mobilitazione tecnici specializzati, 
elaborazione dati (relazione tecnica finale , planimetrica), attività dettagliatamente esposte nella Vs. offerta di riferimento. 

Professionista: SNB SERVICE SRL 

Estremi atto conferimento incarico: 13/07/2020    prot. n. 91/2020  -C/MRB/gb 

Durata incarico: da iniziare il 15/07/2020 e da terminare entro il 14/08/2020   

CV:   

Compenso: €  3.500,00 

Modalità di selezione: affidamento diretto 

Descrizione incarico: affidamento incarico professionale per redazione pratica edilizia per la realizzazione di Opere di manutenzione straordinaria – diversa distribuzione interna; 
Redazione di computo Metrico Estimativo; redazione nuova Variazione Catastale, progettazione della sicurezza, esecuzione del Piano di Sicurezza per lavori al piano  terra 
dell’immobile Astea in via Guazzatore di Osimo (AN) attività già descritte nell’offerta indicata in riferimento. 

Professionista: GEOM PAOLO GIORGI  

Estremi atto conferimento incarico: 04/08/2020 prot. n.  2020/5042 del 04/08/2020 prot. 101/2020-  C/MRB/gb    

Durata incarico: dal 05/08/2020 al 31/10/2020  

CV  

Compenso: €1.700,00 

https://www.asteaspa.it/wp-content/uploads/2022/06/C-V-JEAN-EDOUARD-LALANNE-Tecnoteam-1.pdf
https://www.asteaspa.it/wp-content/uploads/2022/06/C-V-Geom-Giorgi-Paolo.pdf


Modalità di selezione: affidamento diretto 

Descrizione incarico: servizio di formazione ed assistenza agli Enti locali e gestori di Servizi Pubblici 

Professionista: NOMOS APPALTI 

Estremi atto conferimento incarico: 15/09/2020    prot. n. 116/2020   

Durata incarico: 2021   

CV (AVV. Mastrovincenzo) 

Compenso: €  6.000,00 

Modalità di selezione: affidamento diretto 

Descrizione incarico: affidamento incarico professionale per la stesura dell’istanza di modifica dell’Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell’art. 4 c. 7 del D.P.R. 59/2013 e art. 
7 DPR 160/2010 relativa all’impianto di cogenerazione sito in via A. Vici n. 18 nel Comune di Osimo (AN), come descritto dettagliatamente nella sua offerta indicata in riferimento.  

 Professionista: AP CONSULTING DI ANDREA PERUZZI 

Estremi atto conferimento incarico: del 17.09.2020     prot. n.  2020/ 5888                           118/2020-C/MRB/gb 

Durata incarico : dal 21/09/2020 al 30/10/2020   

CV  

Compenso: €1.800,00 

Modalità di selezione: affidamento diretto 

Descrizione incarico: affidamento incarico professionale per assistenza consulenziale progetto di valorizzazione delle quattro fonti storiche site nel versante settentrionale del 
Comune di Osimo 

Professionista: ANTONELLI CRISTINA 

Estremi atto conferimento incarico: 17/09/2020    prot. n. 119/2020   

Durata incarico: da concordare con area tecnica Astea  

CV 

Compenso: €  3.000,00 

Modalità di selezione: affidamento diretto 

Descrizione incarico: affidamento di prestazione professionale per realizzazione di riconfinazione e successivo frazionamento di porzione di terreno sito in via Amendola di 
passatempo di Osimo (AN) e servirà come strada di accesso per l’ispezione e la manutenzione di uno scolmatore/sedimentatore della rete fognaria. 

Professionista: GEOM . MAURO GALLINA  (Osimo)   

https://www.asteaspa.it/wp-content/uploads/2022/06/C-V-AVV-LUCIANO-MASTROVINCENZO-2.pdf
https://www.asteaspa.it/wp-content/uploads/2022/06/C-V-PERUZZI-ANDREA_AP-Consulting.pdf
https://www.asteaspa.it/wp-content/uploads/2022/06/C-V-ANTONELLI-CRISTINA.pdf


Estremi atto conferimento incarico: del 05.10.2020     prot. n.  2020/ 6240                          132/2020-C/MRB/gb 

Durata incarico : da terminare entro il 04.12.2020 

CV  

Compenso: €2.450,00 

Modalità di selezione: affidamento diretto 

Descrizione incarico: affidamento incarico professionale per studio e ricerca relativi ed utili alla gestione dei rischi da sovraccarico biomeccanico per le esposizioni variabili sul 
lungo periodo dei lavoratori. 

Professionista: SAFETY WORK SRL 

Estremi atto conferimento incarico: 24/07/2020       prot. 137/2020-C/FM/ac 

Durata incarico: da concordare con area tecnica Astea  

CV 

Compenso: €  25.600,00 

Modalità di selezione: affidamento diretto 

Descrizione incarico: affidamento di prestazione professionale per ruolo di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione ai sensi del D. Lgs 81/2008, rif progetto Astea spa 
“lavori di manutenzione delle reti e degli impianti gestiti nei territori dei comuni di Osimo, Montefano e Polverigi”, comprensivo della reperibilità durante tutto l’arco della 
giornata. 

Professionista: ING. ANDREA CATENA 

Estremi atto conferimento incarico: 21/10/2020       prot. 145/2020-C/MRB/gb 

Durata incarico: da iniziare il 26/10/2020 e da terminare entro il 31/10/2022  

CV 

Compenso: €  23.808,00 

Modalità di selezione: affidamento diretto 

Descrizione incarico: affidamento incarico professionale per le attività di assistenza e consulenza in materia di appalti di lavori, forniture e servizi aziendali, rinnovo per seconda 
annualità (2020-2021) 

Professionista: AVV. LUCIANO MASTROVINCENZO 

Estremi atto conferimento incarico: 28/10/2020       prot. 146/2020-C/MRB/ac 

Durata incarico: dal 1/7/2020 al 30/6/2021 (rinnovo convenzione assistenza legale in materia di appalti . 2° anno) 

https://www.asteaspa.it/wp-content/uploads/2022/06/CV-Societario-Safety-Work-Srl-2020-1.pdf
https://www.asteaspa.it/wp-content/uploads/2022/06/C-V-ING.-ANDREA-CATENA.pdf


CV 

Compenso: €  15.000,00 

Modalità di selezione: affidamento diretto 

Descrizione incarico: affidamento prestazione professionale per Due Diligence tecnica presso l’impianto idroelettrico in località Chiarino , Recanati (MC)   

Professionista: STUDIO FROSIO SRL (Brescia)   

Estremi atto conferimento incarico: del 05.11.2020     prot. n.  2020/ 7055                           148/2020-C/MRB/gb 

Durata incarico dall’1.12.2020 al 30.06.2023   

CV  

Compenso: €10.000,00 

Modalità di selezione: affidamento diretto 

Descrizione incarico: affidamento incarico professionale per redazione parere legale in materia di qualifica : società a partecipazione o a controllo pubblico della società Astea spa  

Professionista: ING. PIERPAOLO PIANGERELLI 2PM COOPTEc (Recanati)   

Estremi atto conferimento incarico: del 16.11.2020     153/2020-C/MRB/gb  prot. n.  2020/ 7343                            

Durata incarico dall’1.12.2020 al 30.06.2023   

CV  

Compenso: €7.082,60 

Modalità di selezione: affidamento diretto 

Descrizione incarico: convenzione per assistenza legale in materia ambientale secondo le condizioni ed i termini della convenzione  

Professionista: STUDIO LEGALE 4 LEX (MACERATA) AVV. FILIPPUCCI LEONARDO 

Estremi atto conferimento incarico: 23/11/2020     prot. n. 157/2020-C/MRB/ac 

Durata incarico: anno 2021 con facoltà di rinnovo per ulteriore anno  

CV  

Compenso: € 10.000,00 

https://www.asteaspa.it/wp-content/uploads/2022/06/C.V.-incarico-prof.le-95-19-Avv.-Luciano-Mastrovincenzo.pdf
https://www.asteaspa.it/wp-content/uploads/2022/06/C-V-PIANGERELLI-PIERPAOLO.pdf
https://www.asteaspa.it/wp-content/uploads/2022/06/C-V-FILIPPUCCI-LEONARDO.pdf

