
Collaboratori Atto di conferimento dell'incarico Ragione dell'incarico Oggetto della Prestazione Durata CV Compensi Procedura 

Mistrangelo Doriano Atto del 1/10/2019 Consulente manageriale

a) Supporto gestione risorse umane (supporto alla gestione del 
personale – supporto alla riorganizzazione in atto nei vari settori in 

cui e organizzata la società, collaborando alla definizione di 
procedure e regolamenti, alla definizione di un mansionario 

corrispondente ai ruoli in essere e alle corrispondenti deleghe e 
procure operative.

b) Supporto alla Presidenza in tutti gli ambiti operativi, con 
particolare riferimento alla gestione e riorganizzazione del Settore 

Servizi, ivi compreso l’interfacciarsi con l’Autorità di Sistema 
Portuale al fine di gestire gli stessi e definirne puntualmente le 

procedure.
c) Supporto al controllo di gestione in collaborazione con 

Presidenza e Direzione (ivi compresa la definizione di procedure, 
supporto alla gestione amministrativa e contabile.

d) Supporto ai vari referenti nell’ambito della definizione ed 
integrazione delle procedure aziendali con particolare riferimento 

agli ambiti di certificazione in essere ed in corso di definizione.

6 mesi (1 Ottobre 2019-31 Marzo 2020) Vedi allegato 30.000,00 € Affidamento diretto

Franco Bidoli Nomina con atto del 3/10/2019 Organismo di Vigilanza Componente esterno dell'Organismo di Vigilanza 03/10/2019-31/12/2020 Vedi allegato 8.500 € annui Indicazione dell'ente controllante 

Paola Vuch Nomina con atto del 3/10/2019 Organismo di Vigilanza Componente esterno dell'Organismo di Vigilanza 03/10/2019-31/12/2020 Vedi allegato 8.500 € annui Indicazione dell'ente controllante 

Pani Giorgio Nomina con atto del 3/10/2019 Organismo di Vigilanza Presidente dell'Organismo di Vigilanza 03/10/2019-31/12/2020 Vedi allegato 8.500 € annui Indicazione dell'ente controllante 

Graberi Gianpaolo Nominato con atto del 23/05/2018 Revisore legale 31/12/2020 Vedi allegato 4.500 € annui Indicazione dell'ente controllante 

Studio paghe Purini Atto di conferimento del 08/04/2016 Consulente paghe
Elaborazione buste paga, gestione ferie, straordinari, maternità, 

congedi, aspettative; pensioni e liquidazioni
31/12/2019 Vedi allegato

Tariffario Concordato: 26,00 € a 
cedolino per 

dirigenti,quadri,impiegati ed 
operai. 18,00€ a cedolino per 
collaboratori e amministratori

Procedura comparativa con richiesta 
di  preventivi.

Andrea Gnesda Nomina con atto del 6/04/2012
Responsabile del Servizio di Protezione e 

Prevenzione anziendale 

Affidamento del servizio di RSPP di consulenza in materia di tutela 
della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del D.lgs. n. 

81/2008
Annuale con tacito rinnovo come da 

contratto
Vedi allegato 20.400 € + IVA annui Affidamento diretto

Lorenzo Bongiorni Atto di conferimento del 14/10/2019 Medico competente
Affidamento dell'incarico di medico competente e di sorveglianza 

sanitaria ai sensi del D.lgs. 81/2008 
Annuale con tacito rinnovo come da 

contratto
Vedi allegato

Tariffario: onorario di 35 euro a 
visita, 15 euro per gli accertamenti 

strumentali come l’audiometria o la 
spirometria, 25 euro per i test 
ergovisivi, 90 euro per singolo 

partecipante per i corsi di primo 
soccorso gruppo B, 120 euro per 
singolo partecipante per i corsi di 

primo soccorso gruppo A , 60 euro 
per partecipante per i corsi di 

aggiornamento gruppo B, 90 euro 
per partecipante per i corsi di 

aggiornamento gruppo A e 90 euro 
all’ora per tutte le altre attività 

previste dalla mansione.

Affidamento diretto

Gigliola Bridda Delibera n. 1/2020 Consulente legale Incarico di assistenza legale e difesa in giudizio Termine del contenzioso Vedi allegato 22.500 €

Selezione dall'elenco di avvocati per 
l'affidamento di incarichi di 

rappresentanza e patrocinio giudiziale 
costituito dall'Autorità di Sistema 

Portuale del mare Adriatico orientale 
con deliberazione numero 84 del 23 

febbraio 2017 

Vittorio Siard Atto del 15/01/2015 Consulente in materia fiscale e tributaria
Redazione del bilancio e dichiarazione dei redditi, assistenza in 

ambito fiscale
Annuale con tacito rinnovo come da 

contratto
Vedi allegato 17.800€ + IVA annui 

Procedura comparativa con richiesta 
di  preventivi.

Confcommercio delibera del 20/12/2019 Servizi paghe e contributi 
Elaborazione buste paga, gestione ferie, straordinari, maternità, 

congedi, aspettative; pensioni e liquidazioni
31/12/2019

http://www.confcommerciotrieste.i
t/servizi/contabilita/

150€ + IVA fatturazione 
elettronica,Tariffa e cedolino 34,26 

€+IVA, Tariffa a cedolino 22,00 
€+IVA

Affidamento diretto

http://www.confcommerciotrieste.it/servizi/contabilita/
http://www.confcommerciotrieste.it/servizi/contabilita/
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