
Zimbra pirazzinic@comune.lugo.ra.it

Fwd: Comunicazione incarico nr. 11088 conferito da Comune di Lugo dal 

16/12/2013 al 28/02/2014

Da : Liverani Giovanni <liveranig@comune.lugo.ra.it> 

Oggetto : Fwd: Comunicazione incarico nr. 11088 conferito 
da Comune di Lugo dal 16/12/2013 al 28/02/2014

A : Pirazzini Claudia <pirazzinic@comune.lugo.ra.it> 

Cc : Lanconelli Ivano <lanconellii@comune.lugo.ra.it>, 
Gardenghi Paola 

<gardenghip@comune.lugo.ra.it> 

mar, 05 nov 2013, 07:53

Claudia : vedi e.mail ................ 

............da ultimo Le ricordiamo che ai sensi dell’Art. 53 del 

D.Lgs.vo 165/2001 e dell’Art. 1 della Legge 190/2012 IL 

COMMITTENTE è tenuto a trasmettere all’Amministrazione (APOS –

Settore Stato Giuridico Docenti – Ufficio Affari Generali –

Piazza Verdi 3 – 40126 BOLOGNA)  i dati relativi al compenso 

corrisposto, entro 15 giorni dalla relativa liquidazione    

g.l.

----- Messaggio inoltrato -----

Da: "Rocco Mazzeo" <rocco.mazzeo@unibo.it>

A: "Liverani Giovanni" <liveranig@comune.lugo.ra.it>

Inviato: Lunedì, 4 novembre 2013 15:41:43

Oggetto: I: Comunicazione incarico nr. 11088 conferito da Comune 

di Lugo dal 16/12/2013 al 28/02/2014

Caro Liverani, 

le faccio forward dell’email di autorizzazione all’incarico di 

cui all’oggetto che, unitamente alla copia originale da me 

firmata dell’incarico ho provveduto a trasmettere per posta 

all’Area Infrastrutture e Territorio del Comune di Lugo. 

Cordialmente 

Rocco Mazzeo 
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Da: APOS - Incarichi extraistituzionali Docenti 

Inviato: lunedì 4 novembre 2013 15:08 

A: Rocco Mazzeo 

Oggetto: Comunicazione incarico nr. 11088 conferito da Comune di 

Lugo dal 16/12/2013 al 28/02/2014 

Priorità: Alta 

Si prende atto della Sua comunicazione in oggetto, relativa al 

seguente incarico: 

Incarico professionale per assistenza tecnico scientifica 

inerente la statua di bronzo e le morfologie di degrado 

nell'ambito del restauro del monumento nazionale a Francesco 

Baracca. 

Da quanto dichiarato detta prestazione è riconducibile alla 

disciplina degli incarichi liberamente esercitabili. 

Ai sensi dell' art. 8 lettera h) del Regolamento, dell'art.53 del 

D.lgs.vo 165/2001  e dell’Art. 6 della Legge 240/2010, l'ente 

conferente potrà pertanto procedere al conferimento dell'incarico 

e alla liquidazione del relativo compenso. 

Da ultimo Le ricordiamo che ai sensi dell’Art. 53 del D.Lgs.vo 

165/2001 e dell’Art. 1 della Legge 190/2012 IL COMMITTENTE è 

tenuto a trasmettere all’Amministrazione (APOS – Settore Stato 

Giuridico Docenti – Ufficio Affari Generali – Piazza Verdi 3 –

40126 BOLOGNA)  i dati relativi al compenso corrisposto, entro 15 

giorni dalla relativa liquidazione    

Cordiali saluti 

Manuela Magnani 

Alma Mater Studiorum - Università di Bologna 

APOS - Area Persone e Organizzazione 

Settore Stato Giuridico Docenti 

Ufficio Affari Generali 

Responsabile dott.ssa Stefania Dal Col 

tel. 051 2098932-71 - fax 051 2098996 

e-mail: apos.incarichidocenti@unibo.it 
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P Please consider your environmental responsibility before 

printing this e-mail 

Si evidenzia che il contenuto della presente comunicazione, 

nonché dei documenti ad essa allegati, ha carattere strettamente 

riservato ed è, pertanto, da intendersi ad uso esclusivo del 

destinatario. Qualora il messaggio Le fosse pervenuto per errore, 

Le ricordiamo che la diffusione e la comunicazione da parte di 

soggetto diverso dal destinatario sono vietate dall'art. 616 e 

ss. c.p. e dal d.lgs. 196/03. In tal caso, La invitiamo a 

provvedere alla distruzione della comunicazione ricevuta e a non 

inoltrarla a terzi, dandone opportuno avviso al mittente. 
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