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Professionista

P.Iva / Codice Fiscale

Materia della consulenza/prestazione

Durata incarico

Importo del contratto

KPMG Advisory S.p.A

Supporto
nell'attività
di
implementazione
dell’organigramma target che integrerà il nuovo modello
di struttura organizzativa, con relativa elaborazione del
Funzionigramma e con evidenza della riassegnazione
C.F. e P.IVA n. 04662680158 delle attività tra le varie Unità Organizzative ossia la
definizione della mission di ciascun Reparto con
elaborazione nel dettaglio di tutti gli scopi, la mansioni, le
funzioni ed i compiti – da integrare nel Funzionigramma assegnati alla UO ed ai suoi collaboratori e Responsabili

06/02/2020 - 10/04/2020

€

39.900,00

avv. Salvatore Barresi

P.IVA 02763920804 C.F.
BRRSVT82A05C710Y

Attività di supporto negli adempimenti previsti dalla
normativa in materia di protezione dei dati personali, e
attività di consulenza per la risoluzione di problematiche
comunque attinenti all’applicazione di tale disciplina.
L’attività potrà riguardare anche gli eventuali contenziosi
che, nell’anno, possano insorgere dinanzi al Garante per
la protezione dei dati personali e all’Autorità giudiziaria in
materia di privacy

01/01/2020 - 31/12/2020

€

20.000,00

P.IVA 11280790012 C.F.
BLDLSS86B13L219A

Attività di supporto in materia di diritto amministrativo e
civile per il corretto espletamento delle attività ed il
puntuale adempimento agli obblighi istituzionali in
materia, posti in capo alla Società. Consulenza in materia
di appalti pubblici in merito all’interpretazione ed
applicazione pratica delle novità normative e dei
provvedimenti adottati da ANAC

01/01/2020 - 31/12/2020

€

20.000,00

P.IVA 01768570226 C.F.
FMUBBR65P42L378F

Supporto nella risoluzione di questioni concernenti la
materia giuslavoristica connesse e conseguenti all’attività
straordinaria di riorganizzazione della struttura societaria.
L'attività potrà riguardare anche l'assistenza legale
finalizzata alla gestione di eventuali procedure in ambito
sindacale e amministrativo, e la predisposizione di pareri
scritti e orali

01/01/2020 - 31/12/2020

€

14.400,00

TOTALE (al netto di IVA)

€

94.300,00

avv. Alessio Ubaldi

avv. Barbara Fumai
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