
Consulenti e collaboratori   a carattere occasionale o a chiamata o annuali 

(con esclusione delle scritture artistiche così come da chiarimenti del MiBACT Direzione Generale dello 

Spettacolo dal Vivo pubblicati sul sito istituzionale della stesso in data 30.01.2014) 

 

Consulenza fiscale e contabilità generale: Studio Rossi Renzo Spoleto - imponibile euro 19.496,00 (2015) – 

incarico annuale 

Consulenza del lavoro , elaborazione buste paga, cedolini , f24, ecc: Studio Associato Perilli .Vannelli 

Spoleto - imponibile 26.344,24 (2015) – incarico annuale 

Consulenza certificazione di qualità: Dott. Andrea Gentili - imponibile euro 1216,80 + iva (2015) – incarico a  

chiamata 

Prestazione professionale per Par formazione: Dott.sa Giuliana Girolomini - imponibile euro 9.500,00 n.04 
Corsi (2015) – a chiamata 
 
Prestazione per Sicurezza: Spea srl Spoleto - imponibile euro 1.200,00 (2015) - su richiesta  

Consulenza legale: Avv.Sandro Ridolfi - imponibile euro 2919,16 lorde (2015) - a consulto 

Per Ufficio stampa: Anna Cepollaro -  euro 4.000,00 lorde (2015) - prestazione occasionale 

Per organizzazione: Filiani Paola - euro 6.003,00 (2015) - prestazione occasionale e co.co.pro 

Per promozione: Federico Frigeri -  imponibile 2.142,00 lordi (2015) - collaborazione a chiamata 

Per organizzazione: Lucia Andreini -  3.965,00 lordi (2015) - prestazione occasionale a chiamata 

Interpretariato:  Andreini Rosaria -  euro 683,75 lordi (2015) - prestazione occasionale a chiamata 

Per archivio storico: Della Porta Pier Maurizio - euro 4,950,00 lordi (gennaio-agosto 2015) - prestazione 

occasionale a chiamata  

Tutoraggio e collaborazione concorso/att. Par-fsr : Irene Lepore -  8.678,90 lordi (gennaio-aprile 2015) – 

co.pro 

Video: Sabatini Marco -  euro 1.687,50 lordi (settembre 2015) - prestazione occasionale 

Per archivio: Santarelli Anna Flavia -  euro 7.913,14 (gennaio-giugno 2015) - co.pro 

Collaborazione organizzativa: Stoppani Silvia - euro 13.448,57 lordi (gennaio-settembre 2015) - co.pro 

Per schedatura archivio: Clerici Raffaella - euro 6.767,00 (gennaio-agosto 2015) - co.co. 

Tutoraggio 2 corsi formazione attività par fsr: De Marchis Luca - Euro 8.017,32 lordi (gennaio-aprile/ luglio-

agosto 2015) - co.pro 

Tutoraggio 1 corso formazione par fsr: Cucurnia Francesco - euro 4,107,20 (giugno-agosto 2015) - co.pro 


