
 
Incarichi di collaborazione e consulenza* 

 

Estremi atto di 

conferimento 
Oggetto della prestazione Ragione dell’incarico 

 

Durata 

 

CV 

Compensi,  

al netto di 

Iva ed 

altri oneri 

Tipo di procedura 

n.a. 
Consulenza amministrativa, 

contabile e fiscale 

Consulenza sulla redazione del 

bilancio di esercizio, sulla 

fiscalità e implementazione di  

sistema di controllo di gestione e 

budgeting 

dal 12.03.2019 

al 31.03.2022 

Lorenzo Anichini revisore 

contabile (FI) 
24.000,00 Affidamento diretto  

n.a. Consulenza legale 

 

Consulenza contrattualistica e 

regolamentare; 

Assistenza legale civilistica 

dal 01.01.2019 

al 31.12.2019 

 

Giovannelli & Associati 

Studio Legale (PO) 

 

 

28.857,60 

 

Affidamento diretto 

n.a. 
Prestazioni per 

l’amministrazione del personale 

Elaborazioni buste paga e 

assistenza amministrativa alla 

gestione del personale 

dal 01.01.2019 

al 31.12.2021 

Studio Mancini, Bianconi, 

Citerni Consulenti del 

lavoro associati (PO) 

32.000,00 Affidamento diretto 

n.a. 
Consulenza in materia di diritto 

del lavoro 

Riorganizzazione risorse umane, 

contratti di lavoro, rapporti 

sindacali 

dal 01.04.2019 

al 31.12.2021 

Studio Mancini, Bianconi, 

Citerni Consulenti del 

lavoro associati (PO) 

 

20.400,00 
Affidamento diretto  

Delibere del 

Consiglio  

del 22/12/2016 e 

del 02/03/2018. 

 

Revisione dei conti inerente 

l’attività istituzionale dell’Opera;  

revisione legale dei bilanci di 

esercizio 

Verifica regolare tenuta 

contabilità sociale e bilancio di 

esercizio; Stesura di relazione 

allegata al bilancio 

dal 01.01.2017 

al 31.12.2018 

e dal 

01.01.2019 al 

31.03.2020 

Stefano Fontani 

Revisore Legale 

(FI) 

 

14.250,00 

 

Affidamento diretto 

n.a. 
Consulenza in materia di 

Privacy 

Conformità alla normativa Reg. 

UE 2016/679  dal 18.10.2018 

Studio Rivola, Dottori 

Commercialisti e Avvocati 

(LU) 

2.200,00 Affidamento diretto 

Delibera del 

Consiglio  

del 30/04/2019 

Ufficio stampa 

Attività di ufficio stampa, 

gestione dei social e relazioni 

istituzionali 

dal 10.08.2019 

al 31.12.2019 
Consorzio Toscana Link 14.753,97 Affidamento diretto 

 

I dati personali pubblicati sono riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla normativa vigente sul riuso dei dati resi pubblici in relazione agli scopi per i quali sono stati 

raccolti, nel rispetto delle norme sulla protezione dei dati personali delle persone fisiche. 

*Tabella aggiornata al 31/12/2019 


