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Soggetto incaricato Estremi atto N. ordine Durata Oggetto incarico Compenso Erogato CV/Sito

AUSIND SRL A20/000799 29.000,00 + IVA

13.104,00 + IVA

CHIONI ROBERTA 30.200,00 + IVA

EXS ITALIA 24.000,00 + IVA

LIBERTI ANTONIO 4.000,00 + IVA

LOD SRL 8.0320,00 + IVA

MANPOWER 800,00 + IVA

PARISI DOTT. DANILO Entro il 05/02/2021 5.250,00 + IVA

Estensione del progetto Prot 12629/19 28.800,00 + IVA

Estensione del progetto Prot 12627/19 28.800,00 + IVA

Prot. 14 del 07/01/2020
Servizi in materia di sicurezza sul lavoro 
per il biennio 2020-2021 sito

CDB INGEGNERIA 
INTEGRATA Prot. 228 del 22/01/2021

Predisposizione della valutazione del 
rischio incendio e del Piano di emergenza 
ed evacuazione per le aree del Genovesato cv

Incarico

Supporto al  RUP per la fornitura del 
vestiario estivo e invernale aziendale a 
minore impatto ambientale per i lavoratori 
Amiu Genova SpA per l’anno 2020 e 
vestiario estivo anno 2021

cv

Prot. 4397 del 20/04/2021

Servizio di gestione del recruitment e 
preselezione per la copertura del posto di 
Dirigente Responsabile dell’Area Gestione 
Servizi al Territorio.

sito

Prot. 9702 del 15/10/2020
Dal 01/01/2021 al 
30/06/2021

Consulenza per la redazione della 
documentazione di gara relativa alle 
procedure necessarie per dare attuazione 
al nuovo contratto di servizio

cv

Prot. 739 del 09/03/2021
Nei mesi di Marzo e 
Giugno 2021

Esecuzione di indagine olfattometrica 
presso cantiere Amiu in Lungo Bisagno 
Dalmazia 3, 5; n. 2 campagne olfattive con 
prelievo di 18 campioni.

sito

Prot. 614 del 25/02/2021
Gestione delle convocazioni relative alle 
prove pratiche di guida delle selezione 
esterna per autisti

sito

Prot. 126 del 14/01/2021
Servizio di Audit del Progetto Horizon 2020 
FORCE Grant Agreement n 689157

PIERSANTELLI DOTT.SSA 
NICOLETTA Prot. 5706/2020 Dal 31/08/2020 al 

28/02/2021 cv

PIZZORNO DOTT.SSA 
ANNA CRISTINA Prot. 5705/2020 Dal 31/08/2020 al 

28/02/2021 cv

https://www.amiu.genova.it/wp-content/uploads/2020/12/ausind.pdf
http://www.ausind.it/
https://www.amiu.genova.it/wp-content/uploads/2021/01/vdr-incendio-genovesato.pdf
https://www.amiu.genova.it/wp-content/uploads/2021/01/CV-EUROPEO-DE-BARBIERI-CLAUDIO.pdf
https://www.amiu.genova.it/wp-content/uploads/2020/10/nota-affidamento.pdf.p7m
https://www.amiu.genova.it/wp-content/uploads/2020/10/CHIONI-CV.pdf
https://www.amiu.genova.it/wp-content/uploads/2021/04/provvedimento-di-affidamento-EXS-Italia.pdf..pdf
https://exsitalia.it/exs-italia/
https://www.amiu.genova.it/wp-content/uploads/2020/12/lettera-integrazione-incarico-liberti-2021.pdf
https://www.amiu.genova.it/wp-content/uploads/2020/10/curriculum-liberti1.pdf
https://www.amiu.genova.it/wp-content/uploads/2021/03/lood-srl.pdf
https://www.lodsrl.it/it
https://www.amiu.genova.it/wp-content/uploads/2021/03/provvedimento-affidamento-convocazioni-Manpower.pdf
https://www.manpower.it/
https://www.amiu.genova.it/wp-content/uploads/2021/04/Affidamento-Parisi.pdf
https://www.amiu.genova.it/wp-content/uploads/2020/08/estensione-piersantelli-force-5706.pdf
http://www.amiu.genova.it/trasparenza/wp-content/uploads/2018/02/CV_18_Piersantelli_ita.pdf
https://www.amiu.genova.it/wp-content/uploads/2020/08/estensione-FORCE-pizzorno.pdf
http://www.amiu.genova.it/trasparenza/wp-content/uploads/2018/02/cv-eu-ACPizzorno-17.pdf
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ROSSI DOTT. SERGIO Attività sanitaria di medico competente

SALANO DOTT. RICCARDO Attività sanitaria di medico competente

SARTINI ING. MARCO 1.389,44 + IVA

•Si attesta che, in sede di conferimento degli incarichi sopra evidenziati, è stata verificata l'insussistenza di situazioni anche potenziali, di conflitto di interessi.

Prot. 218 del 21/01/2021
dal 01/01/2021 al 
31/12/2021

4.200,00 mensili 
+ 50,00 cad. 

certificazione 
idoneità + 40,00 

cad. visite di 
assunzione e 

visite 
straordinarie

cv

Prot. 219 del 21/01/2021
dal 01/01/2021 al 
31/12/2021

3.300,00 mensili 
+ 50,00 cad. 

certificazione 
idoneità + 40,00 

cad. visite di 
assunzione e 

visite 
straordinarie

Prot. 1156 del 12/04/2021

Affidamento dell’incarico di consulenza, ai 
sensi del D.Lgs. 165/2001, inerente la 
formulazione di un parere tecnico relativo 
alla verifica della congruità dell’offerta 
presentata in gara dalla Soc. GILETTA 
S.p.A. 

•Si attesta che, in sede di conferimento degli incarichi sopra evidenziati, i dati "procedura selezione" e "numero partecipanti" non sono disponibili in quanto trattasi di incarichi conferiti 
per assegnazione diretta.

https://www.amiu.genova.it/wp-content/uploads/2021/01/incarico-anuale-attivita-Medico-Competente-2021-Rossi.pdf
https://www.amiu.genova.it/wp-content/uploads/2020/06/Sergio-Rossi-CV-formato-europeo.pdf
https://www.amiu.genova.it/wp-content/uploads/2021/01/incarico-anuale-attivita-Medico-Competente-2021-Salano.pdf
https://www.amiu.genova.it/wp-content/uploads/2021/04/Nota-Autorizzazione-Ing.Sartini.pdf
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