
Soggetto
Estremi atto                                                           

di conferimento incarico
Oggetto dell'incarico

Curriculum, 

redatto in 

conformità 

al vigente 

modello 

europeo

Compensi comunque denominati, 

relativi al rapporto di lavoro, di 

consulenza o di collaborazione 

(compresi quelli affidati con 

contratto di collaborazione 

coordinata e continuativa), con 

specifica evidenza delle eventuali 

componenti variabili o legate alla 

valutazione del risultato

Dati relativi allo svolgimento di 

incarichi o alla titolarità di 

cariche in enti di diritto privato 

regolati o finanziati dalla 

pubblica amministrazione o allo 

svolgimento di attività 

professionali

Attestazione 

dell'avvenuta 

verifica 

dell'insussistenza di 

situazioni, anche 

potenziali, di 

conflitto di 

interesse

Dott.ssa Lombardo Maria Sebastiana 

Determina Area Amministrativa 

Socio - Culturale n.19 del 

14/01/2022

Affidamento servizio sociale professionale - Assistente Sociale per la

durata di mesi 3.
CV  €                                    3.000,00 

Dichiarazione ai sensi dell'art. 15 

D. Lgs. 33/2013
SI

Avv. Martino Luca Amedeo
Delibera di Giunta Comunale 

n.13 del 01/02/2022

Incarico legale per tutelare le ragioni del Comune presso la Corte

d'Appello di Messina a seguito di atto di citazione avverso la sentenza n.

13/2021, pubblicata il 09/06/2021. Causa M.F.+1/ Comune di S. Stefano

di Camastra.

CV 4.784,00€                                     
Dichiarazione ai sensi dell'art. 15 

D. Lgs. 33/2013
SI

Dott. Zaffiro Arcangelo
Delibera di Giunta Comunale 

n.36 del 03/03/2022

Incarico per assistenza tributaria presso la Commissione Tributaria

Provinciale di Messina per la difesa delle ragioni del Comune, nel ricorso

proposto da un contribuente, avverso l'avviso di accertamento esecutivo

TARI anno d'imposta 2016.

CV 624,00€                                        
Dichiarazione ai sensi dell'art. 15 

D. Lgs. 33/2013
SI

Dott. L'Abbate Salvatore
Delibera di Giunta Comunale 

n.51 del 12/04/2022

Incarico per assistenza tributaria presso la Commissione Tributaria

Regionale per la Sicilia, Sezione staccata di Messina, per la difesa delle

ragioni del Comune, in riferimento al ricorso in appello presentato da un

contribuente, per l’impugnazione della sentenza pronunciata dalla

Commissione tributaria provinciale di Messina, n.2530/2021 del

11/11/2020 e depositata il 20/09/2021, inerente l’atto cli ingiunzione

fiscale IMU anno 2014.

CV 800,00€                                        
Dichiarazione ai sensi dell'art. 15 

D. Lgs. 33/2013
SI

Arch. Elmo Giovanna Rita

Determina Area Tecnica 

Urbanistica e Lavori Pubblici 

n.151 del 14/06/2022

Incarico per l’espletamento dei servizi professionali relativi alla direzione

lavori misura e contabilità, coordinatore sicurezza in fase di esecuzione,

certificato di regolare esecuzione dei lavori di “RIFUNZIONALIZZAZIONE E

MANUTENZIONE DEL PALAZZO TRABIA ADIBITO A MUSEO DELLA

CERAMICA”

CV

41.587,45€                                   

Dichiarazione ai sensi dell'art. 15 

D. Lgs. 33/2013
SI

Geom. Giannì Antonino

Determina Area Tecnica 

Urbanistica e Lavori Pubblici 

n.156 del 28/06/2022

Incarico professionale per l’espletamento del servizio di “Redazione tipi di

frazionamento, rilievo con strumentazione celerimetrica e con

metodologia GPS con collegamento ai punti fiduciali e successiva

redazione delle catastazioni in categoria opportuna di un fabbricato

comunale con relativa corte denominato ex macello, distinto al foglio di

mappa n.1 particella 163".

CV

3.047,00€                                     

Dichiarazione ai sensi dell'art. 15 

D. Lgs. 33/2013
SI
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https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2022/02/CV-Dott.ssa-Maria-Sebastiana-Lombardo.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2022/02/Dichiarazione-Dott.ssa-Maria-Sestastiana-Lombardo.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2022/02/Dichiarazione-Dott.ssa-Maria-Sestastiana-Lombardo.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2022/02/CV-Avv-Luca-Amedeo-Martino_.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2022/02/Dichiarazione-Avv-Luca-Amedeo-Martino_.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2022/02/Dichiarazione-Avv-Luca-Amedeo-Martino_.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2022/03/CV-Dott.-Zaffiro-Arcangelo_1.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2022/03/Dichiarazione-Dott.-Zaffiro-Arcangelo_.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2022/03/Dichiarazione-Dott.-Zaffiro-Arcangelo_.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2022/04/CV_LAbbate.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2022/04/Dichiarazione_LAbbate.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2022/04/Dichiarazione_LAbbate.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2022/07/CV-Europass_Elmo-Giovanna-Rita.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2022/07/Dichiarazione-Elmo-Giovanna-Rita.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2022/07/Dichiarazione-Elmo-Giovanna-Rita.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2022/07/CV_Gianni-Antonino.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2022/07/Dichiarazione-Gianni-Antonino.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2022/07/Dichiarazione-Gianni-Antonino.pdf

