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id
Soggetto 

incaricato 
Soggetto conferente Oggetto dell'incarico

Durata (inizio-

fine)
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previsto da 

cntratto al 
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Totale erogato 

nell'anno di 

riferimento

Allegati

1681 Floris Marcello
Agenzia regionale per il 

lavoro

Consulenza legale civilista/lavorista 

e di supporto alla Direzione e ai 

rispettivi responsabili unici di 

procedimento 

01/12/2012-

01/12/2014
 €    74.299,68  €       73.611,37 cv

824 Locche Roberto
Agenzia regionale per il 

lavoro

Studio di fattibilità e redazione di 

documenti tecnici per il recupero di 

una parte dell'Hangar nell'ambito del 

progetto "Med More & better jobs"

27/06/2012 - 

28/06/2012
 €      4.500,00  €         4.500,00 cv

1654 Locche Roberto
Agenzia regionale per il 

lavoro

Intervento di manutenzione 

straordinaria relativo alla 

realizzazione delle aree di sosta 

dell'Agenzia regionale per il lavoro.- 

progettazione 

29/11/2012 - 

03/12/2012
 €      4.582,49  €         2.200,00 cv

1685 Gaia Enrico
Agenzia regionale per il 

lavoro

Attività di sviluppo e gestione di un 

sistema di pianificazione, controllo 

finanziario e di reporting – 

programma Master and back  

03/12/2012 - 

03/12/2014
 €    86.958,16  €       76.062,28 cv

 raa 

68/12
Runchina 

Giovanni

Agenzia regionale per il 

lavoro

Gestione Ufficio Stampa dell'Agenzia 

regionale per il lavoro nell'ambito del 

progetto Master and Back.

15/10/2012-

31/12/2012
 €      5.000,00  €         5.000,00 cv

1615 Piccolo Fabio 
Agenzia regionale per il 

lavoro

Contratto incarico per prestazioni di 

elevata professionalita' nell'ambito 

dell'assistenza informatica 

nell'ambito del pacchetto anticrisi 

della RAS

01/12/2012-

01/12/2013
 €    22.000,00  €       13.500,00 cv

1660 Piccolo Fabio 
Agenzia regionale per il 

lavoro

Contratto incarico per prestazioni di 

elevata professionalita' nell'ambito 

dell'assistenza informatica 2013 al 

port.sardegna tirocini.

31/12/2012 - 

31/12/2013
 €    21.168,00  €        12.375,00 cv

 €2000,00 per lo studio di fattibilità e la redazione degli allegati tecnici - rimborsi spese e attività correlate € 2500,00
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947 Russo Daniela
Agenzia regionale per il 

lavoro

Consulenza legale nell'ambito della 

gestione del programma Master and 

Back - por fse 2007 -2013 

relativamente agli avvisi pubblici alta 

formazione 2011, percorsi di rientro 

2010-2011 e completamento 

dell'istruttoria conseguente alla 

disposizione contenuta nella legge 

finanziaria 2012 

23/07/2012-

30/09/2012
 €       3.500,00  €          3.500,00 cv

1279 Russo Daniela
Agenzia regionale per il 

lavoro

Consulenza legale nell'ambito della 

gestione del programma Master and 

Back - por fse 2007 -2013 

relativamente agli avvisi pubblici alta 

formazione 2011, percorsi di rientro 

2010-2011 e completamento 

dell'istruttoria conseguente alla 

disposizione contenuta nella legge 

finanziaria 2012 

10/10/2012 - 

31/12/2012
 €       3.500,00  €          3.500,00 cv

raa 

71/2012
Sabiu 

Giandomenico

Agenzia regionale per il 

lavoro

Incarico consulenziale di 

supportodella direzione per il 

progetto Master and back.

15/11/2012-

28/02/2013
 €    10.000,00  €          9.250,00 cv

raa 

77/2012

Antonio 

Massimiliano 

Palumbo

Agenzia regionale per il 

lavoro

Consulenza per il progetto 

Informatizzazione via web dello 

strumento dei T.F.O.

01/12/2012-

01/07/2013
 €       4.235,00  €          4.242,00 cv

1714 Casula Nicola
Agenzia regionale per il 

lavoro

Incarico professionale finalizzato alla 

creazione di un fascicolo 

impiantistico comprensivo di 

procedure di uso e manutenzione 

degli impianti tecnologici 

dell’Agenzia regionale per il lavoro

01/12/2012 al 

06/12/2013
 €       9.102,24  €          3.000,00 cv
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61/12
Ninu Paola

Agenzia regionale per il 

lavoro

Assistenza tecnica relativa allo 

studio di un centro pilota Italo - 

Arabo

02/07/2012- 

02/07/2013
 €    18.500,00  €        18.500,00 cv

raa 

60/12
Cocco Daniele

Agenzia regionale per il 

lavoro
Attività di rendicontazione progetto 

IES

02/07/2012- 

02/07/2013
 €    20.000,00  €        20.000,00 cv

1717 Sanna Adriano
Agenzia regionale per il 

lavoro

Creazione di un fascicolo 

immobiliare comprendente le 

certificazioni, le autorizzazioni, i 

pareri e i collaudi, nel quale è 

dichiarato lo stato di conservazione e 

di manuntenzione del fabbricato e 

delle aree di pertinenza dell'Agenzia 

regionale per il lavoro.

30/11/2012- 

14/05/2013
 €      4.762,00  €         4.762,00 cv

raa 

64/12
Nazzari Tarcisio

Agenzia regionale per il 

lavoro

Attività di consolidamento e 

diffusione del Progetto Alimentis e 

di analisi economica sui costi di 

smaltimento dei rifiuti per le 

aziende coinvolte

08/08/2012 - 

08/01/2013
 €    19.900,00  €       19.900,00 cv

Lucia Ricco
Agenzia regionale per il 

lavoro

collaboratore nell’ambito del 

Programma Master and Back con il 

compito di fornire il supporto 

tecnico necessario per 

implementare le politiche del 

lavoro, della comunicazione 

percepita, del problem solving e del 

dialogo interculturale.

01/01/2012 - 

31/12/2012
 €    48.000,00  €       48.000,00 cv
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Abimbola 

Roland

Agenzia regionale per il 

lavoro

Collaborazione coordinanta e 

continuativa per  la cura, la 

promozione e l’attivazione dei 

percorsi di orientamento e di 

placement; realizzare le attività 

correlate all’esecuzione del progetto 

concernente l’organizzazione di 

Tirocini Formativi e di Orientamento 

per i cittadini non appartenenti 

all’Unione Europea e residenti 

all’estero; nell’ambito del progetto 

Master and Back, ed in special modo 

con riferimento al settore dei 

percorsi di rientro,.curare 

integralmente l’aspetto relativo 

all’attivazione dei tirocini all’interno 

delle imprese beneficiarie, 

supportando le relazioni esterne al 

fine del corretto svolgimento del 

tirocinio stesso; collaborare alla 

creazione ed alla gestione del 

sistema di monitoraggio dei tirocini, 

attivati grazie ai percorsi di rientro;

 01/01/2012 - 

31/12/2012 
 €    30.185,60  €       30.185,60 cv
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Masu Luca
Agenzia regionale per il 

lavoro

Collaborazione coordinanta e 

continuativa per la cura, nell’ambito 

del progetto Master and 

Back,dell’aspetto relativo 

all’attivazione di tirocini all’interno 

delle imprese beneficiarie, anche 

con riferimento al tutoraggio, 

supportando le relazioni esterne al 

fine del corretto svolgimento del 

tirocinio stesso e con l’incarico di 

predisporre ed attuare un sistema o 

data base di gestione informatica 

dei dati raccolti.

01/01/2012 - 

31/12/2012
 €    26.937,60  €       26.937,60 cv

raa 

74/12

Dirk Holger 

Kastner

Agenzia regionale per il 

lavoro

Consulente informativco nell'ambito 

della procedura informatizzata per 

l'attivazione dei tirocini formativi e 

di orientamento

01/12/2012 - 

01/07/2012
 €      5.600,00  €         5.600,00 cv

raa 

62/12

Manca 

Massimiliano

Agenzia regionale per il 

lavoro

Analisi dei processi operativi e 

gestionali di imprese campione con 

riferimento ai risultati del progetto 

Serena programma di cooperazione 

transfrontaliera Italia Francia 

marittimo

16/07/2012 - 

16/10/2012
 €      5.000,00  €         4.807,69 cv
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1909
Anedda 

Francesco

Agenzia regionale per il 

lavoro

Pianificazione degli interventi di 

sgombero e razionalizzazione degli 

spaziinterni dell'hangar in disuso 

ubicato nello stabile dell'Agenzia 

regionale per il lavoro,consistenti 

nella 

pulizia,bonifica,catalogazione,invent

ario dei contenuti meritevoli di 

conservazione,risanamento e 

impermeabilizzazione conservativo 

degli spazi dedicati all'archivio  

regionale.

12/12/2012 - 

31/03/2013
 €      6.471,10  €         5.247,10 cv

1196
Micheal Ostinelli 

& Associates

Agenzia regionale per il 

lavoro

Facilitatore nell'ambito del 

workshop del Progetto Step 

03/10/2012 - 

04/10/2012
 €      1.000,00  €         1.000,00 cv

867
Micheal Ostinelli 

& Associates

Agenzia regionale per il 

lavoro

Facilitatore nell'ambito del 

workshop del Progetto Step 

10/07/2012 -  

11/07/2012
 €      2.000,00  €         2.000,00 cv

1634
Roberto 

Marongiu

Agenzia regionale per il 

lavoro

Predisposizione artistica campagna 

tirocini con voucher 2013 

29/11/2012 -  

14/12/2012
 €      5.292,00  €         3.146,00 cv 
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