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CONSULENTI E COLLABORATORI ANNO 2021 

(ART. 15 D.Lgs n. 33/2013) 

 

Estremi atto Soggetti 

percettori 

Ragione incarico 

e periodo 

Ammontare 

erogato 

documenti 

Determina servizi 

generali n. 

463/229 del 

14/12/2021 

BARBERO 

Cristina  

Incarico esterno 

di collaborazione 

autonoma ex art. 

2222 cc e art. 7 

Dlgs 165/2001 

per il 

potenziamento 

dei servizi 

demografici dal 

1/12/2021 al 

31/12/2022 

1.525,00 Curriculum 

 

Attestazione di 

insussistenza di 

situazioni anche 

potenziali di 

conflitto di 

interesse 

 

Attestazione 

responsabile 

 

Determina servizi 

generali n. 

463/229 del 

14/12/2021 

CAMUSSO 

Barbara 

Incarico esterno 

di collaborazione 

autonoma ex art. 

2222 cc e art. 7 

Dlgs 165/2001 

per il 

potenziamento 

dei servizi 

demografici dal 

1/12/2021 al 

31/12/2022 

1.525,00 Curriculum 

 

Attestazione di 

insussistenza di 

situazioni anche 

potenziali di 

conflitto di 

interesse 

 

Attestazione 

responsabile 

 

Determina 

Servizi Finanziari 

n.118 del 

24/04/2021 

RAZETTO 

Renata 

Incarico esterno 

di collaborazione 

autonoma ex art. 

2222 cc e art. 7 

Dlgs 165/2001 

per il 

potenziamento 

ufficio finanziario 

dal 15/03/2021 al 

14/05/2021 

€ 2.880,00 Curriculum 

 

Attestazione di 

insussistenza di 

situazioni anche 

potenziali di 

conflitto di 

interesse 

 

Attestazione 

responsabile 

 

Determina 

Servizi Tecnico-

Urbanistico 

n. 287 del 

11/09/2021 e n. 

TAPELLA 

DIEGO 

Incarico esterno 

di collaborazione 

autonoma ex art. 

2222 cc e art. 7 

Dlgs 165/2001 

€ 4.950,00 Curriculum 

 

Attestazione di 

insussistenza di 

situazioni anche 

mailto:segreteria@comunetorrepellice.it
https://www.comune.torrepellice.to.it/cgi-bin/archivio/051720229258_COMUNE_DI_TORRE_PELLICE.pdf
https://www.comune.torrepellice.to.it/cgi-bin/archivio/05242022121854_COMUNE_DI_TORRE_PELLICE.pdf
https://www.comune.torrepellice.to.it/cgi-bin/archivio/05242022121854_COMUNE_DI_TORRE_PELLICE.pdf
https://www.comune.torrepellice.to.it/cgi-bin/archivio/05242022121854_COMUNE_DI_TORRE_PELLICE.pdf
https://www.comune.torrepellice.to.it/cgi-bin/archivio/05242022121854_COMUNE_DI_TORRE_PELLICE.pdf
https://www.comune.torrepellice.to.it/cgi-bin/archivio/05242022121854_COMUNE_DI_TORRE_PELLICE.pdf
https://www.comune.torrepellice.to.it/cgi-bin/archivio/05242022121854_COMUNE_DI_TORRE_PELLICE.pdf
https://www.comune.torrepellice.to.it/cgi-bin/archivio/05242022122057_COMUNE_DI_TORRE_PELLICE.pdf
https://www.comune.torrepellice.to.it/cgi-bin/archivio/05242022122057_COMUNE_DI_TORRE_PELLICE.pdf
https://www.comune.torrepellice.to.it/cgi-bin/archivio/0517202292844_COMUNE_DI_TORRE_PELLICE.pdf
https://www.comune.torrepellice.to.it/cgi-bin/archivio/05242022122259_COMUNE_DI_TORRE_PELLICE.pdf
https://www.comune.torrepellice.to.it/cgi-bin/archivio/05242022122259_COMUNE_DI_TORRE_PELLICE.pdf
https://www.comune.torrepellice.to.it/cgi-bin/archivio/05242022122259_COMUNE_DI_TORRE_PELLICE.pdf
https://www.comune.torrepellice.to.it/cgi-bin/archivio/05242022122259_COMUNE_DI_TORRE_PELLICE.pdf
https://www.comune.torrepellice.to.it/cgi-bin/archivio/05242022122259_COMUNE_DI_TORRE_PELLICE.pdf
https://www.comune.torrepellice.to.it/cgi-bin/archivio/05242022122259_COMUNE_DI_TORRE_PELLICE.pdf
https://www.comune.torrepellice.to.it/cgi-bin/archivio/0524202212257_COMUNE_DI_TORRE_PELLICE.pdf
https://www.comune.torrepellice.to.it/cgi-bin/archivio/0524202212257_COMUNE_DI_TORRE_PELLICE.pdf
https://www.comune.torrepellice.to.it/cgi-bin/archivio/0524202210270_COMUNE_DI_TORRE_PELLICE.pdf
https://www.comune.torrepellice.to.it/cgi-bin/archivio/0524202210270_COMUNE_DI_TORRE_PELLICE.pdf
https://www.comune.torrepellice.to.it/cgi-bin/archivio/05242022102733_COMUNE_DI_TORRE_PELLICE.PDF
https://www.comune.torrepellice.to.it/cgi-bin/archivio/05242022102733_COMUNE_DI_TORRE_PELLICE.PDF
https://www.comune.torrepellice.to.it/cgi-bin/archivio/05242022102733_COMUNE_DI_TORRE_PELLICE.PDF
https://www.comune.torrepellice.to.it/cgi-bin/archivio/05242022102733_COMUNE_DI_TORRE_PELLICE.PDF
https://www.comune.torrepellice.to.it/cgi-bin/archivio/05242022102733_COMUNE_DI_TORRE_PELLICE.PDF
https://www.comune.torrepellice.to.it/cgi-bin/archivio/05242022102733_COMUNE_DI_TORRE_PELLICE.PDF
https://www.comune.torrepellice.to.it/cgi-bin/archivio/05242022121015_COMUNE_DI_TORRE_PELLICE.pdf
https://www.comune.torrepellice.to.it/cgi-bin/archivio/05242022121015_COMUNE_DI_TORRE_PELLICE.pdf
https://www.comune.torrepellice.to.it/cgi-bin/archivio/0524202210286_COMUNE_DI_TORRE_PELLICE.pdf
https://www.comune.torrepellice.to.it/cgi-bin/archivio/05242022102849_COMUNE_DI_TORRE_PELLICE.pdf
https://www.comune.torrepellice.to.it/cgi-bin/archivio/05242022102849_COMUNE_DI_TORRE_PELLICE.pdf
https://www.comune.torrepellice.to.it/cgi-bin/archivio/05242022102849_COMUNE_DI_TORRE_PELLICE.pdf


 

Via Repubblica n. 1 – 10066 Torre Pellice - P.I. 01451120016 

indirizzo e-mail segreteria@comunetorrepellice.it - Tel. 0121/953221  

 

13 del 

14/01/2022 

per il 

potenziamento 

ufficio –tecnico 

urbanistico dal 

01/09/2021 al 

28/02/2022 

potenziali di 

conflitto di 

interesse  

 

Attestazione 

responsabile 
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