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PUBBLICAZIONE AI SENSI DELLA LEGGE N.124 DEL 2017 ART. 1 COMMI 125

EMESSE NEL 201

 

Comune di Marcellina: assistenza e supporto in 

l’ufficio di Ragioneria. 

 

Comune di Cagliari: affidamento del servizio di formazione in tema di anticorruzione 

e trasparenza. 

 

Regione Giunta Campania: servizio formativo in materia di 

personale della Giunta Regione Campania

 

Comune di Tivoli: Contributo per la realizzazione delle attività progettuali “Pre.vi.s 

Prevenzione, inclusione, sicurezza”. Coordinamento, piano di comunicazione e attività 

di mediazione sociale e culturale. 

 

Consorzio i Castelli della Sapienza: 

alta formazione e di aggiornamento professionale per l’anno 2017/2018, rivolto a 

dipendenti ed amministratori pubbl

approfondimento e diffusione dello stesso sulla piattaforma e

Fondazione Logos PA. Attività di tutoraggio comunicazione e promozione

 

Anci Lazio: Protocollo d’intesa Anci Lazio

attività formative, di promozione e di comunicazione istituzionale. Elaborazione di 

documenti di approfondimento giuridico, predisposizione e invio di newsletter 

periodiche, supporto a finanziamenti e bandi, realiz

Anci Lazio: Contributo per la realizzazione di attività formative, di promozione e di 

comunicazione istituzionale a beneficio della Fondazione IFEL

 

Comune di Bagnoregio: progetto Mediamo: “ 

campagna informativa, conferenza stampa, percorsi formativi e percorsi seminariali”
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PUBBLICAZIONE AI SENSI DELLA LEGGE N.124 DEL 2017 ART. 1 COMMI 125-129 FATTURE E RICEVUTE 

EMESSE NEL 2018 A FAVORE DEI SEGUENTI ENTI 

 

 

 

 

assistenza e supporto in materia finanziaria e contabile presso 

affidamento del servizio di formazione in tema di anticorruzione 

servizio formativo in materia di anticorruzione svolto al 

personale della Giunta Regione Campania. 

: Contributo per la realizzazione delle attività progettuali “Pre.vi.s 

Prevenzione, inclusione, sicurezza”. Coordinamento, piano di comunicazione e attività 

Consorzio i Castelli della Sapienza: Contributo per la realizzazione di seminari, corsi di 

alta formazione e di aggiornamento professionale per l’anno 2017/2018, rivolto a 

dipendenti ed amministratori pubblici. Predisposizione del materiale di 

approfondimento e diffusione dello stesso sulla piattaforma e-learning della 

Fondazione Logos PA. Attività di tutoraggio comunicazione e promozione. 

Protocollo d’intesa Anci Lazio - Fondazione Logos PA per lo svolgimento di 

attività formative, di promozione e di comunicazione istituzionale. Elaborazione di 

documenti di approfondimento giuridico, predisposizione e invio di newsletter 

periodiche, supporto a finanziamenti e bandi, realizzazione di incontri seminariali. 

 

Contributo per la realizzazione di attività formative, di promozione e di 

comunicazione istituzionale a beneficio della Fondazione IFEL. 

progetto Mediamo: “ Mediazione ai tempi delle crisi, 

campagna informativa, conferenza stampa, percorsi formativi e percorsi seminariali”

 

 

 

 

129 FATTURE E RICEVUTE 

materia finanziaria e contabile presso 

 

€ 13.650,00 

affidamento del servizio di formazione in tema di anticorruzione 

 

€ 34.000,00 

anticorruzione svolto al 

 

€ 23.607,20 

: Contributo per la realizzazione delle attività progettuali “Pre.vi.s - 

Prevenzione, inclusione, sicurezza”. Coordinamento, piano di comunicazione e attività 

 

€ 11.766,85 

Contributo per la realizzazione di seminari, corsi di 

alta formazione e di aggiornamento professionale per l’anno 2017/2018, rivolto a 

ici. Predisposizione del materiale di 

learning della 

 

 

€ 20.000,00 

Fondazione Logos PA per lo svolgimento di 

attività formative, di promozione e di comunicazione istituzionale. Elaborazione di 

documenti di approfondimento giuridico, predisposizione e invio di newsletter 

 

 

€ 11.946,67 

Contributo per la realizzazione di attività formative, di promozione e di 

 

€ 19.500,00 

Mediazione ai tempi delle crisi, 

campagna informativa, conferenza stampa, percorsi formativi e percorsi seminariali”. 

 

€ 21.311,48 


