
 

1/3 - Archivio Consulenti e Collaboratori - 2015 

 

Archivio Consulenti e Collaboratori - 2015 

Collaboratori 

Data conferimento 

incarico 
Oggetto della prestazione Tipologia Durata Nominativo CV Compenso 

01/01/2015 

Attività di supporto alla definizione dei processi 

operativi da implementare nel SII; attività di 

pianificazione strategica relativa al SII; Studio 

delle possibili soluzioni di ottimizzazione degli 

acquisti di energia a breve e lungo termine. 

co.pro. 12 mesi Roberto Benzi CV 60.000 € 

15/05/2015 

Specializzare le competenze tecniche interne 

delle operations per la gestione del post 

approvvigionamento. Supportare l'esecuzione 

delle clausole dei contratti di acquisto. 

Implementare la procedura di vendita 

co.pro. 7 mesi 
Sergio 

De Sio 
CV 45.000 € 

16/07/2015 

Gestione e sviluppo del personale della Società 

nel rispetto delle linee guida della Capogruppo; 

evoluzione delle strutture organizzative, dei 

ruoli, delle responsabilità e del bilanciamento 

delle competenze in relazione allo sviluppo della 

missione della Società; ottimizzazione della 

gestione tecnico/logistica degli uffici e dei 

servizi; piano di efficientamento complessivo nel 

rispetto di quanto previsto dal D.L. 24 aprile 

2014, n. 66 in tema di Spending Review. 

co.co.co. 12 mesi 
Antonio 

Procopio 
CV 115.500€ 

 

http://www.acquirenteunico.it/sites/default/files/uploaded/cv_benzi.pdf
http://www.acquirenteunico.it/sites/default/files/uploaded/Curriculum%20vitae%20De%20Sio.pdf
http://www.acquirenteunico.it/sites/default/files/uploaded/CV_Procopio.pdf
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Consulenti 
 

Estremi dell’atto di 

conferimento 

dell’incarico 

Oggetto della prestazione 
Ragione 

dell’incarico 
Durata Nominativo CV Compenso 

Procedura 

seguita per 

selezione 

del 

contraente 

23/06/2015 
Decreto ingiuntivo Comune 

di Castiglione di Sicilia 
- - 

Avv. Francesco 

Valsecchi 
- 3.000 € - 

24/06/2015 

Parere relativo alla 

contrattualistica ticket 

dell'OCSIT. 

- - 
Avv. Francesco 

Valsecchi 
- 2.000 € - 

02/07/2015 

Comparsa di risposta 

dinanzi al giudice di pace di 

Roma, per un atto di 

citazione nei confronti di AU 

per le attività gestite dal 

Sistema Informativo 

Integrato. 

- - 
Avv. Elena 

Pietropaoli 
- 3.000 € - 

21/07/2015 

Comparsa di risposta 

dinanzi al giudice di pace di 

Catania , per un atto di 

citazione nei confronti del 

Sistema Informativo 

Integrato. 

- - 
Avv. Francesco 

Munafò 
- 3.000 € - 
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29/07/2015 

Redazione di pareri relativi 

al sistema informativo 

dell'OCSIT 

- - 
Dott.ssa Lavinia 

Zocchi 
- 18.000 € - 

04/08/2015 

Comparsa di risposta 

dinanzi al giudice di pace di 

Cervinara, per un atto di 

citazione nei confronti di AU 

per le attività gestite dallo 

Sportello per il 

Consumatore dell`energia. 

- - 
Avv. Elena 

Pietropaoli 
- 3.500 € - 

31/12/2015 

Redazione di un parere pro 

veritate relativo ad 

irregolarità INPS di AU 

- - 
Avv. Francesco 

Valsecchi 
- 1.800 € - 

31/12/2015 
Pareri in materia di diritto 

amministrativo 
- - 

Studio Legale 

Clarich 
- 6.000 € - 

31/12/2015 

Difesa in giudizio dinanzi al 

tribunale civile di Roma, 

sezione lavoro. 

- - 
Avv. Piergiovanni 

Mandruzzato 
- 10.000 € - 

 


