
 

 

 

PUBBLICAZIONE AI SENSI DELLA LEGGE N.124 DEL 2017 ART. 1 COMMI 125 - 129 

FATTURE E RICEVUTE EMESSE NEL 2020 A FAVORE DEI SEGUENTI ENTI: 
 

Anci Lazio: Protocollo d’intesa Anci Lazio - Fondazione Logos PA per lo 
svolgimento di attivitàformative e di supporto in materia di contabilità, 
promozione e comunicazione istituzionale. 
Elaborazione di documenti di approfondimento giuridico, predisposizione e 
invio di newsletter periodiche, supporto a finanziamenti e bandi, realizzazione 
di incontri seminariali. 

 
€ 20.000,00 

Fondazione Roffredo Caetani: attività di elaborazione business planed 
elaborati progettuali scientifici per il Progetto “L’Anfiteatro dei Monti Lepini :il 
Cuore di Ninfa”. 

€ 22.350,00 

ASP Palermo: erogazione di corsi di formazione in materia di anticorruzione e 
trasparenza ai sensi della l. 190/2012 rivolto ai dipendenti dell’Azienda. 

€ 42.522,00 

Fleurs international srl: servizi professionali a supporto della Prefettura UTG di 
Caserta ai fini della realizzazione di iniziative di rafforzamento della capacità 
amministrativa di prevenzione e lotta alla corruzione da parte degli Enti locali 
del territorio casertano. 

€ 31.321,20 

Azienda Speciale Soriano Ambiente e Mobilità: servizio di gestione prove 
concorsuali per la selezione pubblica. 
 

€ 16.500,00 

Comune di Anzio: servizio di gestione prove concorsuali per la selezione 
pubblica. 

€ 13.000,00 

Comune di Gaeta: servizio di formazione ed affiancamento on the job in tema 
di gestione del personale e nuovo contratto funzioni locali. 

€ 10.000,00 

Comune di Sabaudia: servizio di gestione prove concorsuali per la selezione 
pubblica. 

€ 12.800,00 

Progetto Ambiente: servizio di supporto  giuridico ed amministrativo nella 
condizione delle procedure di acquisto e di assistenza interpretativa in materia 
di codice dei contratti. 

€ 15.000,00 

Latina Formazione: servizio di consulenza relativo all’avvio delle procedure 
selettive in esecuzione del piano assunzionale 2020/2022. 

€ 26.500,00 

Comune di Cagliari: erogazione di corsi di formazione rivolti ai dipendenti. € 39.000,00 

Comune di Civitavecchia: erogazione di corsi di formazione rivolti ai 
dipendenti. 

€ 18.380,00 

Consorzio I Castelli della Sapienza: contributo per la realizzazione di seminari, 
corsi di alta formazione e di aggiornamento professionale per l’anno 2019/2020 
e 2020/2021, 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. 

€ 30.000,00 

Consorzio I Castelli della Sapienza: supporto giuridico amministrativo gare 
Rup. 

 

€ 24.000,00 
 

 

 


