
DIPARTIMENTO - UFFICIO TIPOLOGIA DI SPESA IMPORTO
AMBITO TEMPORALE DI 

RIFERIMENTO

Dipartimento della funzione 
pubblica - Ufficio per la gestione 

amministrativa

Uscite correnti/Servizi per 
trasferte in Italia e all'estero

29,20 01/10/2018

Dipartimento della funzione 
pubblica - Ufficio per la gestione 

amministrativa

Uscite correnti/Servizi per 
trasferte in Italia e all'estero

13,80 01/10/2018

Dipartimento della funzione 
pubblica - Ufficio per la gestione 

amministrativa

Uscite correnti/Servizi per 
trasferte in Italia e all'estero

2,07 11/10/2018

Dipartimento della funzione 
pubblica - Ufficio per la gestione 

amministrativa

Uscite correnti/Servizi per 
trasferte in Italia e all'estero

1,04 11/10/2018

Dipartimento della funzione 
pubblica - Ufficio per la gestione 

amministrativa

Uscite correnti/Servizi per 
trasferte in Italia e all'estero

6,19 11/10/2018

Dipartimento della funzione 
pubblica - Ufficio per la gestione 

amministrativa

Uscite correnti/Servizi per 
trasferte in Italia e all'estero

46,70 09/10/2018

Dipartimento della funzione 
pubblica - Ufficio per la gestione 

amministrativa

Uscite correnti/Servizi per 
trasferte in Italia e all'estero

207,28 12/10/2018

Dipartimento della funzione 
pubblica - Ufficio per la gestione 

amministrativa

Uscite correnti/Servizi per 
trasferte in Italia e all'estero

19,50 09/11/2018

Dipartimento della funzione 
pubblica - Ufficio per la gestione 

amministrativa

Uscite correnti/Servizi per 
trasferte in Italia e all'estero

546,00 15/10/2018

Dipartimento della funzione 
pubblica - Ufficio per la gestione 

amministrativa

Uscite correnti/Servizi per 
trasferte in Italia e all'estero

64,90 31/10/2018

Dipartimento della funzione 
pubblica - Ufficio per la gestione 

amministrativa

Uscite correnti/Servizi per 
trasferte in Italia e all'estero

24,38 19/10/2018

Dipartimento della funzione 
pubblica - Ufficio per la gestione 

amministrativa

Uscite correnti/Servizi per 
trasferte in Italia e all'estero

61,89 25/10/2018

Dipartimento della funzione 
pubblica - Ufficio per la gestione 

amministrativa

Uscite correnti/Servizi per 
trasferte in Italia e all'estero

16,00 09/11/2018

Dipartimento della funzione 
pubblica - Ufficio per la gestione 

amministrativa

Uscite correnti/Servizi per 
trasferte in Italia e all'estero

45,20 15/11/2018

Dipartimento della funzione 
pubblica - Ufficio per la gestione 

amministrativa

Uscite correnti/Servizi per 
trasferte in Italia e all'estero

57,30 30/10/2018

Dipartimento della funzione 
pubblica - Ufficio per la gestione 

amministrativa

Uscite correnti/Servizi per 
trasferte in Italia e all'estero

37,11 30/10/2018

Dipartimento della funzione 
pubblica - Ufficio per la gestione 

amministrativa

Uscite correnti/Servizi per 
trasferte in Italia e all'estero

11,49 30/10/2018

Dipartimento della funzione 
pubblica - Ufficio per la gestione 

amministrativa

Uscite correnti/Servizi per 
trasferte in Italia e all'estero

2.046,20 30/10/2018

Dipartimento della funzione 
pubblica - Ufficio per la gestione 

amministrativa

Uscite correnti/Servizi per 
trasferte in Italia e all'estero

1.536,78 30/10/2018

Dipartimento della funzione 
pubblica - Ufficio per la gestione 

amministrativa

Uscite correnti/Servizi per 
trasferte in Italia e all'estero

1.084,22 05/11/2018

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

DATI SUI PAGAMENTI (Articolo 4 bis, decreto legislativo n. 33/2013 e ss.mm.)

PERIODO DI RIFERIMENTO: 1° ottobre 2018 - 31 dicembre 2018

BENEFICIARIO

PERALI ANTONELLA

CERICOLA CINZIA

  TESORO DELLO STATO

  TESORO DELLO STATO

  TESORO DELLO STATO

FANTINATI MATTIA

FANTINATI MATTIA

ARNABOLDI MICHELA

GULLO ELIO

MASSOLI LAURA

BONGIORNO GIULIA

MASTROIANNI LORELLA

GULLO ELIO

  CISALPINA TOURS SpA

  CISALPINA TOURS SpA

  CISALPINA TOURS SpA

  CISALPINA TOURS SpA

  CISALPINA TOURS SpA

  CISALPINA TOURS SpA

  GUARDIA DI FINANZA RTLA DEI REPARTI SPECIALI



Dipartimento della funzione 
pubblica - Ufficio per la gestione 

amministrativa

Uscite correnti/Servizi per 
trasferte in Italia e all'estero

39,55 09/11/2018

Dipartimento della funzione 
pubblica - Ufficio per la gestione 

amministrativa

Uscite correnti/Servizi per 
trasferte in Italia e all'estero

438,40 06/11/2018

Dipartimento della funzione 
pubblica - Ufficio per la gestione 

amministrativa

Uscite correnti/Servizi per 
trasferte in Italia e all'estero

16,00 12/11/2018

Dipartimento della funzione 
pubblica - Ufficio per la gestione 

amministrativa

Uscite correnti/Servizi per 
trasferte in Italia e all'estero

252,80 12/11/2018

Dipartimento della funzione 
pubblica - Ufficio per la gestione 

amministrativa

Uscite correnti/Servizi per 
trasferte in Italia e all'estero

48,55 09/11/2018

Dipartimento della funzione 
pubblica - Ufficio per la gestione 

amministrativa

Uscite correnti/Servizi per 
trasferte in Italia e all'estero

35,50 09/11/2018

Dipartimento della funzione 
pubblica - Ufficio per la gestione 

amministrativa

Uscite correnti/Servizi per 
trasferte in Italia e all'estero

810,00 12/11/2018

Dipartimento della funzione 
pubblica - Ufficio per la gestione 

amministrativa

Uscite correnti/Servizi per 

trasferte in Italia e all'estero
1.964,86 14/11/2018

Dipartimento della funzione 
pubblica - Ufficio per la gestione 

amministrativa

Uscite correnti/Servizi per 
trasferte in Italia e all'estero

566,15 14/11/2018

Dipartimento della funzione 
pubblica - Ufficio per la gestione 

amministrativa

Uscite correnti/Servizi per 
trasferte in Italia e all'estero

108,40 23/11/2018

Dipartimento della funzione 
pubblica - Ufficio per la gestione 

amministrativa

Uscite correnti/Servizi per 
trasferte in Italia e all'estero

335,80 14/11/2018

Dipartimento della funzione 
pubblica - Ufficio per la gestione 

amministrativa

Uscite correnti/Servizi per 
trasferte in Italia e all'estero

20,00 14/11/2018

Dipartimento della funzione 
pubblica - Ufficio per la gestione 

amministrativa

Uscite correnti/Servizi per 
trasferte in Italia e all'estero

20,00 23/11/2018

Dipartimento della funzione 
pubblica - Ufficio per la gestione 

amministrativa

Uscite correnti/Servizi per 
trasferte in Italia e all'estero

10,33 14/11/2018

Dipartimento della funzione 
pubblica - Ufficio per la gestione 

amministrativa

Uscite correnti/Servizi per 
trasferte in Italia e all'estero

4,14 14/11/2018

Dipartimento della funzione 
pubblica - Ufficio per la gestione 

amministrativa

Uscite correnti/Servizi per 
trasferte in Italia e all'estero

2,07 14/11/2018

Dipartimento della funzione 
pubblica - Ufficio per la gestione 

amministrativa

Uscite correnti/Servizi per 
trasferte in Italia e all'estero

272,28 16/11/2018

Dipartimento della funzione 
pubblica - Ufficio per la gestione 

amministrativa

Uscite correnti/Servizi per 
trasferte in Italia e all'estero

60,24 16/11/2018

Dipartimento della funzione 
pubblica - Ufficio per la gestione 

amministrativa

Uscite correnti/Servizi per 
trasferte in Italia e all'estero

71,54 16/11/2018

Dipartimento della funzione 
pubblica - Ufficio per la gestione 

amministrativa

Uscite correnti/Servizi per 
trasferte in Italia e all'estero

79,74 23/11/2018

FANTINATI MATTIA

MASSOLI LAURA

TERRACCIANO ROCCO

FANTINATI MATTIA

FANTINATI MATTIA

FANTINATI MATTIA

  PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

SECCHI PIERCESARE

ARNABOLDI MICHELA

MIGGIANI FRANCESCO

DEIDDA GAGLIARDO ENRICO

MIRANTE MARIA RITA

ZACCAGNINO BRUNO

  TESORO DELLO STATO

  TESORO DELLO STATO

  TESORO DELLO STATO

BELLOTTI SABINA

VALENTI ANDREA

ROMEO DONATELLA

TALAMO VALERIO



Dipartimento della funzione 
pubblica - Ufficio per la gestione 

amministrativa

Uscite correnti/Servizi per 
trasferte in Italia e all'estero

27,00 16/11/2018

Dipartimento della funzione 
pubblica - Ufficio per la gestione 

amministrativa

Uscite correnti/Servizi per 
trasferte in Italia e all'estero

11,50 16/11/2018

Dipartimento della funzione 
pubblica - Ufficio per la gestione 

amministrativa

Uscite correnti/Servizi per 
trasferte in Italia e all'estero

22,50 23/11/2018

Dipartimento della funzione 
pubblica - Ufficio per la gestione 

amministrativa

Uscite correnti/Servizi per 
trasferte in Italia e all'estero

132,00 18/12/2018

Dipartimento della funzione 
pubblica - Ufficio per la gestione 

amministrativa

Uscite correnti/Servizi per 
trasferte in Italia e all'estero

6.184,45 18/12/2018

Dipartimento della funzione 
pubblica - Ufficio per la gestione 

amministrativa

Uscite correnti/Servizi per 
trasferte in Italia e all'estero

339,00 18/12/2018

Dipartimento della funzione 
pubblica - Ufficio per la gestione 

amministrativa

Uscite correnti/Servizi per 
trasferte in Italia e all'estero

22,98 18/12/2018

Dipartimento della funzione 
pubblica - Ufficio per la gestione 

amministrativa

Uscite correnti/Servizi per 
trasferte in Italia e all'estero

5,75 18/12/2018

Dipartimento della funzione 
pubblica - Ufficio per la gestione 

amministrativa

Uscite correnti/Servizi per 
trasferte in Italia e all'estero

68,48 18/12/2018

Dipartimento della funzione 
pubblica - Ufficio per la gestione 

amministrativa

Uscite correnti/Servizi per 
trasferte in Italia e all'estero

16,67 29/11/2018

Dipartimento della funzione 
pubblica - Ufficio per la gestione 

amministrativa

Uscite correnti/Servizi per 
trasferte in Italia e all'estero

38,27 29/11/2018

Dipartimento della funzione 
pubblica - Ufficio per la gestione 

amministrativa

Uscite correnti/Servizi per 
trasferte in Italia e all'estero

17,00 03/12/2018

Dipartimento della funzione 
pubblica - Ufficio per la gestione 

amministrativa

Uscite correnti/Servizi per 
trasferte in Italia e all'estero

98,30 03/12/2018

Dipartimento della funzione 
pubblica - Ufficio per la gestione 

amministrativa

Uscite correnti/Servizi per 
trasferte in Italia e all'estero

156,46 03/12/2018

Dipartimento della funzione 
pubblica - Ufficio per la gestione 

amministrativa

Uscite correnti/Servizi per 
trasferte in Italia e all'estero

32,50 03/12/2018

Dipartimento della funzione 
pubblica - Ufficio per la gestione 

amministrativa

Uscite correnti/Servizi per 
trasferte in Italia e all'estero

524,60 03/12/2018

Dipartimento della funzione 
pubblica - Ufficio per la gestione 

amministrativa

Uscite correnti/Servizi per 
trasferte in Italia e all'estero

8,00 04/12/2018

Dipartimento della funzione 
pubblica - Ufficio per la gestione 

amministrativa

Uscite correnti/Servizi per 
trasferte in Italia e all'estero

166,90 04/12/2018

Dipartimento della funzione 
pubblica - Ufficio per la gestione 

amministrativa

Uscite correnti/Servizi per 
trasferte in Italia e all'estero

35,00 04/12/2018

Dipartimento della funzione 
pubblica - Ufficio per la gestione 

amministrativa

Uscite correnti/Servizi per 
trasferte in Italia e all'estero

27,70 05/12/2018

Dipartimento della funzione 
pubblica - Ufficio per la gestione 

amministrativa

Uscite correnti/Servizi per 
trasferte in Italia e all'estero

27,70 05/12/2018

ZACCAGNINO BRUNO

CERICOLA CINZIA

PIZZICANNELLA STEFANO

GIANNELLA ROSARIA

ARNABOLDI MICHELA

TERRACCIANO ROCCO

FANTINATI MATTIA

FANTINATI MATTIA

PERALI ANTONELLA

TESTA VINCENZO

PAGANO MILENA

  CISALPINA TOURS SpA

  CISALPINA TOURS SpA

CELLESI LUCA

DEIDDA GAGLIARDO ENRICO

  CISALPINA TOURS SpA

  CISALPINA TOURS SpA

AMODEO ANTONELLA

  CISALPINA TOURS SpA

  CISALPINA TOURS SpA

MIRANTE MARIA RITA



Dipartimento della funzione 
pubblica - Ufficio per la gestione 

amministrativa

Uscite correnti/Servizi per 
trasferte in Italia e all'estero

7.900,35 19/12/2018

Dipartimento della funzione 
pubblica - Ufficio per la gestione 

amministrativa

Uscite correnti/Servizi per 
trasferte in Italia e all'estero

73,20 19/12/2018

Dipartimento della funzione 
pubblica - Ufficio per la gestione 

amministrativa

Uscite correnti/Servizi per 
trasferte in Italia e all'estero

186,76 12/12/2018

Dipartimento della funzione 
pubblica - Ufficio per la gestione 

amministrativa

Uscite correnti/Spese per riviste e 
abbonamenti on-line

1.935,64 21/11/2018

Dipartimento della funzione 
pubblica - Ufficio per la gestione 

amministrativa

Uscite correnti/Spese per riviste e 
abbonamenti on-line

74,45 17/12/2018

Dipartimento della funzione 
pubblica - Ufficio per la gestione 

amministrativa

Uscite correnti/Spese per riviste e 
abbonamenti on-line

6.011,20 21/12/2018

Dipartimento della funzione 
pubblica - Ufficio per la gestione 

amministrativa

Uscite correnti/Spese per 
particolari lavori utili alla riforma 

della pubblica amministrazione

61,5 15/11/2018

Dipartimento della funzione 
pubblica - Ufficio per la gestione 

amministrativa

Uscite correnti/Spese per la 
gestione delle banche dati 

istituzionali

3.489,90 11/10/2018

Dipartimento della funzione 
pubblica - Ufficio per la gestione 

amministrativa

Uscite correnti/Interventi di 
rafforzamento della capacità 

amministrativa per la 
modernizzazione e la 

digitalizzazione della P.A. ivi 
compreso lo sviluppo delle banche 

dati

60,00 15/11/2018

Dipartimento della funzione 
pubblica - Ufficio per la gestione 

amministrativa

Uscite correnti/Spese per onorari e 
indennità di missione Avvocatura 

dello Stato e avvocati delegati, 
notificazioni e comunicazioni, 

indennità a testimoni, …

1.196,50 11/10/2018

Dipartimento della funzione 
pubblica - Ufficio per la gestione 

amministrativa

Uscite correnti/Spese per onorari e 
indennità di missione Avvocatura 

dello Stato e avvocati delegati, 
notificazioni e comunicazioni, 

indennità a testimoni, …

8.398,75 11/10/2018

Dipartimento della funzione 
pubblica - Ufficio per la gestione 

amministrativa

Uscite correnti/Spese per onorari e 
indennità di missione Avvocatura 

dello Stato e avvocati delegati, 
notificazioni e comunicazioni, 

indennità a testimoni, …

4.378,88 11/10/2018

Dipartimento della funzione 
pubblica - Ufficio per la gestione 

amministrativa

Uscite correnti/Spese per onorari e 
indennità di missione Avvocatura 

dello Stato e avvocati delegati, 
notificazioni e comunicazioni, 

indennità a testimoni, …

1.313,21 12/11/2018

Dipartimento della funzione 
pubblica - Ufficio per la gestione 

amministrativa

Uscite correnti/Spese per onorari e 
indennità di missione Avvocatura 

dello Stato e avvocati delegati, 
notificazioni e comunicazioni, 

indennità a testimoni, …

1.080,00 09/11/2018

Dipartimento della funzione 
pubblica - Ufficio per la gestione 

amministrativa

Uscite correnti/Spese per onorari e 
indennità di missione Avvocatura 

dello Stato e avvocati delegati, 
notificazioni e comunicazioni, 

indennità a testimoni, …

958,33 13/11/2018

  AVVOCATURA DI BARI

  AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO

BRUNI vincenzo

  AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI 
NAPOLI

  TESORO DELLO STATO

  TESORO DELLO STATO

  WOLTERS KLUWER ITALIA srl

Cassiere della Presidenza del consiglio dei ministri per 
rimborso pagamento di MAV

  TESORO DELLO STATO

Cassiere della Presidenza del consiglio dei ministri per 
rimborso pagamento di MAV

  AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI 
CAGLIARI

  CISALPINA TOURS SpA

  CISALPINA TOURS SpA

BARBERI ALESSANDRA

  GIUFFRE' EDITORE SpA



Dipartimento della funzione 
pubblica - Ufficio per la gestione 

amministrativa

Uscite correnti/Spese per onorari e 
indennità di missione Avvocatura 

dello Stato e avvocati delegati, 
notificazioni e comunicazioni, 

indennità a testimoni, …

489,76 21/11/2018

Dipartimento della funzione 
pubblica - Ufficio per la gestione 

amministrativa

Uscite correnti/Spese per onorari e 
indennità di missione Avvocatura 

dello Stato e avvocati delegati, 
notificazioni e comunicazioni, 

indennità a testimoni, …

1.313,21 21/11/2018

Dipartimento della funzione 
pubblica - Ufficio per la gestione 

amministrativa

Uscite correnti/Spese per onorari e 
indennità di missione Avvocatura 

dello Stato e avvocati delegati, 
notificazioni e comunicazioni, 

indennità a testimoni, …

1.313,21 21/11/2018

Dipartimento della funzione 
pubblica - Ufficio per la gestione 

amministrativa

Uscite correnti/Spese per onorari e 
indennità di missione Avvocatura 

dello Stato e avvocati delegati, 
notificazioni e comunicazioni, 

indennità a testimoni, …

6.391,37 22/11/2018

Dipartimento della funzione 
pubblica - Ufficio per la gestione 

amministrativa

Uscite correnti/Spese per onorari e 
indennità di missione Avvocatura 

dello Stato e avvocati delegati, 
notificazioni e comunicazioni, 

indennità a testimoni, …

507,52 21/11/2018

Dipartimento della funzione 
pubblica - Ufficio per la gestione 

amministrativa

Uscite correnti/Spese per onorari e 
indennità di missione Avvocatura 

dello Stato e avvocati delegati, 
notificazioni e comunicazioni, 

indennità a testimoni, …

173,83 18/12/2018

Dipartimento della funzione 
pubblica - Ufficio per la gestione 

amministrativa

Uscite correnti/Interventi/Somme 
da assegnare al Formez

483.221,41 12/10/2018

Dipartimento della funzione 
pubblica - Ufficio per la gestione 

amministrativa

Uscite correnti/Interventi/Somme 
da assegnare al Formez

3.775.000,00 13/10/2018

Dipartimento della funzione 
pubblica - Ufficio per la gestione 

amministrativa

Uscite correnti/Interventi/Somme 
da assegnare alla Scuola nazionale 

dell'amministrazione

658.754,91 11/10/2018

Dipartimento della funzione 
pubblica - Ufficio per la gestione 

amministrativa

Uscite correnti/Interventi/Somme 
da assegnare alla Scuola nazionale 

dell'amministrazione

2.756.361,50 11/10/2018

Dipartimento della funzione 
pubblica - Ufficio per la gestione 

amministrativa

Uscite correnti/Interventi/Spese 
per il funzionamento dell'Agenzia 
per la rappresentanza negoziale 
delle pubbliche amministrazioni

897.266,25 11/10/2018

Dipartimento della funzione 
pubblica - Ufficio per la gestione 

amministrativa

Uscite correnti/Interventi di 
rafforzamento della capacità 

amministrativa per la 
modernizzazione e la 

digitalizzazione della P.A. ivi 
compreso lo sviluppo delle banche 

dati

8.748,30 13/11/2018

Dipartimento della funzione 
pubblica - Ufficio per la valutazione 

della performance

Uscite correnti/Interventi/Spese 
inerenti i progetti sperimentali e 

innovativi su risorse trasferite 
dall'ANAC

50.000,00 30/10/2018

Dipartimento della funzione 
pubblica - Ufficio per la valutazione 

della performance

Uscite correnti/Interventi/Spese 
inerenti i progetti sperimentali e 

innovativi su risorse trasferite 
dall'ANAC

39.999,60 16/11/2018

Dipartimento della funzione 
pubblica - Ufficio per la valutazione 

della performance

Uscite correnti/Interventi/Spese 
inerenti i progetti sperimentali e 

innovativi su risorse trasferite 
dall'ANAC

115.200,00 17/12/2018

  UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BARI

  2  UNIVERSITA' TOR VERGATA

  2  UNIVERSITA' TOR VERGATA

  FORMEZ PA-Centro servizi,ass., studi, formazione e 
ammodernamento della pubblica amministrazione

  SCUOLA NAZIONALE DELL'AMMINISTRAZIONE

  SCUOLA NAZIONALE DELL'AMMINISTRAZIONE

  A. R. A. N.   -   ROMA

  TESORO DELLO STATO

BRUNI VINCENZO

BRUNI VINCENZO

  AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO

  STUDIO LEGALE ASSOCIATO BOVIO

  STUDIO LEGALE MUNARI

  FORMEZ PA-Centro servizi,ass., studi, formazione e 
ammodernamento della pubblica amministrazione

  STUDIO LEGALE MUNARI



Dipartimento della funzione 
pubblica - Ufficio per la valutazione 

della performance

Uscite correnti/Interventi/Spese 
inerenti i progetti sperimentali e 

innovativi su risorse trasferite 
dall'ANAC

170.000,00 18/12/2018

Dipartimento della funzione 
pubblica - Ufficio per l'innovazione 

e la digitalizzazione

Uscite correnti/Spese per la 
gestione delle banche dati 

istituzionali

9.658,25 18/12/2018

Dipartimento della funzione 
pubblica - Ufficio per l'innovazione 

e la digitalizzazione

Uscite correnti/Spese per la 
gestione delle banche dati 

istituzionali

9.658,25 19/12/2018

Dipartimento della funzione 
pubblica - Ufficio per l'innovazione 

e la digitalizzazione

Uscite correnti/Interventi di 
rafforzamento della capacità 

amministrativa per la 
modernizzazione e la 

digitalizzazione della P.A. ivi 
compreso lo sviluppo delle banche 

dati

216.184,00 17/12/2018

Dipartimento della funzione 
pubblica - Ufficio per l'innovazione 

e la digitalizzazione

Uscite correnti/Interventi di 
rafforzamento della capacità 

amministrativa per la 
modernizzazione e la 

digitalizzazione della P.A. ivi 
compreso lo sviluppo delle banche 

dati

94.517,88 18/12/2018

Dipartimento della funzione 
pubblica - Ufficio per l'innovazione 

e la digitalizzazione

Uscite correnti/Interventi di 
rafforzamento della capacità 

amministrativa per la 
modernizzazione e la 

digitalizzazione della P.A. ivi 
compreso lo sviluppo delle banche 

dati

209.778,84 18/12/2018

Dipartimento della funzione 
pubblica - Ufficio per l'innovazione 

e la digitalizzazione

Uscite correnti/Interventi di 
rafforzamento della capacità 

amministrativa per la 
modernizzazione e la 

digitalizzazione della P.A. ivi 
compreso lo sviluppo delle banche 

dati

63.470,63 18/12/2018

Dipartimento della funzione 
pubblica - Ufficio per l'innovazione 

e la digitalizzazione

Uscite correnti/Interventi di 
rafforzamento della capacità 

amministrativa per la 
modernizzazione e la 

digitalizzazione della P.A. ivi 
compreso lo sviluppo delle banche 

dati

60.813,36 18/12/2018

Dipartimento della funzione 
pubblica - Ufficio per l'innovazione 

e la digitalizzazione

Uscite correnti/Interventi di 
rafforzamento della capacità 

amministrativa per la 
modernizzazione e la 

digitalizzazione della P.A. ivi 
compreso lo sviluppo delle banche 

dati

25.884,03 18/12/2018

Dipartimento della funzione 
pubblica - Ufficio per l'innovazione 

e la digitalizzazione

Uscite correnti/Interventi di 
rafforzamento della capacità 

amministrativa per la 
modernizzazione e la 

digitalizzazione della P.A. ivi 
compreso lo sviluppo delle banche 

dati

4.033,04 19/12/2018

Dipartimento della funzione 
pubblica - Ufficio per l'innovazione 

e la digitalizzazione

Uscite correnti/Interventi di 
rafforzamento della capacità 

amministrativa per la 
modernizzazione e la 

digitalizzazione della P.A. ivi 
compreso lo sviluppo delle banche 

dati

9.973,30 19/12/2018

Dipartimento della funzione 
pubblica - Ufficio per l'innovazione 

e la digitalizzazione

Uscite correnti/Interventi di 
rafforzamento della capacità 

amministrativa per la 
modernizzazione e la 

digitalizzazione della P.A. ivi 
compreso lo sviluppo delle banche 

dati

69.158,58 19/12/2018

 HP ENTERPRISE SERVICES ITALIA SRL

  SISTEMI INFORMATIVI Srl

  SISTEMI INFORMATIVI SRL

  IBM ITALIA SPA

  IBM

  REPLY PUBLIC SECTOR CONSORZIO

  ARUBA S.p.A.

  A. R. A. N.   -   ROMA

 HP ENTERPRISE SERVICES ITALIA SRL

 HP ENTERPRISE SERVICES ITALIA SRL

  CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

  ARUBA S.p.A.



Dipartimento della funzione 
pubblica - Ufficio per l'innovazione 

e la digitalizzazione

Uscite correnti/Interventi di 
rafforzamento della capacità 

amministrativa per la 
modernizzazione e la 

digitalizzazione della P.A. ivi 
compreso lo sviluppo delle banche 

dati

94.970,28 19/12/2018

Dipartimento della funzione 
pubblica - Ufficio per 

l'organizzazione ed il lavoro 
pubblico

Uscite correnti/Spese per la 
gestione delle banche dati 

istituzionali

50.000,00 18/10/2018

Dipartimento della funzione 
pubblica - Ufficio per 

l'organizzazione ed il lavoro 
pubblico

Uscite correnti/Interventi di 
rafforzamento della capacità 

amministrativa per la 
modernizzazione e la 

digitalizzazione della P.A. ivi 
compreso lo sviluppo delle banche 

dati

412.058,25 18/12/2018

Dipartimento della funzione 
pubblica -  Ufficio per le relazioni 

sindacali

Uscite correnti/Interventi di 
rafforzamento della capacità 

amministrativa per la 
modernizzazione e la 

digitalizzazione della P.A. ivi 
compreso lo sviluppo delle banche 

dati

512,90 20/12/2018

Dipartimento della funzione 
pubblica -  Ufficio per le relazioni 

sindacali

Uscite correnti/Interventi di 
rafforzamento della capacità 

amministrativa per la 
modernizzazione e la 

digitalizzazione della P.A. ivi 
compreso lo sviluppo delle banche 

dati

389,08 20/12/2018

Dipartimento della funzione 
pubblica -  Ufficio per le relazioni 

sindacali

Uscite correnti/Interventi di 
rafforzamento della capacità 

amministrativa per la 
modernizzazione e la 

digitalizzazione della P.A. ivi 
compreso lo sviluppo delle banche 

dati

596,00 20/12/2018

Dipartimento della funzione 
pubblica -  Ufficio per le relazioni 

sindacali

Uscite correnti/Interventi di 
rafforzamento della capacità 

amministrativa per la 
modernizzazione e la 

digitalizzazione della P.A. ivi 
compreso lo sviluppo delle banche 

dati

579,02 20/12/2018

Dipartimento della funzione 
pubblica -  Ufficio per le relazioni 

sindacali

Uscite correnti/Interventi di 
rafforzamento della capacità 

amministrativa per la 
modernizzazione e la 

digitalizzazione della P.A. ivi 
compreso lo sviluppo delle banche 

dati

579,02 20/12/2018

Dipartimento della funzione 
pubblica -  Ufficio per le relazioni 

sindacali

Uscite correnti/Interventi di 
rafforzamento della capacità 

amministrativa per la 
modernizzazione e la 

digitalizzazione della P.A. ivi 
compreso lo sviluppo delle banche 

dati

579,95 20/12/2018

Dipartimento della funzione 
pubblica -  Ufficio per le relazioni 

sindacali

Uscite correnti/Interventi di 
rafforzamento della capacità 

amministrativa per la 
modernizzazione e la 

digitalizzazione della P.A. ivi 
compreso lo sviluppo delle banche 

dati

422,24 20/12/2018

Dipartimento della funzione 
pubblica -  Ufficio per le relazioni 

sindacali

Uscite correnti/Interventi di 
rafforzamento della capacità 

amministrativa per la 
modernizzazione e la 

digitalizzazione della P.A. ivi 
compreso lo sviluppo delle banche 

dati

422,24 20/12/2018

  FORMEZ PA-Centro servizi,ass., studi, formazione e 
ammodernamento della pubblica amministrazione

  FORMEZ PA-Centro servizi,ass., studi, formazione e 
ammodernamento della pubblica amministrazione

  CONSORZIO PUBLICA UTILITAS

  EPSU                                                                             (Fondi 

euopei "Progetto VS2017-0370")

  EPSU                                                                             (Fondi 

euopei "Progetto VS2017-0370")

  FNV                                                                                     (Fondi 

euopei "Progetto VS2017-0370")

  FNV                                                                                     (Fondi 

euopei "Progetto VS2017-0370")

  Tesoro Publico - Gastos reembolsados por la UE                 

(Fondi euopei "Progetto VS2017-0370")

  Tesoro Publico - Gastos reembolsados por la UE                 

(Fondi euopei "Progetto VS2017-0370")

  Tesoro Publico - Gastos reembolsados por la UE                 

(Fondi euopei "Progetto VS2017-0370")

  SPF Strategie e Appui                                                               

(Fondi euopei "Progetto VS2017-0370")



Dipartimento della funzione 
pubblica -  Ufficio per le relazioni 

sindacali

Uscite correnti/Interventi di 
rafforzamento della capacità 

amministrativa per la 
modernizzazione e la 

digitalizzazione della P.A. ivi 
compreso lo sviluppo delle banche 

dati

385,00 21/12/2018

Dipartimento della funzione 
pubblica -  Ufficio per le relazioni 

sindacali

Uscite correnti/Interventi di 
rafforzamento della capacità 

amministrativa per la 
modernizzazione e la 

digitalizzazione della P.A. ivi 
compreso lo sviluppo delle banche 

dati

490,27 20/12/2018

  EPSU                                                                             (Fondi 

euopei "Progetto VS2017-0370")

  CESI INTERNATIONAL                                                          

(Fondi euopei "Progetto VS2017-0370")


