
CONSULENTI E COLLABORATORI DELLA SANITASERVICE ASL BA s.r.l. 
 
Incarico assegnato a: DANIELE DAMU (Studio Tributario dott. Daniele Damu) 

Qualifica/tipol.società:  Commercialista, iscritto all’albo dei commercialisti ed esperti contabili di BARI, al n. 2061/A; esperto contenzioso e precontenzioso fiscale, contabilità generale e 

fiscale. 

 

Descr.titoli e attiv.lav.:  Laurea in Economia e Commercio, Master Norme e Tributi del Sole 24 Ore. 

 

Descrizione incarico:  affidamento dei servizi di tenuta contabilità, compilazione fatture, assistenza in merito alle problematiche fiscali, contabili e societarie, redazione del bilancio annuale 

di esercizio e dei relativi allegati, adempimenti afferenti il deposito del Bilancio c/o registro delle imprese, redazione delle dichiarazioni annuali e periodiche ovvero 

modello Unico, dichiarazione IVA, modello IRAP, modello 770, gestione del cassetto fiscale, gestione e tenuta dei libri sociali, domiciliazione scritture contabili, 

copertura assicurativa delle attività professionali svolte, ogni altra formalità inerente le comunicazioni presso Registro delle Imprese e l’Agenzia delle Entrate, in 

funzione del rispetto degli obblighi di legge. 

 

Compenso:    €  24.000,00/anno oltre gli oneri fiscali e contributivi. 

Durata:   24 mesi dalla data di assegnazione dell’incarico (avvenuto tramite avviso pubblico). 

 

 

Incarico in proroga assegnato a: ROSANNA LACAPRA (Studio Lacapra - Consulenti del Lavoro Associati) 

Qualifica/tipol.società:  Consulente del Lavoro esperta in problematiche di gestione del personale nella P.A.; esperta CCNL Sanità Pubblica e Privata AIOP.  

Descr.titoli e attiv.lav.:  laureata in Scienze Politiche; specializzata in Diritto del Lavoro; abilitata ‘Consulente del Lavoro presso la Provincia di Bari. Consulente del Lavoro esterno delle 

Sanitaservice ASL. 

 

Descrizione incarico: Gestione e consulenza del personale; assistenza in materia di diritto del lavoro e previdenza e relativi adempimenti, elaborazione dei cedolini busta paga del personale 

Compenso mensile: € 4,00 a cedolino elaborato (oltre gli oneri fiscali e contributivi);  

€ 6,00 a certificazione unica; 

€ 3.000,00 per elaborazione mod.770 annuo. 

Durata:   24 mesi dalla data di assegnazione dell’incarico (avvenuto tramite avviso pubblico). 

 

 

Incarico assegnato a: MAURIZIO STASOLLA  

Qualifica/tipol.società:  Ingegnere dell'Informazione, iscritto all'Albo degli Ingegneri della Provincia di Bari, esperto in informatica, elettrotecnica, comunicazioni su reti dati e fonia (wireless 

e wired). 

Descr.titoli e attiv.lav.: laurea in Scienze dell'Informazione all'Università degli Studi di Bari (1990) e laurea Specialistica in Informatica classe XXIII/S all'Università degli Studi di Udine 

(2004), esami di Stato al Politecnico di Bari (2009); brevetto PCT internazionale   reg. n. WO 2010/001337 A2 (2009) personale. Analista, progettista, ricercatore, 

programmatore, system integrator, problem-solver ICT in Olivetti Information Service, Olivetti Ricerca Scpa, Getronics SpA, SP-Process SpA. Dal 15/07/2010 al 

30/09/2012: dirigente (con contratto a tempo determinato) dell'Unità Operativa Analisi e Sviluppo dei Sistemi Informativi dell'ASL BA. 

 

Descrizione incarico:  Supporto tecnico-informatico specialistico professionale (gestione delle rilevazioni presenze ed il controllo del personale, gestione del protocollo aziendale, gestione 

del sito web ufficiale aziendale, analisi ed elaborazione dei dati, censimenti, gestione posta elettronica e PEC, gestione della rete-dati, supporto tecnico hardware di 

primo intervento, ...).  

Compenso:  €24.000 /anno oltre gli oneri fiscali e contributivi. 

Durata:   24 mesi dalla data di assegnazione dell’incarico (avvenuto tramite avviso pubblico). 

  

N.B. PER I DETTAGLI SI VEDANO I RELATIVI AVVISI PUBBLICI DI SELEZIONE DEL 18/02/2021 NELLA SEZIONE ‘BANDI E CONCORSI’ E LA RELATIVA DESIGNAZIONE 

DEL 30/06/2021    


