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U-00236 dl 19/01/2017 Porrega Marco

Autorizzazione incarico di 
componente della Commissione 
giudicatrice per la procedura aperta 
per l'appalto avente ad 
oggetto"Impianto di valorizzazione e 
recupero spinto di MPS da RD e RU 
residui, da avviare alla filiera di 
riciclaggio con annessa piattaforma di 
valorizzazione della frazione organica 
(FORSU), da realizzare in località Alli 
(CZ)" 10/01/2017- 08/06/2017 Euro 6844,8

U-00338 del 25_01_17 Petriglia Laura

autorizzazione incarico Direttore 
Lavori per il progetto CCTA relativo 
alla fornitura di dati e servizi per il 
monitoraggio e l'individuazione di 
aree potenzialmente inquinate sul 
territorio nazionale da definire da definire

U-00569 del 06_02_17 Rossi Crespi Gabriella

autorizzazione incarico di docenza 
sulle tecniche di progettazione 
nell'ambito del master 
"Europrogettazione 2014-2020"-
Europa Cube Innovation Business 
School 7-8/03/2017 € 800,00 lordi

U-00555 del 03_02_17 Sibilia Aldo

autorizzazione incarico di 
componente del Ministero 
dell'Ambiente e della Tutela del 
Territorio e del Mare presso il 
Comitato di Sorveglienza art. 3 della 
convenzione MATTM_ANCI del 
28/12/2006 1/02/2017-31/07/2018

€27.000 (compenso lordo)+ 
oneri di legge

U-00663 del 09_02_17 Ciani Laura

autorizzazione incarico di 
componente per la verifica tenico-
amministrativa di conformità delle 
opere al progetto autorizzato con il 
decreto 239/EL-110/91/2009 del 
08/05/2009 realtivo al riassetto e 
potenziamento rete città di Torino in 
sostituzione incarico U-5414 del 
15/11/2016 23/05/2017 - 20/09/2017

€ 4.471,71 ivi compreso il 
rimborso delle spese 
sostenute

U-00662 del 09_02_2017 Bisconti Franco

autorizzazione incarico di 
componente commissione per la 
verifica tecnico amministrativa di 
conformità delle opere al progetto 
autorizzato con il Decreto n.239/EL-
110/91/2009 del 08/05/2009  relativo 
al riassetto e potenziamento rete città 
di Torino in sostituzione incarico U-
5410 del 14/11/2016 23/05/2017-20/09/2017 € 4.838

U-00661 del 09_02_2017    Longo Giuseppe

autorizzazione incarico presso il 
MIUR pe rlo svolgimento dell'attività 
di controllo di I livello richiesto sulla 
base dell'estrazione dall'elenco dei 
consulenti REPRISE

09/02/17-28/02/17 
prorogato al 20/04/2017 € 2227,5 al lordo

U-00784 del 15_02_17 Lopilato Giuseppe

autorizzazione svolgimento incarico di 
Assistente al RUP per progetti in 
corso del Comando dei Carabinieri 
per la tutela dell'ambiente con 
stazione appaltante MATTM relativo a 
"Fornitura dati e servizi pe ril 
monitoraggio e l'individuazione delle 
aree potenzialmente inquinate sul 
territorio nazionale" 24/05/2017-23/05/2019

€ 15.862,50 + oneri come per 
legge.

U-00764 del 15_02_17 Ravazzi Aldo 

Autorizzazione incarico di docenza 
presso università LUISS del corso 
"Enviromental Planning 
&Sustainability"-Master in 
Management in the Energy Industry 15/02/17-13/03/2017 € 1.800 al lordo

U-00763 del 14_02_17 Giovannelli Alessandro

Autorizzazione incarico di docenza 
presso università LUISS del corso 
"Big Data Analytics" 13/02/2017-20/05/2017 da definire

U-00781 del 15/02/2017 Rossi Crespi Gabriella

Autorizzazione incarico di docenza 
sulle Tecniche di Progettazione 
presso Gazianlep (Turchia) 13/03/2017-16/03/2017 € 2000 al lordo

U-00797 del 15/02/2017 Tallarino Sabrina

Autorizzazione incarico professionale 
per attività di controllo I livello 
commissionata dal MIUR 15/2/2017-28/02/2017

importo massimo previsto      
€ 1822,5

U-00785 del 15/02/2017 Tavoso Maria Aude

Autorizzazione incarico compenente 
Commissione verifica tecnico 
amministrativa di conformità opere 
decreto 239/EL-110/91/2009 del 
8/5/2009 23/05/2017 -20/09/2017 4.837,67 €
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U-01181 del 07/03/2017 Orecchia Carlo

autorizzazione per incarico di 
collaborazione con FAO e 
Biodiversity International per il 
progetto di ricerca sull'economia del 
Malawi 07/03/2017- 30/09/2017 € 10.000

U-01330 del 14/03/2017 Romano Gianfranco

Autorizzazione incarico di 
collaborazione alle attività degli stati 
generali della Green Economy in 
qualità di coordinatore gruppo di 
lavoro dedicato al "Nuovo paradigma 
per una mobilità sostenibile" 14/03/2017-31/12/2017 a titolo gratuito

U-01331 del  14/03/2017 Filippi Ernesto

Autorizzazione incarico di 
collaborazione con il comune di 
Cocullo (AQ) relativamente al rito di 
S. Domenico Abate e festa dei 
serpari da definire importo massimo € 1500

U-01481 del 23/03/2017 Fino Ernesto

Autorizzazione incarico di docenza 
presso università della Tuscia sul 
tema della" valutazione delle misure 
forestali nei programmi comunitari di 
sviluppo rurale" 12/04/2017 a titolo gratuito

U-02060 del 20/04/2017 Braida Matteo

Autorizzazione incarico di relatore al 
Convegno "Biodiversità. Salvaguardia 
e tutela ambientale degli uomini e 
degli animali"

21/04/2017

a titolo gratuito

U-02231 del 3/05/2017 Baldacci Alessandro

Autorizzazione incarico per attività di 
controllo di I livello sul PON&Rec 
2007-2013 presso il MIUR 3/05/2017-20/05/2017 importo massimo € 3240

U-03388 del 10/07/2017 Marghella Francesco

Autorizzazione svolgimento incarico 
professionale di attività ludico-
sportiva presso l'Associazione 1/10/2017-30/06/2018 € 2.000

U-03387 del 10/07/2017 Muraca Maria Teresa

Autorizzazione svolgimento incarico 
esterno ai sensi dell'art.9 comma 4 
del DPR194/2001 per la 
partecipazione progetto campi scuola 
2017 "Anch'io sono la protezione 
Civile" 10/07/2017-16/07/2017

rimborso previsto dal DpPR 
194/2001

U-3591 del 19/07/2017 Rizzo Raffaele

autorizzazione svolgimento incarico 
esterno per conto del Comune di 
Colleferro per le valutazioni tecniche 
inerenti la presenza di 2 tralicci pe ril 
supporto della rete elettrica da comunicare da comunicare

U-03849 del 3/08/2017 Labonia Luana

autorizzazione svolgimento incarico di 
Consigliere di amministrazione 
presso l'istituto Poligrafico e Zecca 
dello Stato

3/08/2017- data 
assemblea per 
approvavione bilancio 
esercizio 2019 €16.000 lordi annui 

U-04302 del 15/09/2017 Magrone Fabio

autorizzazione incarico docenza in 
Diritto dell'Ambiente e Gestione dei 
rifiuti nell'ambito dell'accordo Quadro 
ANCI-CONAI presso le sedi 
amministartive dei comuni di  
Ancona, Lecce, Bari, Matera, 
Cosenza

15,25,28 /09/2017          
20/10/2017          
28/11/2017 € 450 al netto a giornata

U-4539 del 2/10/2017 Di Monaco Delia

autorizzzazione incarico per fornitura 
servizi di assistenza e consulenza 
tecnica specializzata nell'ambito del 
progetto "banca dati CONAI in 
collaborazione con l'Associazione 
Nazionale Comuni Italiani 18/10/2017-31/01/2018 5.280,00

U-4587 del 4/10/2017 Di Lonardo Maria Chiara 

autorizzazione incarico di Consulente 
Tecnico d'Ufficio del Tribunale di 
Frosinone 120 giorni € 4.000

U-04707 del 10/10/2017  Falco Luigi

autorizzazione svoglimento incarico di 
progettazione definitiva, 
progettazione esecutiva, 
coordinamento della sicurezza in fase 
di progettazione, esecuzione e 
direzione operativa per la messa in 
sicurezza dell'area demaniale -
scheda patrimoniale RM0B518

40 giorni (data di inzio 
da comunicare) € 16002,46 al lordo

U-4694 del 10/10/2017 Fighera Pierfrancesco 

autorizzazione  completamento 
attività per incarico di componente 
esterno per il  Nucleo di Valutazione e 
Verifica degli investimenti pubblici 
della Regione Campania 2/11/2016-10/01/2019 € 70.000 al lordo annui

U-4695 del 10/10/2017  Rossi Crespi Gabriella

autorizzazione incarico di docenza 
sulle tecniche di progettazione 
nell'ambito del master in 
Europrogettazione presso Europa 
Cube Innovation Business School 28 e 29 Novembre 2017                € 640
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U-4786 del 13/10/2017  Biasco Chiara

autorizzazione svolgimento attività di 
formatore- facilitatore rivolta agli 
alunni di scuole elementari e medie in 
collaborazione con l'associazione 
Wake up to-progetto INCLUDIAMOCI

Dicembre 2017-Maggio 
2018 da comunicare

U-4852 del 16/10/2017  Braida Matteo

autorizzazione incarico per il 
Municipio XI del Comune di Roma per 
sopralluogo tecnico presso l'impianto 
di depurazione Roma Sud-loc.Tor di 
Valle 19/10/2017 a titolo gratuito

U-5251 del 7/11/2017  Magrone fabio

autorizzazione(1)incarico di docenza 
in Diritto dell'Ambiente e Gestione dei 
Rifiuti nell'ambito dell'accordo Quadro-
ANCI CONAI presso comuni di Lecce 
e Reggio Calabria (2)docenza in 
tema di Circular Economy presso la 
LUISS Business School 
(3)autorizzazione partecipazione 
come relatore al convegno sul tema 
dei CAM dei rifiuti-evento Ecomondo

28 e 29 Novembre 2017                       
18 Novembre 2017      
10 Novembre 2017

(1) € 450 al netto a giornata      
(2) € 400                               
(3) a titolo gratuito

U-5508 del 16/11/2017 Pucci Valentina

autorizzazione incarico di docente nel 
corso "Le procedure di valutazione di 
impatto ambientale" in collaborazione 
con la fondazione dell'Ordine degli 
Ingegneri della provincia di Milano 20/11/2017 € 1.000

U-5651 del 23711/2017  Colacicco Antonio

autorizzazione incarico di 
collaborazione con il comune di 
Roma per l'identificazione di linee 
guida di indirizzo politico e la 
definizione di azioni programmatiche 
di livello comunale per la mitigazione 
del rischio idrogeologico dell'area 
urbana di Roma 07/03/2018-07/03/2019 a titolo gratuito

U-5627 del 23/11/2017 Bonavita Giuseppe

autorizzazione incarico di relatore 
nell'ambito del seminario  " 
valutazione Ambientale Strategica-Il 
suo ruolo"reale" nella pianificazione" 
in collaborazione con l'ordien degli 
Ingegneri provincia di Roma 05/12/2017 a titolo gratuito

U-5712 del 29/11/2017 Longo Giuseppe

autorizzazione incarico di 
componente organismo di vigilanza -
Agenzia Nazionale del  Turismo 1/12/2017- 30/11/2020 € 8.000 annui

U-5876 del 6/12/2017 Paticchio Nicoletta

Autorizzazione incarico docenza  
corso formazione ambientale ISPRA, 
modulo "Posidonia oceanica: aspetti 
normativi della gestione" febbraio-aprile 2018 da comunicare

U-6025 del 14/12/2017 Riso Francesco 

Autorizzazione prosecuzione 
collaborazione con la società BSI 
Italia per le attività ispettive sui luoghi 
di lavoro

attività a chiamata dal 
7/09/2017 € 100 ad ispezione effettuata

U-6028 del 14/12/2017 Rado Linda

Autorizzazione alla colloborazione per 
la stesura di un articolo scientifico sul 
tema dell'inquinamento diffuso del 
suolo e delle acque sotterranee a titolo gratuito

C-00703 del 21/02/2017 Falco Luigi

Conferimento incarico di Direttori 
Lavori e coordinatore della sicurezza 
in fase di esecuzione-Lavori di messa 
in sicurezza d'emergneza della 
discarica SO.GE.RI. Srl località 
Bortolotto (CA) 24 mesi € 28.832,68

C-01751 del 9/05/2017 Deri Marco

Comune di Caivano. Intervento di 
ristrutturazione del sistema fognario 
urbano. Stralcio Collettore Centro 
Storico, I lotto funzionale-
conferimento incarico di Direttore 
Lavori e Coordinatore Sicurezza in 
fase di esecuzione 360 giorni € 15.306,00

C-02659 del 13/07/2017 Falco Luigi

Affidamento della progettazione 
esecutiva ed esecuzione dei lavori di 
messa in sicurezza permanente delle 
discariche consortili -Parco Saurino 1 
e 2-comune di Santa Maria La Fossa 
(CE)-conferimento incarico di 
Direttore Lavori e Coordinatore 
Sicurezza in fase esecuzione 30 mesi € 34.620,57
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C-03486 del 12/10/2017 Cusmano Alberto

Progettazione esecutiva ed 
esecuzione dei lavori relativi 
all’intervento “Bonifica amianto ex 
scuole materne. Interventi di 
rimozione amianto, demolizioni e 
arretramento di un muro di 
contenimento” nel comune di Giffoni 
Valle Pianaconferimento -incarico di 
coordinatore sicurezza in fase di 
esecuzione 6 mesi dall'inizio attività € 532,98


