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autorizzazione Soggetto Conferitario Oggetto Durata importo compenso

U-00019 del 9/01/2020 Emanuela Fiorini

autrizzazione incarico esterno di collaborazione 

con la societa Ariix Italia srl per la vendita di 

prodotti

dal 09/01/2020 all'8/01/2021

1751,65 euro (netti).

U-00017 del 9/01/2020 Gabriele Prestia

autorizzazione incarico esterno di consulente in 

qualità di geologo nell'ambito del progetto di 

adeguamento antisismico di un edificio 

scolastico presso il comune di Parghelia

7 giornate da comunicare

U-0652 del 19/02/2020 Anna Bombonato

autorizzazione incarico esterno in qualità 

docente al corso organizzato nell'ambito del 

progetto D20 Leader promosso da Fondirigenti 

sul tema Strategia Nazionale per lo sviluppo 

sostenibile, in collaborazione con l'ASviS in data 

27/01/2020

27/01/2020 € 150

U-04982 del 20/12/2019 Valentina Parco

autorizzazione incarico in qualità di componente 

della Commissione di gara per la valutazione di 

"Proposta finanza per la progettazione e 

realizzazione e gestione di un impianto per il 

trattamento dei rifiuti provenienti dalla raccolta 

differenziata e la valorizzazione della frazione 

residuale proveniente dai 38 comuni della SRR 

Palermo provincia Est" in collaborazione con la 

S.R.R. palermo provincia Est S.C.P.A.

16 ore € 1.500

U-0611 del 19/02/2020 Gaspare Di Salvo

autorizzazione incarico per consulenza tecnica 

di parte per elaborazioni catastali per verifica di 

confini con la Oikos spa

2gg da comunicare da determinare

U-0695 del 24/02/2020 Riccardo Costanza

autorizzazione incarico per redazione di tabelle 

millesimali per n. 2 condomini, trasmissione di 

una Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata 

per spostamento bagno in un appartamento per 

civile abitazione. Redazione di elaborato 

copertura linea Vita per soggetto privato, 

redazione certificato di idoneità dinamica 

fabbricato

da determinare da comunicare

U-0651 del 19/02/2020 Fortunato Picerno

autorizzazione incarico esterno in qualità di 

correttore degli elaborati per la società di 

Formazione Giuridica srl per l'anno 2020

12 mesi da determinare

U-0675 del 20/02/2020 Enrico Brugiotti

autorizzazione incarico esterno in qualità di 

membro della Commissione relatrice dell'Affare 

n.10/2020-nodo idraulico di Ivrea Progetto 

Definitivo-nell'ambito del ruolo di membro 

esperto del Consiglio Superiore dei LL. PP. 

20/02/2020-31/05/2020 a titolo gratuito

U-0490 del 12/02/2020 Sara Calvano

autorizzazione svolgimento incarico esterno di 

consulenza e supporto per attività amministrative 

dell'associazione Fiori d'Acciao

12/02/2020- 31/07/2020 € 750 al lordo

U-0685 del 21/02/2020 Simonetta Baisi

autorizzazione incarico esterno di docenza per il 

corso di "Change Management" per conto della 

SIDA GROUP srl

28/02/2020 € 300 al lordo oltre iva

U-0683 del 21/02/2020 Roberta Ianna

autorizzazione incarico esterno per attività di 

emergenza sanitaria presso l'aeroporto di 

ciampino

18/02/2020

un rimborso pasto pari ed € 15,00 

per pasto con il piè di lista ed il 

rimborso benzina e pedaggio 

U-00686 del 21/02/2020 Aldo Ravazzi

autorizzazione incarico di consulenza per la 

preparazione di un rapporto su Renevable 

Energy Costs of Finance per l'IRENA

21/2/2020- 30/09/2020 da comunicare

U-0589 del 13/02/2020 Roberta Ianna

autorizzazione incarico esterno per attività di 

emergenza sanitaria presso l'aeroporto di 

ciampino

11/02/2020

un rimborso pasto pari ed € 15,00 

per pasto con il piè di lista ed il 

rimborso benzina e pedaggio 

U-0688 del 21/02/2020 Camilla Veturi

autorizzazione incarico di relatrice al convegno 

sul tema "Antenne per telecomunicazioni"in 

collaborazione con la società ITA srl gruppo SOI

21/02/2020 400 euro lordi

U-0743 del 27/02/2020 Matteo Braida

autorizzazione incarico di docenza nell'ambito 

del master in Project Management-Edizione 

2020- in collaborazione con  LUISS Business 

School

da comunicare da comunicare

U-0744 del 27/02/2020 Ines Tolfa

autorizzazione incarico di relatrice  pe ril 

seminario formativo su "Le bonifiche di siti alla 

luce della normativa ambientale" dell'Albo 

Nazionale Gestori Ambientali-Sezione Regionale 

Puglia

05/03/2020
500 euro+ oneri fiscali e spese 

viaggio
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U-0959 del 17/03/2020 Vanessa Leonardi

autorizzazione incarico di docenza relativa a "Gli 

accordi sui cambiamneti climatici" nell'ambiot del 

master in Diritto dell'Ambiente dell'Università La 

Sapienza

19/03/2020 80 euro al lordo

U-0958 del 17/03/2020 Chiara Landini

autorizzazione svolgimento incarico di membro 

del Bureau relatuivo alla Convenzione di Aarhus

dal 17/03/2020 alla prossima 

riunione delle parti (secondo 

semestre 2021)

da comunicare

U-0962 del 17/03/2020 Fabrizio Penna

autorizzazione proroga svolgimento incaricodi 

componente esperto del MATTM presso l'Albo 

gestori Ambientali - Valle D'Aosta

fino ad agosto 2020 da comunicare

U-0963 del 17/03/2020 Romina Manca

autorizzazione incarico di assistente ATA nelle 

scuole in collaborazione con il MIUR
da comunicare da comunicare

U-01107 del 30/03/2020 Roberta Ianna

autorizzazione incarico esterno per attività di 

emergenza sanitaria presso l'aeroporto di 

ciampino

30,31/3/2020 e 3,6,8,10/4/2020

un rimborso pasto pari ed € 15,00 

per pasto con il piè di lista ed il 

rimborso benzina e pedaggio 

U-01312 del 14/04/2020 Roberta Ianna

autorizzazione incarico esterno per attività di 

emergenza sanitaria presso l'aeroporto di 

ciampino

14, 16, 17/4/2020

un rimborso pasto pari ed € 15,00 

per pasto con il piè di lista ed il 

rimborso benzina e pedaggio 

U-01362 del 16/04/2020

Valentina Pucci

autorizzazione

incarico di Componente di gara per 

l’aggiudicazione dell’appalto bandito dal 

Consorzio per le

autostrade siciliane “Lavori per la realizzazione 

degli impianti di: pannelli a messaggio variabile 

in

itinere e agli ingressi, di videosorveglianza e del 

sistema informativo di controllo della velocità 

sulle

autostrade ME-CT A/18 e ME-PA A/20” GARA n. 

268 CIG 8138072576” in ottemperanza al 

Decreto

Ministeriale delle Infrastrutture e dei trasporti del 

2 aprile 2020 n. 140.

da comunicare da definire

U-01499 del 24/04/2020 Riccardo Costanza

autorizzazione incarico collaborazione per la 

realizzazione dei progetti propedeutici 

all’attuazione degli interventi volti 

all’adeguamento al nuovo quadro regolatorio 

definito dall’ARERA in materia di SII, in 

collaborazione con l’azienda AMAP SpA

24/04/2020-23/04/2021 24.000 euro

U-01501 del 24/04/2020 Rocco Lancellotti

autorizzazione incarico di docenza  

nell’ambito del corso “Politiche di coesione 

ed europrogettazione” della laurea 

specialistica in Scienze giuridiche per 

l'internazionalizzazione e l'innovazione 

dell'impresa presso l’Università degli studi 

“D’Annunzio” di Chieti-Pescara

29 e 30 aprile 2020 compenso non previsto

U-01500 del 24/04/2020 Roberta Ianna

autorizzazione incarico esterno per attività di 

emergenza sanitaria presso l'aeroporto di 

ciampino

22/04/2020

un rimborso pasto pari ed € 15,00 

per pasto con il piè di lista ed il 

rimborso benzina e pedaggio 

U-01563 del 29/04/2020 Raffaella Martucci

autorizzazione incarico di docenza nell’ambito 

del corso di formazione rivolto agli operatori 

iscritti all’Albo gestori ambientali nella sezione 

regionale del Veneto, relativamente a 

“Definizioni e normativa di riferimento” di 

bonifiche dei siti e dei beni contenenti amianto,

29/04/2020 da comunicare

U-01562 del 29/04/2020 Roberta Ianna

autorizzazione incarico esterno per attività di 

emergenza sanitaria presso l'aeroporto di 

ciampino

28/04/2020

un rimborso pasto pari ed € 15,00 

per pasto con il piè di lista ed il 

rimborso benzina e pedaggio 

U-01623 del 5/05/2020 Brugiotti Enrico

autorizzazione incarico di collaborazione per 

la costituzione di un Comitato Tecnico 

Appalti Pubblici (CTAP) presso la 

Fondazione dell’Ordine degli Ingegneri di 

Roma

una volta al mese-durata da 

comunicare
a titolo gratuito

U-01620 del 5/05/2020 Roberta Ianna

autorizzazione incarico esterno per attività di 

emergenza sanitaria presso l'aeroporto di 

ciampino

05/05/2020

un rimborso pasto pari ed € 15,00 

per pasto con il piè di lista ed il 

rimborso benzina e pedaggio 

U-01677 del 7/05/2020 Ferrara Floriana

autorizzazione incarico di esperto ambientale pe 

ril programma Operativo Nazionale 

(PON)"Infrastrutture e Reti 2014-2020 per il 

ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

19/05/2020-31/12/2023  € 28850,04 (compenso lordo)
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U-02104 del 10/06/2020 Falco Luigi

svolgimento dell'incarico delle attività di 

Collaudatore tecnico amministrativo

per i lavori di realizzazione della "Fognatura a 

sistema separato nella via Agnetta e nella via 

Etna nel

quartiere Villagrazia" nel Comune di Palermo 

(cod. ID33419) - Delibera CIPE n. 60/2012

da comunicare € 4.937,53

U-01676 del 7/06/2020 Iannazzo Giuseppe

autorizzazione incarico di Presidente della 

commissione di collaudo tecnico-amministrativo 

relativamente ai lavori di “Adeguamento 

dell'impianto di depurazione in c.da S. Antonio - 

Comune di Cefalù” – cod. ID 33408- Delibera 

CIPE 60/12

€ 10.100,00

U-01675 del 7/05/2020 D'Angelo Salvatore

autorizzazione incarico docenza in modalità on 

line sul tema della Convenzione Acque 

Transfrontaliere per il Master in Cooperazione e 

Sviluppo dell'Università di Pavia

15/05/2020

U-01674 del 7/05/2020 Lo Pizzo Giandomenico

autorizzazione incarico di componente della 

commissione di Collaudo per lavori di 

realizzazione - "Rete fognante Sferracavallo"-

Comune di Palermo-ID33418-Delibera Cipe 

60/2012

fino al 30/06/2021 € 3.702,14

U-01673 del 7/05/2020 Di Salvo Gaspare

autorizzazione incarico di  Collaudatore statico  

per l'intervento "Completamento dei collettori 

fognari previsti dal PARF secondo stralcio art. 3 -

 Comune di Carini (PA) e ASI Palermo” – cod. ID 

33407- Delibera Cipe 60/12

da comunicare € 7.784,85

U-001689 del 5/05/2020 Grasso Francesco

autorizzazione incarico per attività di Collaudo 

tecnico-amministrativo dei lavori di  

“Completamento dei collettori fognari previsti 

dal PARF secondo stralcio art. 3 - Comune di 

Carini (PA) e ASI Palermo ” – cod. ID 33407-

Delibera Cipe 60/12

fino al 28/2/2021 € 8.302,97

U-01691 del 8/05/2020 Morga Francesco

autorizzazione incarico per attività di 

Componente della commissione di collaudo 

tecnico-amministrativo in corso d'opera relativa 

ai lavori di “Collettamento delle frazioni di 

Trasmazzaro e Tonnarella al depuratore di Bocca 

Arena” nel comune di Mazara del Vallo (TP) – 

cod. ID 33505-Delibera Cipe 60/2012

fino al 30/09/2021 € 13.159,17

U-01688 del 8/05/2020 Corrao Cecilia

autorizzazione incarico di Presidente della 

commissione di collaudo tecnico amministrativo 

in corso d’opera dei lavori di “Collettamento 

delle frazioni di Trasmazzaro e Tonnarella al 

depuratore di Bocca Arena” – cod. ID33505-

Delibera Cipe 60/2012

fino al 31/12/2021 € 13.159,17

U-001282 del 15/05/2020 Ianna Roberta

autorizzazione incarico esterno per attività di 

emergenza sanitaria presso l'aeroporto di 

ciampino

15,18,22/05/2020

un rimborso pasto pari ed € 15,00 

per pasto con il piè di lista ed il 

rimborso benzina e pedaggio 

U-01852 del 19/05/2020 Funaro Maria Pia

 autorizzazione incarico di docenza

nell’ambito del corso di Istruzione Tecnica 

Superiore, la cui figura di riferimento è “Tecnico

superiore per la gestione e la verifica di impianti 

energetici”, della Fondazione I.T.S. “A. Monaco”

di Cosenza

20 ore -date da comunicare da comunicare

U-001976 del 28/05/2020 Ianna Roberta

autorizzazione incarico esterno per attività di 

emergenza sanitaria presso l'aeroporto di 

ciampino

27,28/05/2020

un rimborso pasto pari ed € 15,00 

per pasto con il piè di lista ed il 

rimborso benzina e pedaggio 
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U-02105 del 10/06/2020 Parco Valentina

autorizzazione incarico di Componente della 

commissione di collaudo tecnico-amministrativo 

relativamente ai lavori di “Adeguamento 

dell'impianto di depurazione in c.da S. Antonio - 

Comune di Cefalù” – cod. ID 33408-Delibera CIPE 

n.60/2012.

da comunicare € 10.100,00

U-02108 del 10/06/2020 Carrai Giorgio

autorizzazione incarico di Collaudatore per la 

“Realizzazione rete acque nere località Tre 

Fontane, Torretta Granitola, Kartibubbo e 

collettamento all'impianto di depurazione”, 

Comune di Campobello di Mazara - cod. ID33495-

Delibera Cipe 60/2012

*dicembre 2021 € 13.738,72

U-02109 del 10/06/2020 Ferraro Bernardino

autorizzazione incarico per le attività di 

Collaudatore statico per la  “Realizzazione rete 

acque nere località Tre Fontane, Torretta 

Granitola, Kartibubbo e collettamento 

all'impianto di depurazione”, Comune di 

Campobello di Mazara - cod. ID33495-Delibera 

Cipe 60/2012

€ 20.705,15

U-02110 del 10/06/2020 Sconci Lavinia

autorizzazione incarico per le attività di 

Collaudatore tecnico amministrativo 

dell'intervento relativo alla realizzazione della 

“Rete fognante Sferracavallo - Comune di 

Palermo e zone limitrofe” – cod. ID 33418 -

Delibera Cipe 60/2012

€ 11.732,78

U-02111 del 10/06/2020 Dragna Caterina

autorizzazione incarico per le attività di 

Segretario della commissione di collaudo tecnico-

amministrativo relativamente ai lavori di 

““Realizzazione rete acque nere località Tre 

Fontane, Torretta Granitola, Kartibubbo e 

collettamento all’ID”, Comune di Campobello di 

Mazara - cod. ID33495-Delibera Cipe 60/2012

fino al 31/12/2020 € 4.579,42

U-02112 del 10/06/2020 Quartararo Pietro

autorizzazione incarico per le attività di 

Segretario della commissione di collaudo tecnico-

amministrativo in corso d'opera relativa ai lavori 

di “Collettamento delle frazioni di Trasmazzaro e 

Tonnarella al depuratore di Bocca Arena” nel 

comune di Mazara del Vallo (TP) – cod. ID 33505-

Delibera Cipe 60/2012

fino al 30/09/2020 € 4.386,39

U-02113 del 10/06/2020 De Amicis Alessandro

autorizzazione incarico di Componente della 

Commissione di collaudo tecnico amministrativo 

in corso d’opera relativa ai lavori di 

“Collettamento delle frazioni di Trasmazzaro e 

Tonnarella al depuratore di Bocca Arena” nel 

comune di Mazara del Vallo (TP) – cod. ID 33505-

Delibera Cipe 60/2012

fino al 30/09/2021 € 13.159,17

U-2100 del 10/06/2020 Fucarino Angelo

autorizzazione incarico di Componente della 

commissione di collaudo tecnico amministrativo  

-  “Completamento rete fognaria zone 

periferiche di Marsala - Comune di Marsala” - 

cod. ID 33500 - Delibera Cipe 60/2012

fino al 31/12/2021 € 7.918,90

U-02114 del 10/06/2020 Meli Ignazio

autorizzazione incarico di Collaudatore statico -  

“Completamento rete fognaria zone periferiche 

di Marsala - Comune di Marsala” - cod. ID 33500-

Delibera Cipe 60/2012

fino al 31/12/2021 € 1.505,51 
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U-02103 del 10/06/2020 Alfano Giuseppe

autorizzazione incarico di Collaudatore per il 

coordinamento e realizzazione degli interventi di 

collettamento, fognatura e depurazione delle 

acque reflue urbane "Realizzazione rete acque 

nere località Tre Fontane, Torretta Granitola, 

Kartibubbo e collettamento all’Impianto di 

Depurazione”, Comune di Campobello di 

Mazara" - cod. ID33495-Delibera Cipe 60/2012

fino al 31/12/2020 € 13.738,72

U-02123 del 10/06/2020 Prestia Gabriele

autorizzazione incarico consulenza in qualità di 

Geologo, nell'ambito del progetto di messa in 

sicurezza del territorio

comunale, per conto del Comune di Dasà (VV)

20 giorni da confermare 12.000 euro da confermare

U-02133 del 11/06/2020 Cavallaro Andrea

l’autorizzazione all’incarico esterno per  

l’Assistenza Tecnica della Regione Siciliana 

Dipartimento Istruzione e Formazione per 

rilevare i fabbisogni formativi delle PMI 

locali, per riqualificare il sistema dei tirocini 

formativi e dell’apprendistato – Opportunità 

Giovani di cui alla Convenzione del 

27/11/2018 stipulata tra regione Siciliana e 

Formez PA-RA 18028 Ro 28

11/06/2020-10/12/2021 27.648,00 euro

U-02331 del 3/07/2020 Luigi Falco

Autorizzazione incarico 'incarico di Collaudatore 

statico per i lavori di realizzazione

del "Collettamento delle frazioni di Trasmazzaro e 

Tonnarella al depuratore di Bocca Arena, Comune

di Mazara del Vallo" - cod. ID33505 - Delibera CIPE 

n. 60/2012

180 giorni naturali e consecutivi

€ 8.290,39 oltre IVA e Oneri 

previdenziali

U-02332 del 3/07/2020 Karima Oustadi

autorizza lo svolgimento

all'incarico di consulenza volto alla produzione e 

stesura di un report tecnico per la revisione degli

indicatori per la rendicontazione del supporto 

finanziario e di trasferimento tecnologico 

nell'ambito

del quadro strategico 2018-2030 della 

Convenzione delle Nazioni Unite per la Lotta alla

Desertificazione (UNCCD)

01/07/2020-31/12/2020

10.000 euro al lordo 

U-02487 del 10/07/2020 Fortunato Picerno

autorizzazione

incarico di docenza per il corso di formazione “La 

legislazione emergenziale e il nuovo decreto

semplificazioni-Università degli Studi della Basilicata

2 lezioni da 4 ore cadauna 800 euro al lordo

U-02603 del 17/07/2020 Michela Esposito

Autorizzazione incarico esterno per il contributo in 

merito agli impatti del COVID-19 sull'ambiente e delle 

prassi relative

alle misure di contenimento per il settore turistico, 

finalizzato alla realizzazione del dossier che

tratterà il tema della normazione tecnica in tempi di 

COVID per la rivista U&C - UNI

da comunicare A titolo Gratuito

U-02635 del 21/07/2020 Claudio Gramaccioni

Autorizzazione incarico di Collaudatore per 

l’ntervento riguardante

la “Realizzazione rete acque nere località Tre Fontane, 

Torretta Granitola, Kartibubbo e collettamento

all'impianto di depurazione”, Comune di Campobello 

di Mazara (cod. ID33495) – Delibera CIPE n.

60/2012 20/07/2020-31/12/2021 13.738 al lordo
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U-02733 del 28/07/2020 Sara Calvano

Autorizzazione proseguimento incarico esterno di  

consulenza e supporto per l' attività

amministrativa dell'associazione  Fiori d'Acciaio, 28/07/2020-31/12/2020 125 euro al lordo mensili

U-02734 del 28/07/2020 Emanuele Zendri

Autorizzazione incarico di

consulente Co.Co.Co per il progetto COMMON 

finanziato dal programma europeo ENICBCMED

per 1'Area Pilota di Grosseto, in collaborazione con 

Legambiente 28/07/2020-27/07/2023

12.500 complessivi per l'intera 

durata dell'incarico

U-02691  del 24/07/2020 Mario Iannotti

Autorizzazione incarico esterno per svolgere attività 

tese a far conoscere, attraverso campagne di 

sensibilizzazione, i rischi del cambiamento climatico 

con iniziative volte ad accelerare la transizione verso le 

energie rinnovabili e coltivare relazioni con gli 

stakeholder e aggiornamenti con il network 

internazionale, in collaborazione del WWF 24/07/2020-31/08/2021 32.500,00 euro lordi.

U-02771 del 30/07/2020 Floriana Federica Ferrara

Autorizzazione  partecipazione del tirocinio on line 

organizzato dalla Commissione interministeriale 

RIPAM e dal

Formez PA

30/07/2020-30/05/2020

U-02852 del 4/08/2020 Livia Carratù

Autorizzazione redazione di un articolo sulla rivista 

del Comitato Termotecnico Italiano in materia di 

sostenibilità

delle bioenergie

a titolo gratuito

U-03046 del 3/09/2020 Enrico Scalchi

Autorizzazione incarico di Collaborazione a Progetto 

finalizzato allo svolgimento dell’"Attività di istruttoria 

volta al recepimento delle Linee Guida Nazionali per la 

Valutazione di Incidenza (GU n. 303 del 28.12.2019) 

ed alla individuazione delle migliori modalità 

procedurali finalizzate a garantire sia la semplificazione 

amministrativa che il mantenimento degli standard 

valutativi previsti dai documenti di indirizzo della 

Commissione europea relativi all'applicazione dell'art. 

6 della Direttiva 92/43/CEE "Habitat", per conto della 

Direzione Regionale Politiche Ambientali e Ciclo dei 

Rifiuti – Regione Lazio 03/09/2020-30/06/2021

corrispettivo variabile tra i 15.000 

e i 20.000 euro al lordo

U-03045 del 3/09/2020 Ignazio Meli

Autorizzazione incarico o per il collaudo tecnico 

amministrativo, in corso

d'opera per il “Completamento rete fognaria zone 

periferiche di Marsala” (cod. ID 33500 Delibera

CIPE n.60/2012) da comunicare 7.918,91 al lordo

U-03231 del 21/09/2020 Roberta Ianna

Autorizzazione incarico esterno - docenza sul tema dei 

negoziati e delle iniziative multistakeholder in tema di 

cambiamenti climatici in seno alla UNFCCC e altri 

negoziati presso il Master in Management Finance e 

Marketing della European School of Economics in 

collaborazione con la University of Chichester (ESE)

20/11/2020 a titolo gratuito

U-03208 del 18/09/2020 Gabriele Prestia

Autorizzazione incarico di consulenza come geologo 

nell'ambito del progetto di realizzazione percorsi 

pedonali e di un parcheggio, soggetti a valutazione ai 

sensi dell'art.13 L.64/74, commissionato dal Comune 

di Zambrone (VV).

18/09/2020-28/09/2020 4.000 euro al lordo



Rif.e data Conferimento/ 

autorizzazione Soggetto Conferitario Oggetto Durata importo compenso

INCARICHI CONFERITI /AUTORIZZATI AI DIPENDENTI 2020

U-03371 del 30/09/2020 Diego Angotti

Autorizzazione incarico componente commissione per 

la valutazione di proposte progettuali acquisite 

nell'ambito del Fondo di ricerca carbone e acciaio 

presso la Direzione Generale per la Ricerca e 

l'Innovazione della Commissione Europea

5/10/2020-13/11/2020 da comunicare

U-03546 del 16/10/2020 Rosalinda Brucculeri

Autorizzazione incarico di  docenza per il Progetto di 

Formazione " Marine School” – “Tecnologie e 

processi per

l’ambiente marino-costiero” - 

PON03PE_00203_1/F12, approvato dal MUR con 

D.D. del

15/12/2015 n.3267, , in collaborazione MATER Soc. 

Cons.a.r.L. 19/10/2020-22/10/2020 400,00 al lordo

U-03639 del 23/10/2020 Giulia Sagnotti

Autorizzazione Contributo per campagna di 

comunicazione “Dream in green: take your own 

future” - Bando ANCI CONAI 2019 in collaborazione 

con l'Associazione RicreaTe

22/10/2020- a titolo gratuito

U-03637 del 23/10/2020 Fortunato Picerno

Autorizzazione incarico esterno  come relatore del 

seminario "Gli appalti al tempo del covid"nell'ambito 

del master Appalti Pubblici e Prevenzione della 

Corruzione  Università di Ferrara 5/11/2020-6/11/2020 160,00 euro al lordo

U-03647 del 26/10/2020 Fortunato Picerno

Autorizzazione incarico esterno di relatore per il 

Webinar “Il Decreto Semplificazioni e modifiche al 

codice degli appalti”

 in collaborazione con Pubbliformez

10/11/2020 705,00 al lordo

U-03734 del 2/11/2020 Serena D'Amora

Autorizzazione incarico di docenza per un corso 

relativo alla normativa portuale italiana e gli aspetti 

connessi alla

pianificazione urbanistica portuale, in collaborazione 

con il Diplomado “Planificación, Gestión y

Gobernanza de las Ciudades Puerto” dell’Università di 

Santiago del Cile

10/11/2020 90,00 al lordo

U-03961 del 19/11/2020 Giuseppina Di Castro

Autorizzazioni incarichi:

-Incarico di consulenza per il progetto denominato 

"Intervento per la tutela e la conservazione degli 

habitat ripariali per la valorizzazione e il miglioramento 

della fruizione "Indagine faunistica". POR Molise 

FESR-FSE 2014-2020 

-Collaborazione per il monitoraggio della lontra (Lutra 

lutra) nella fase "ante operam", in "Corso d'opera" 

e"nei primi tre anni dall'entrata in esercizio", 

nell'ambito dei lavori di potenziamento della centrale 

idroelettrica Defenza, ubicata lungo il Fiume Biferno, 

nel Comune di Lucito (CB), in collaborazione con 

Idreg Molise SpA

-Collaborazione il qualità di Responsabile di progetti 

di censimento per 1'avvio della raccolta differenziata 

nei comuni, in collaborazione con European Works 

and Projects Società cooperativa;

-Incarico di prestazione professionale in qualità di 

esperto in materia ambientale a supporto delle attività 

connesse al Progetto NETWAP "NETwork of small 

"in situ"WAste Prevention  and-management 

initiatives"Application ID n. 10047692- Programma 

Interreg Italy- Croatia, in collaborazione con Società 

Consortile GAL MOLISE VERSO IL 2000

da comunicare da comunicare



Rif.e data Conferimento/ 

autorizzazione Soggetto Conferitario Oggetto Durata importo compenso

INCARICHI CONFERITI /AUTORIZZATI AI DIPENDENTI 2020

U-03963 del 19/11/2020 Fortunato Picerno

Autorizzazione incarico d'opera professionale per la 

fornitura di servizi specialistici nell'ambito della 

formazione

dei documenti per la redazione del Progetto 

Sperimentale di Fattibilità (Sistemi Di Gestione Della

Qualità), in collaborazione con la Centrale Unica di 

Committenza dell'Area Programma Basento

Bradano Camastra 19/11/2020-18/02/2021 2.000 al lordo

U-03991 del 23/11/2020 Alessia Avona

Autorizzazione  ad

essere indicata tra gli autori di contributi che verranno 

presentati dal gruppo di Ingegneria 

SanitariaAmbientale del Dipartimento di Ingegneria 

dell’Università degli Studi di Palermo al Workshop

“SiCon 2021. Siti contaminati. Esperienze negli 

interventi di risanamento”

11/02/2021-13/02/2021 da comunicare

U-04014 del 26/11/2020 Perricone Salvatore

autorizzazione incarico di collaborazione 

autonoma occasionale per il “Supporto 

specialistico funzionale alla realizzazione di un 

progetto destinato alla raccolta in formato 

digitale di informazioni multidisciplinari 

attraverso l'interoperabilità e l'interconnessione 

di banche dati complesse, finalizzato alla 

reingegnerizzazione delle strutture hardware e 

software degli applicativi in uso” per conto della 

Società Datamanagement Italia S.p.A

26/11/2020-31/12/2020 5.000 al lordo

U-04013 del 26/11/2020 Mignosa Livia

autorizzazione incarico di collaborazione 

autonoma occasionale per il “Supporto 

specialistico funzionale alla realizzazione di un 

progetto destinato alla raccolta in formato 

digitale di informazioni multidisciplinari 

attraverso l'interoperabilità e l'interconnessione 

di banche dati complesse, finalizzato alla 

reingegnerizzazione delle strutture hardware e 

software degli applicativi in uso” per conto della 

Società Datamanagement Italia S.p.A

26/11/2020-31/12/2020 5.000 al lordo

U-04012 del 26/11/2020 Glorioso Carmela

autorizzazione incarico di collaborazione 

autonoma occasionale per il “Supporto 

specialistico funzionale alla realizzazione di un 

progetto destinato alla raccolta in formato 

digitale di informazioni multidisciplinari 

attraverso l'interoperabilità e l'interconnessione 

di banche dati complesse, finalizzato alla 

reingegnerizzazione delle strutture hardware e 

software degli applicativi in uso” per conto della 

Società Datamanagement Italia S.p.A

26/11/2020-31/12/2020 10.000 al lordo

U-04010 del 25/11/2020 Amodeo Francesco

l’autorizzazione all’incarico di collaborazione 

autonoma occasionale per il ““Supporto 

specialistico funzionale alla realizzazione di 

un progetto destinato alla raccolta in formato 

digitale di informazioni multidisciplinari 

attraverso l'interoperabilità e 

l'interconnessione di banche dati 

complesse, finalizzato alla 

reingegnerizzazione delle strutture hardware 

e software degli applicativi in uso””, per 

conto della Società Datamanagement Italia 

S.p.A
25/11/2020-31/12/2020 5.000 al lordo

U-04008 del 25/11/2020 Meduri Giandomenico

l’autorizzazione all’incarico di collaborazione 

autonoma occasionale per il ““Supporto 

specialistico funzionale alla realizzazione di 

un progetto destinato alla raccolta in formato 

digitale di informazioni multidisciplinari 

attraverso l'interoperabilità e 

l'interconnessione di banche dati 

complesse, finalizzato alla 

reingegnerizzazione delle strutture hardware 

e software degli applicativi in uso””, per 

conto della Società Datamanagement Italia 

S.p.A

25/11/2020-31/12/2020 5.000 al lordo



Rif.e data Conferimento/ 

autorizzazione Soggetto Conferitario Oggetto Durata importo compenso

INCARICHI CONFERITI /AUTORIZZATI AI DIPENDENTI 2020

U-04016 del 26/11/2020 D'Amora Serena

l’autorizzazione

all’incarico di relatrice alla XII Giornata Studi 

INU, con un contributo scientifico dal titolo "Il

contributo della Pianificazione dello Spazio 

Marittimo nella Pianificazione di Sistema 

Portuale. Le

interazioni terra-mare applicate alle aree di 

interazione porto-città” e alla successiva 

pubblicazione sulla rivista nazionale INU 18/12/2020 a titolo gratuito

U-04015 del 26/11/2020 Mannoni Federico

autorizzazione all’incarico di relatore sui temi dei 

modelli di partecipazione degli stakeholder ai 

processi di definizione delle policy internazionali 

e regionali di lotta ai cambiamenti climatici, 

sviluppo sostenibile e green economy 

nell’ambito dell'insegnamento in Sociologia 

politica e rischio ambientale del Corso di Studio 

magistrale in Relazioni internazionali del 

Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università 

degli Studi di Genova
01/12/2020 a titolo gratuito

U-04016 del 26/11/2020 Serena D'Amora

autorizzazione incarico relatrice alla XII Giornata 

Studi INU su Pianificazione dello Spazio 

Marittimo Sistema Portuale-INU(Istituto 

Nazionale di Urbanistica) 18/12/2020 a titolo gratuito

U-04087 del 2/12/2020 Walter Di Mauro

autorizzazione incarico per gestione dello 

sportello Centro Informazione e Consulenza on 

line per l'anno scolastico 2020/2021-Liceo 

Scientifico G.B. Grassi di Latina 02/12/2020- 26/06/2021 €1800+iva

U-04105 del 3/12/2020 Matteo Braida

autorizzazione incarico per redazione contributo 

scientifico e partecipazione a eventi divulgativi 

su Pianificazione Spaziale e Marittima in 

collaborazione con l'INU (Istituto Nazionale di 

Urbanistica) 04/12/2020-dicembre 2020 a titolo gratuito

U-04254 del 15/12/2020 Fortunato Picerno

autorizzazione incarico di docenza in materia di 

appalti pubblici per conto della Uffici Appalti srl 17/12/2020 € 900,00

U-04253 del 15/12/2020 Fabio De Giorgio

autorizzazione incarico CSE per adeguamento 

sismico ICT V. Alfieri - Taranto

dal 16/12/2020-durata 1050 

giorni solari e consecutivi

€24000 oltre contributo 

INARCASSA (4%) e IVA (22%)


