PUBBLICAZIONE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 15, COMMI 1 E 2 DEL D.LGS 33/2013 ‐‐ Data della pubblicazione 13/12/2016
ATTESTAZIONI DI CUI ALL'ART. 53, COMMA 14 DEL D.LGS. 165/01
Commissario Straordinario per gli interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto
[Codice Fiscale 94085990631] [www.commissariobonificataranto.it]
Destinatario
dell'incarico

Emiliana Navarra

Atto di conferimento
dell'incarico

Situazioni di conflitto
d'interessi

Grazia Matera

Emanuele Spataro

Prestazione

Importo lordo

efficacia

fine

Collaborazione esterna ex art. 7, comma 6, del D.Lgs. 165/01.
Nell’ambito del programma di misure rivolto alla bonifica e messa in
sicurezza dell'Area dichiarata ad elevato rischio di crisi ambientale,
rappresentata dal territorio dei comuni di Taranto, Montemesola, Statte,
Crispiano e Massafra, attività di analisi e studio delle azioni di
compensazione ambientale, da programmare contestualmente alla
realizzazione degli interventi di bonifica, riqualificazione e rigenerazione
dell’Area di riferimento.

13/12/16

12/06/17

€

9.135,36

€

-

Decreto del Commissario
Straordinario n. 250 C.S. del
18/10/16 .

Ai sensi dell’art. 53, comma
Collaborazione esterna ex art. 7, comma 6, del D.Lgs. 165/01.
14 del D.Lgs. 165/01, in
Nell’ambito del programma di misure rivolto alla bonifica e messa in
relazione all'incarico conferito a
sicurezza dell'Area dichiarata ad elevato rischio di crisi ambientale,
Daniela Papadà si attesta
rappresentata dal territorio dei comuni di Taranto, Montemesola, Statte,
l'insussistenza di situazioni,
Crispiano e Massafra, attività di analisi e studio delle azioni di
anche potenziali, di conflitto di
compensazione ambientale, da programmare contestualmente alla
interessi.
realizzazione degli interventi di bonifica, riqualificazione e rigenerazione
dell’Area di riferimento.
F.to il C.S. Vera Corbelli

13/12/16

12/06/17

€

9.135,36

€

-

Decreto del Commissario
Straordinario n. 250 C.S. del
18/10/16 .

Ai sensi dell’art. 53, comma
Collaborazione esterna ex art. 7, comma 6, del D.Lgs. 165/01.
14 del D.Lgs. 165/01, in
Nell’ambito del programma di misure rivolto alla bonifica e messa in
relazione all'incarico conferito a
sicurezza dell'Area dichiarata ad elevato rischio di crisi ambientale,
Grazia Matera si attesta
rappresentata dal territorio dei comuni di Taranto, Montemesola, Statte,
l'insussistenza di situazioni,
Crispiano e Massafra, attività di analisi e studio del quadro sociale creatosi
anche potenziali, di conflitto di
nell’Area di riferimento (dinamiche psico/socio/attitudinali), base di
interessi.
partenza del Progetto di formazione ed informazione ambientale AFORED
(Ambiente, Formazione, Ricerca, Educazione).
F.to il C.S. Vera Corbelli

13/12/16

12/06/17

€

7.200,00

€

-

13/12/16

12/06/17

€

7.200,00

€

-

Decreto del Commissario
Straordinario n. 250 C.S. del
18/10/16 .

Ai sensi dell’art. 53, comma
14 del D.Lgs. 165/01, in
relazione all'incarico conferito
ad Emiliana Navarra, si attesta
l'insussistenza di situazioni,
anche potenziali, di conflitto di
interessi.
F.to il C.S. Vera Corbelli

Daniela Pappadà

Tipologia ed oggetto
dell'incarico

Decreto del Commissario
Straordinario n. 250 C.S. del
18/10/16 .

Ai sensi dell’art. 53, comma
14 del D.Lgs. 165/01, in
relazione all'incarico conferito
ad Emanuele Spataro si
attesta l'insussistenza di
situazioni, anche potenziali, di
conflitto di interessi.
F.to il C.S. Vera Corbelli

Collaborazione esterna ex art. 7, comma 6, del D.Lgs. 165/01.
Nell’ambito del programma di misure rivolto alla bonifica e messa in
sicurezza dell'Area dichiarata ad elevato rischio di crisi ambientale,
rappresentata dal territorio dei comuni di Taranto, Montemesola, Statte,
Crispiano e Massafra, attività di analisi e studio del quadro sociale creatosi
nell’Area di riferimento (dinamiche psico/socio/attitudinali), base di
partenza del Progetto di formazione ed informazione ambientale AFORED
(Ambiente, Formazione, Ricerca, Educazione).

conferito

erogato

PUBBLICAZIONE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 15, COMMI 1 E 2 DEL D.LGS 33/2013 ‐‐ Data della pubblicazione 13/12/2016
ATTESTAZIONI DI CUI ALL'ART. 53, COMMA 14 DEL D.LGS. 165/01
Commissario Straordinario per gli interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto
[Codice Fiscale 94085990631] [www.commissariobonificataranto.it]
Destinatario
dell'incarico

Paola Casella

Elvira Armenio

Atto di conferimento
dell'incarico

Situazioni di conflitto
d'interessi

Salvatore U. M. Ostuni

Prestazione

Importo lordo

efficacia

fine

13/12/16

12/06/17

€

7.200,00

€

-

Collaborazione esterna ex art. 7, comma 6, del D.Lgs. 165/01.
Nell’ambito del programma di misure rivolto alla bonifica e messa in
sicurezza dell'Area dichiarata ad elevato rischio di crisi ambientale,
rappresentata dal territorio dei comuni di Taranto, Montemesola, Statte,
Crispiano e Massafra, attività di analisi,, studio e misurazione del sistema
ambientale e paesaggistico dell’Area di riferimento, a supporto delle azioni
finalizzate alla bonifica, riqualificazione e rigenerazione dalla medesima
Area.

13/12/16

12/06/17

€

9.135,36

€

-

Decreto del Commissario
Straordinario n. 250 C.S. del
18/10/16 .

Ai sensi dell’art. 53, comma
Collaborazione esterna ex art. 7, comma 6, del D.Lgs. 165/01.
14 del D.Lgs. 165/01, in
Nell’ambito del programma di misure rivolto alla bonifica e messa in
relazione all'incarico conferito a
sicurezza dell'Area dichiarata ad elevato rischio di crisi ambientale,
Rita Putignano si attesta
rappresentata dal territorio dei comuni di Taranto, Montemesola, Statte,
l'insussistenza di situazioni,
Crispiano e Massafra, attività di analisi,, studio e misurazione del sistema
anche potenziali, di conflitto di
ambientale e paesaggistico dell’Area di riferimento, a supporto delle azioni
interessi.
finalizzate alla bonifica, riqualificazione e rigenerazione dalla medesima
Area.
F.to il C.S. Vera Corbelli

13/12/16

12/06/17

€

7.200,00

€

-

Decreto del Commissario
Straordinario n. 250 C.S. del
18/10/16 .

Ai sensi dell’art. 53, comma
Collaborazione esterna ex art. 7, comma 6, del D.Lgs. 165/01.
14 del D.Lgs. 165/01, in
Nell’ambito del programma di misure rivolto alla bonifica e messa in
relazione all'incarico conferito a
sicurezza dell'Area dichiarata ad elevato rischio di crisi ambientale,
Salvatore Umberto Maria
rappresentata dal territorio dei comuni di Taranto, Montemesola, Statte,
Ostuni si attesta l'insussistenza
Crispiano e Massafra, attività di analisi, studio e misurazione del sistema
di situazioni, anche potenziali,
ambientale e paesaggistico dell’Area di riferimento, a supporto delle azioni
di conflitto di interessi.
finalizzate alla bonifica, riqualificazione e rigenerazione dalla medesima
Area.
F.to il C.S. Vera Corbelli

13/12/16

12/06/17

€

9.135,36

€

-

Decreto del Commissario
Straordinario n. 250 C.S. del
18/10/16 .

Decreto del Commissario
Straordinario n. 250 C.S. del
18/10/16 .

Ai sensi dell’art. 53, comma
Collaborazione esterna ex art. 7, comma 6, del D.Lgs. 165/01.
14 del D.Lgs. 165/01, in
Nell’ambito del programma di misure rivolto alla bonifica e messa in
relazione all'incarico conferito a
sicurezza dell'Area dichiarata ad elevato rischio di crisi ambientale,
Paola Casella si attesta
rappresentata dal territorio dei comuni di Taranto, Montemesola, Statte,
l'insussistenza di situazioni,
Crispiano e Massafra, attività di analisi e studio del quadro sociale creatosi
anche potenziali, di conflitto di
nell’Area di riferimento (dinamiche psico/socio/attitudinali), base di
interessi.
partenza del Progetto di formazione ed informazione ambientale AFORED
(Ambiente, Formazione, Ricerca, Educazione).
F.to il C.S. Vera Corbelli

Ai sensi dell’art. 53, comma
14 del D.Lgs. 165/01, in
relazione all'incarico conferito
ad Elvira Armenio si attesta
l'insussistenza di situazioni,
anche potenziali, di conflitto di
interessi.
F.to il C.S. Vera Corbelli

Rita Putignano

Tipologia ed oggetto
dell'incarico

conferito

erogato

PUBBLICAZIONE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 15, COMMI 1 E 2 DEL D.LGS 33/2013 ‐‐ Data della pubblicazione 13/12/2016
ATTESTAZIONI DI CUI ALL'ART. 53, COMMA 14 DEL D.LGS. 165/01
Commissario Straordinario per gli interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto
[Codice Fiscale 94085990631] [www.commissariobonificataranto.it]
Destinatario
dell'incarico

Cristiana Calarco

Iacopo Landrini

Giuseppe De Simone

Atto di conferimento
dell'incarico

Situazioni di conflitto
d'interessi

Tipologia ed oggetto
dell'incarico

Prestazione

Importo lordo

efficacia

fine

conferito

erogato

Decreto del Commissario
Straordinario n. 250 C.S. del
18/10/16 .

Collaborazione esterna ex art. 7, comma 6, del D.Lgs. 165/01.
Ai sensi dell’art. 53, comma
Nell’ambito del programma di misure rivolto alla bonifica e messa in
14 del D.Lgs. 165/01, in
relazione all'incarico conferito a sicurezza dell'Area dichiarata ad elevato rischio di crisi ambientale,
rappresentata dal territorio dei comuni di Taranto, Montemesola, Statte,
Cristiana Calarco si attesta
Crispiano e Massafra, attività di analisi, studio e valutazione dei documenti
l'insussistenza di situazioni,
anche potenziali, di conflitto di descrittivi lo scenario antropico, territoriale, ambientale ed industriale
dell’Area di riferimento, a supporto delle azioni finalizzate alla bonifica,
interessi.
riqualificazione e rigenerazione dalla medesima Area, nonché al relativo
sviluppo sostenibile.
F.to il C.S. Vera Corbelli

13/12/16

12/06/17

€

9.135,36

€

-

Decreto del Commissario
Straordinario n. 250 C.S. del
18/10/16 .

Collaborazione esterna ex art. 7, comma 6, del D.Lgs. 165/01.
Ai sensi dell’art. 53, comma
Nell’ambito del programma di misure rivolto alla bonifica e messa in
14 del D.Lgs. 165/01, in
relazione all'incarico conferito a sicurezza dell'Area dichiarata ad elevato rischio di crisi ambientale,
rappresentata dal territorio dei comuni di Taranto, Montemesola, Statte,
Iacopo Landrini si attesta
Crispiano e Massafra, attività di analisi, studio e valutazione dei documenti
l'insussistenza di situazioni,
anche potenziali, di conflitto di descrittivi lo scenario antropico, territoriale, ambientale ed industriale
dell’Area di riferimento, a supporto delle azioni finalizzate alla bonifica,
interessi.
riqualificazione e rigenerazione dalla medesima Area, nonché al relativo
sviluppo sostenibile.
F.to il C.S. Vera Corbelli

13/12/16

12/06/17

€

7.200,00

€

-

Decreto del Commissario
Straordinario n. 250 C.S. del
18/10/16 .

Collaborazione esterna ex art. 7, comma 6, del D.Lgs. 165/01.
Ai sensi dell’art. 53, comma
Nell’ambito del programma di misure rivolto alla bonifica e messa in
14 del D.Lgs. 165/01, in
relazione all'incarico conferito a sicurezza dell'Area dichiarata ad elevato rischio di crisi ambientale,
Giuseppe De Simone si attesta rappresentata dal territorio dei comuni di Taranto, Montemesola, Statte,
Crispiano e Massafra, attività di analisi, studio e valutazione dei documenti
l'insussistenza di situazioni,
anche potenziali, di conflitto di descrittivi lo scenario antropico, territoriale, ambientale ed industriale
dell’Area di riferimento, a supporto delle azioni finalizzate alla bonifica,
interessi.
riqualificazione e rigenerazione dalla medesima Area, nonché al relativo
sviluppo sostenibile.
F.to il C.S. Vera Corbelli

13/12/16

12/06/17

€

7.200,00

€

-

