PUBBLICAZIONE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 15, COMMI 1 E 2 DEL D.LGS 33/2013 ‐‐ Data della pubblicazione 06/10/2016
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

Gennaro Aversano

Atto di conferimento
dell'incarico

Decreto del Commissario
Straordinario n. 207 del
05/08/16.

Situazioni di conflitto
d'interessi

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

Cilento Raffaele

Decreto del Commissario
Straordinario n. 213 del
29/08/16.

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

Claudia Sacco

Decreto del Commissario
Straordinario n. 213 del
29/08/16.

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

Marina Saggiomo

Decreto del Commissario
Straordinario n. 213 del
29/08/16.

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

Tipologia ed oggetto
dell'incarico

Prestazione

Importo lordo

inizio

fine

conferito

erogato

Collaborazione esterna ex art. 7, comma 6, del D.Lgs. 165/01,
concernente, nell'ambito del rapporto di avvalimento ai sensi dell'art.3
comma 7, del D.P.C.M. del 19/11/15, attività di consulenza in merito agli
aspetti di legittimità e regolarità degli atti e documenti contabili, trattati dalla
struttura tecnico/amministrativa interna per conto del Commissario
Straordinario per l’attuazione dell’intervento di messa in sicurezza e
gestione dei rifiuti pericolosi e radioattivi siti nel deposito ex Cemerad, nel
territorio del Comune di Statte.

31/08/16

30/12/16

€

12.256,61

€

-

Collaborazione esterna ex art. 7, comma 6, del D.Lgs. 165/01, nell’ambito
del percorso, finanziato con i fondi di cui al Decreto M.A.T.T.M. n. 171/STA
del 08/04/2016, attività di studio ed analisi, relativamente agli aspetti socioeconomici del territorio, nonché in merito al ciclo gestionale
(configurazione delle relazioni predecessore/successore tra i documenti di
t
i i t ti e/o
/ contabile),
t bil ) a supporto
t dei
d i processii d
i i
li
natura
amministrativa
decisionali
connessi alla predisposizione ed attuazione degli interventi di bonifica
sull’area ad elevato rischio di crisi ambientale.

16/09/16

07/07/17

€

23.649,60

€

-

Collaborazione esterna ex art. 7, comma 6, del D.Lgs. 165/01, nell’ambito
del percorso, finanziato con i fondi di cui al Decreto M.A.T.T.M. n. 171/STA
del 08/04/2016, attività di studio ed analisi in merito ai processi
idrodinamici per la caratterizzazione del «Sistema Area SIN / Area ad
elevato rischio di crisi ambientale», condotte anche attraverso
l’acquisizione di dati sito-specifici, rivolte alla definizione del modello
concettuale propedeutico all'analisi di rischio sanitario/ambientale, ai fini
della predisposizione di interventi strutturali e non strutturali di bonifica
delle matrici acqua e suolo.

16/09/16

07/07/17

€

23.649,60

€

-

Collaborazione esterna ex art. 7, comma 6, del D.Lgs. 165/01, nell’ambito
del percorso, finanziato con i fondi di cui al Decreto M.A.T.T.M. n. 171/STA
del 08/04/2016, attività di studio ed analisi in merito allo stato di
conservazione dei beni culturali e paesaggistici relativi all’ambito dell’area
ad elevato rischio di crisi ambientale, con particolare riferimento alle
strategie e alle azioni di recupero, tutela, valorizzazione e fruizione del
patrimonio naturalistico e culturale caratteristico del «Sistema Area SIN /
Area ad elevato rischio di crisi ambientale», ai fini della predisposizione di
interventi strutturali di recupero.

16/09/16

07/07/17

€

23.649,60

€

-

PUBBLICAZIONE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 15, COMMI 1 E 2 DEL D.LGS 33/2013 ‐‐ Data della pubblicazione 06/10/2016
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

Marcella Guadagnuolo

Atto di conferimento
dell'incarico

Decreto del Commissario
Straordinario n. 213 del
29/08/16.

Situazioni di conflitto
d'interessi

Tipologia ed oggetto
dell'incarico

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

Rossella Renga

Decreto del Commissario
Straordinario n. 213 del
29/08/16.

Ai sensi dell’art. 53, comma
14 del D.Lgs. 165/01, in
relazione all'incarico conferito a
Rossella Renga si attesta
l'insussistenza di situazioni,
anche p
potenziali,, di conflitto di
interessi.

Prestazione

Importo lordo

inizio

fine

conferito

erogato

Collaborazione esterna ex art. 7, comma 6, del D.Lgs. 165/01,
concernente, nell’ambito del percorso finanziato con i fondi di cui al
Decreto M.A.T.T.M. n. 171/STA del 08/04/2016, attività di studio ed analisi
in merito agli aspetti idrologico/idraulici caratterizzanti i bacini idrografici dei
comuni afferenti all’area ad elevato rischio di crisi ambientale, con
particolare riferimento al trasporto potenziale di contaminanti attraverso il
reticolo idrografico caratteristico del «Sistema Area SIN / Area ad elevato
rischio di crisi ambientale» , ai fini della predisposizione di interventi
strutturali e non strutturali di bonifica.

16/09/16

07/07/17

€

23.649,60

€

-

Collaborazione esterna ex art. 7, comma 6, del D.Lgs. 165/01,
concernente, nell’ambito del percorso finanziato con i fondi di cui al
Decreto M.A.T.T.M. n. 171/STA del 08/04/2016, attività di studio in merito
allo stato qualitativo della risorsa idrica superficiale e sotterranea inerente
l'
d elevato
l
t rischio
i hi di crisi
i i ambientale,
bi t l aii fifinii d
ll valutazione
l t i
d
l'area
ad
della
deglili
impatti sulla salute umana e sul sistema ambientale connesso.

16/09/16

07/07/17

€

18.720,00

€

-

Collaborazione esterna ex art. 7, comma 6, del D.Lgs. 165/01, nell’ambito
del percorso, finanziato con i fondi di cui al Decreto M.A.T.T.M. n. 171/STA
del 08/04/2016, attività di studio ed analisi in merito alle potenziali sorgenti
di contaminazione del patrimonio antropico e naturalistico individuato
nell’ambito dell'area ad elevato rischio di crisi ambientale, ai fini della
predisposizione di interventi di riqualificazione.

16/09/16

07/07/17

€

20.280,00

€

-

Collaborazione esterna ex art. 7, comma 6, del D.Lgs. 165/01,
concernente, nell’ambito del percorso finanziato con i fondi di cui al
Decreto M.A.T.T.M. n. 171/STA del 08/04/2016, attività di studio ed analisi
in merito allo stato di contaminazione (anche da fonti radioattive) delle
matrici acqua e suolo di cui all’area ad elevato rischio di crisi ambientale,
con particolare riferimento alle pregresse caratterizzazioni ambientali e
analisi di rischio, nonché all'interconnessione tra i fattori di pressione quali
sorgente primaria di contaminazione, sorgenti secondarie (suolo e falda)
ed i percorsi di migrazione degli inquinanti veicolati nei suoli e nella falda
sotterranea, ai fini della predisposizione di interventi strutturali e non
strutturali di bonifica.

16/09/16

07/07/17

€

28.852,51

€

-

F.to il C.S. Vera Corbelli

Simona Tedeschi

Decreto del Commissario
Straordinario n. 213 del
29/08/16.

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

Ida Montella

Decreto del Commissario
Straordinario n. 213 del
29/08/16.

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

PUBBLICAZIONE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 15, COMMI 1 E 2 DEL D.LGS 33/2013 ‐‐ Data della pubblicazione 06/10/2016
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

Laura La Rocca

Atto di conferimento
dell'incarico

Decreto del Commissario
Straordinario n. 213 del
29/08/16.

Situazioni di conflitto
d'interessi

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

Livia Arena

Decreto del Commissario
Straordinario n. 213 del
29/08/16.

Ai sensi dell’art. 53, comma
14 del D.Lgs. 165/01, in
relazione all'incarico conferito a
Livia Arena si attesta
l'insussistenza di situazioni,
anche p
potenziali,, di conflitto di
interessi.

Tipologia ed oggetto
dell'incarico

Prestazione

Importo lordo

inizio

fine

conferito

erogato

Collaborazione esterna ex art. 7, comma 6, del D.Lgs. 165/01,
concernente, nell’ambito del percorso, finanziato con i fondi di cui al
Decreto M.A.T.T.M. n. 171/STA del 08/04/2016, attività di studio ed analisi
in merito allo stato di contaminazione delle matrici acqua e suolo
nell'ambito dell’area ad elevato rischio di crisi ambientale, con particolare
riferimento alle pregresse caratterizzazioni ambientali e analisi di rischio,
nonché all'interconnessione tra i fattori di pressione quali sorgente primaria
di contaminazione, sorgenti secondarie (suolo e falda) ed i percorsi di
migrazione degli inquinanti veicolati nei suoli e nella falda sotterranea, ai
fini della predisposizione di interventi strutturali e non strutturali di bonifica.

16/09/16

07/07/17

€

28.852,51

€

-

Collaborazione esterna ex art. 7, comma 6, del D.Lgs. 165/01, nell’ambito
del percorso, finanziato con i fondi di cui al Decreto M.A.T.T.M. n. 171/STA
del 08/04/2016, attività di studio ed analisi in merito all'integrazione ed alla
revisione dei piani e delle attività di monitoraggio delle matrici ambientali
da controllare e dei contaminanti da esaminare,, anche con impiego
p g di
nuove tecnologie di misura e tecniche di osservazione aeree e da satellite,
nell'area ad elevato rischio di crisi ambientale.

23/09/16

07/07/17

€

23.400,00

€

-

Collaborazione esterna ex art. 7, comma 6, del D.Lgs. 165/01,
concernente, nell’ambito del percorso finanziato con i fondi di cui al
Decreto M.A.T.T.M. n. 171/STA del 08/04/2016, attività di studio ed analisi
in merito alla integrazione e revisione dei piani e delle attività di
monitoraggio delle matrici ambientali da controllare e dei contaminanti da
esaminare nell'area ad elevato rischio di crisi ambientale, condotte anche
attraverso l'individuazione di siti di monitoraggio e l’esecuzione di
operazioni di monitoraggio specifiche.

16/09/16

07/07/17

€

22.838,40

€

-

Collaborazione esterna ex art. 7, comma 6, del D.Lgs. 165/01,
concernente, nell’ambito del percorso finanziato con i fondi di cui al
Decreto M.A.T.T.M. n. 171/STA del 08/04/2016, attività di studio ed analisi
in merito ai processi idro/chemo/geomeccanici delle matrici ambientali,
potenzialmente capaci di veicolare e diffondere contaminanti, condotte
anche attraverso l’interpretazione di indagini in sito e prove di laboratorio,
rivolte alla caratterizzazione e costruzione del modello concettuale di
riferimento del «Sistema Area SIN / Area ad elevato rischio di crisi
ambientale» , ai fini della predisposizione di interventi strutturali e non
strutturali di bonifica.

16/09/16

07/07/17

€

23.649,60

€

-

F.to il C.S. Vera Corbelli

Maria Maietta

Decreto del Commissario
Straordinario n. 213 del
29/08/16.

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

Giovanna De Chiara

Decreto del Commissario
Straordinario n. 213 del
29/08/16.

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

PUBBLICAZIONE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 15, COMMI 1 E 2 DEL D.LGS 33/2013 ‐‐ Data della pubblicazione 06/10/2016
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

Federica Sarno

Atto di conferimento
dell'incarico

Decreto del Commissario
Straordinario n. 213 del
29/08/16.

Situazioni di conflitto
d'interessi

Ai sensi dell’art. 53, comma
14 del D.Lgs. 165/01, in
relazione all'incarico conferito a
Federica Sarno si attesta
l'insussistenza di situazioni,
anche potenziali, di conflitto di
interessi.

Tipologia ed oggetto
dell'incarico

Prestazione

Importo lordo

inizio

fine

conferito

erogato

Collaborazione esterna ex art. 7, comma 6, del D.Lgs. 165/01,
concernente, nell’ambito del percorso finanziato con i fondi di cui al
Decreto M.A.T.T.M. n. 171/STA del 08/04/2016, attività di studio ed analisi
in merito alle pressioni ed agli impatti individuati, con particolare riguardo
alle infrastrutture idriche (reti di collettamento, punti di immissione, impianti
di depurazione ecc.) relative all'area ad elevato rischio di crisi ambientale.

16/09/16

07/07/17

€

18.720,00

€

-

Collaborazione esterna ex art. 7, comma 6, del D.Lgs. 165/01,
concernente, nell’ambito del percorso finanziato con i fondi di cui al
Decreto M.A.T.T.M. n. 171/STA del 08/04/2016, attività di studio ed analisi
in merito all'integrazione ed alla revisione dei piani e delle attività di
monitoraggio
gg delle matrici ambientali da controllare e dei contaminanti da
esaminare nell'area ad elevato rischio di crisi ambientale, condotte anche
attraverso la creazione di un apposito geo/database.

16/09/16

07/07/17

€

18.720,00

€

-

Collaborazione esterna ex art. 7, comma 6, del D.Lgs. 165/01,
concernente, nell’ambito del percorso finanziato con i fondi di cui al
Decreto M.A.T.T.M. n. 171/STA del 08/04/2016, attività di studio ed analisi
in merito ai detrattori ambientali (discariche e cave) individuati e classificati,
con particolare riferimento alla definizione del quadro relativo
all’interconnessione tra fattori di pressione che interagiscono con le matrici
ambientali e percorsi di migrazione degli inquinanti veicolati nei suoli e
nella falda sotterranea dell’area ad elevato rischio di crisi ambientale di
Taranto.

16/09/16

07/07/17

€

24.041,81

€

-

Collaborazione esterna ex art. 7, comma 6, del D.Lgs. 165/01,
concernente, nell’ambito del percorso finanziato con i fondi di cui al
Decreto M.A.T.T.M. n. 171/STA del 08/04/2016, attività di studio ed analisi
in merito all'integrazione ed alla revisione dei piani e delle attività di
monitoraggio delle matrici ambientali da controllare e dei contaminanti da
esaminare nell'area ad elevato rischio di crisi ambientale, condotte anche
attraverso la creazione di un apposito geo/database.

16/09/16

07/07/17

€

18.720,00

€

-

F.to il C.S. Vera Corbelli

Domenico Marrazzo

Decreto del Commissario
Straordinario n. 213 del
29/08/16.

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

Massimo Liguori

Decreto del Commissario
Straordinario n. 213 del
29/08/16.

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

Sergio Nicola Di Salvo

Decreto del Commissario
Straordinario n. 213 del
29/08/16.

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

PUBBLICAZIONE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 15, COMMI 1 E 2 DEL D.LGS 33/2013 ‐‐ Data della pubblicazione 06/10/2016
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

Giovanni Pisciotta

Atto di conferimento
dell'incarico

Decreto del Commissario
Straordinario n. 213 del
29/08/16.

Situazioni di conflitto
d'interessi

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

Luciano Pedicini

Decreto del Commissario
Straordinario n. 213 del
29/08/16.

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

Robertino Tropeano

Decreto del Commissario
Straordinario n. 213 del
29/08/16.

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

Stefano Salbitani

Decreto del Commissario
Straordinario n. 213 del
29/08/16.

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

Tipologia ed oggetto
dell'incarico

Prestazione

Importo lordo

inizio

fine

conferito

erogato

Collaborazione esterna ex art. 7, comma 6, del D.Lgs. 165/01,
concernente, nell’ambito del percorso finanziato con i fondi di cui al
Decreto M.A.T.T.M. n. 171/STA del 08/04/2016, attività di studio ed analisi
in merito ai processi idro/chemo/geomeccanici delle matrici ambientali
potenzialmente capaci di veicolare e diffondere contaminanti, condotte
anche attraverso l’interpretazione di indagini in sito e prove di laboratorio,
rivolte alla caratterizzazione e costruzione del modello concettuale di
riferimento del «Sistema Area SIN / Area ad elevato rischio di crisi
ambientale» , ai fini della predisposizione di interventi strutturali e non
strutturali di bonifica.

16/09/16

07/07/17

€

28.852,51

€

-

Collaborazione esterna ex art. 7, comma 6, del D.Lgs. 165/01,
concernente, nell’ambito del percorso finanziato con i fondi di cui al
Decreto M.A.T.T.M. n. 171/STA del 08/04/2016, attività di studio ed analisi
in merito ai dei detrattori ambientali (discariche e cave) individuati e
classificati, con particolare riferimento alla definizione del quadro
d’i t
i
ttra ffattori
tt i di pressione
i
h iinteragiscono
t
i
ti i
d’interconnessione
che
con lle matrici
ambientali e percorsi di migrazione degli inquinanti, veicolati nei suoli e
nella falda sotterranea dell’area ad elevato rischio di crisi ambientale.

16/09/16

07/07/17

€

24.041,81

€

-

Collaborazione esterna ex art. 7, comma 6, del D.Lgs. 165/01,
concernente, nell’ambito del percorso finanziato con i fondi di cui al
Decreto M.A.T.T.M. n. 171/STA del 08/04/2016, attività di studio ed analisi
in merito agli aspetti idrologico/idraulici caratterizzanti i bacini idrografici dei
comuni afferenti all’area ad elevato rischio di crisi ambientale, con
particolare riferimento al potenziale trasporto di contaminanti attraverso il
reticolo idrografico caratteristico del «Sistema Area SIN / Area ad elevato
rischio di crisi ambientale» , ai fini della predisposizione di interventi
strutturali di bonifica.

16/09/16

07/07/17

€

24.513,22

€

-

Collaborazione esterna ex art. 7, comma 6, del D.Lgs. 165/01, concernente,
nell’ambito del percorso finanziato con i fondi di cui al Decreto M.A.T.T.M. n.
171/STA del 08/04/2016, attività di studio ed analisi in merito gli aspetti
idrologico/idraulici caratterizzanti i bacini idrografici dei comuni di cui all’area ad
elevato rischio di crisi ambientale, con particolare riferimento al potenziale
trasporto di contaminanti attraverso il reticolo idrografico caratteristico del
«Sistema Area SIN / Area ad elevato rischio di crisi ambientale» , ai fini della
predisposizione di interventi strutturali e non strutturali di bonifica e della verifica
del sistema delle infrastrutture idrauliche (fognature ed impianti di depurazione),
civile ed industriali, nonché all'individuazione degli interventi necessari per
l’adeguamento e potenziamento delle infrastrutture stesse.

23/09/16

07/07/17

€

23.649,60

€

-
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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

Raffaele Iacolare

Atto di conferimento
dell'incarico

Decreto del Commissario
Straordinario n. 213 del
29/08/16.

Situazioni di conflitto
d'interessi

Tipologia ed oggetto
dell'incarico

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

Alessandra Amato

Decreto del Commissario
Straordinario n. 213 del
29/08/16.

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

Maria Stefania Camerlengo

Decreto del Commissario
Straordinario n. 213 del
29/08/16.

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

Riccardo Rotigliano

Decreto del Commissario
Straordinario n. 213 del
29/08/16.

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

Prestazione

Importo lordo

inizio

fine

conferito

erogato

Collaborazione esterna ex art. 7, comma 6, del D.Lgs. 165/01,
concernente, nell’ambito delle attività tecnico/amministrative generali
connesse al Protocollo d’Intesa del 26/07/12, al D.L. 1/15 ed al D.P.C.M.
19/11/15, attività di studio e consulenza in merito ai requisiti di legittimità
ed efficacia degli atti e dei documenti prodotti nel contesto delle procedure
amministrative per l'affidamento di servizi, forniture e lavori pubblici, relativi
agli accordi di collaborazione con altre pubbliche amministrazioni ai sensi
dell’art. 15, comma 1, della L. 241/90, nonché afferenti alle procedure di
cui agli artt. 242 e ss. del D.lgs. 152/06.

23/09/16

07/07/17

€

38.977,54

€

-

Collaborazione esterna ex art. 7, comma 6, del D.Lgs. 165/01,
concernente, nell’ambito delle attività tecnico/amministrative generali
connesse al Protocollo d’Intesa del 26/07/12, al D.L. 1/15 ed al D.P.C.M.
19/11/15, attività di ricerca ed analisi a supporto delle azioni a cura del
Commissario Straordinario, relativamente all’efficienza dei processi
ti i connessii all’attuazione
ll’ tt
i
d li iinterventi
t
ti in
i corso e di quelli
lli d
operativi,
degli
da
programmare sull'area di crisi ambientale, alla gestione dei processi in
atto, nonché alle alle attività di concentrazione e partecipazione.

16/09/16

07/07/17

€

23.649,60

€

-

Collaborazione esterna ex art. 7, comma 6, del D.Lgs. 165/01,
concernente, nell’ambito delle attività tecnico/amministrative generali
connesse al Protocollo d’Intesa del 26/07/12, al D.L. 1/15 ed al D.P.C.M.
19/11/15, attività di studio e consulenza a supporto delle azioni a cura del
Commissario Straordinario, relativamente agli interventi in corso ed a quelli
da programmare sull’area di crisi ambientale, con particolare riguardo ai
provvedimenti e procedimenti in materia civilistica (procedure fallimentari,
risarcimento danni, controversie di lavoro) e penalistica (sequestri,
occupazioni, danneggiamenti).

16/09/16

07/07/17

€

38.977,54

€

-

Collaborazione esterna ex art. 7, comma 6, del D.Lgs. 165/01,
concernente, nell’ambito delle attività tecnico/amministrative generali
connesse al Protocollo d’Intesa del 26/07/12, al D.L. 1/15 ed al D.P.C.M.
19/11/15, attività di studio e consulenza in merito alle procedure giuridico
amministrative, finalizzate all’attuazione delle disposizioni di cui al
D.L.129/12 ed al D.L. 5/15, nonché afferenti alla collaborazione prevista dal
D.P.C.M. 19/11/15.

03/10/16

07/07/17

€

38.977,54

€

-

