PUBBLICAZIONE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 15, COMMI 1 E 2 DEL D.LGS 33/2013
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]
N.

1

2

3

4

5

6

7

Data
pubblicazione

21/04/2015

21/04/2015

21/04/2015

21/04/2015

24/04/2015

24/04/2015

24/04/2015

Contraente

Raffaele Iacolare

Estremi atto di
conferimento

Decreto del Commissario
n. 23 del 14/04/2015.

Ida Montella

Decreto del Commissario
n. 23 del 14/04/2015.

Giovanni Pisciotta

Decreto del Commissario
n. 23 del 14/04/2015.

Marcella Guadagnuolo

Decreto del Commissario
n. 23 del 14/04/2015.

Marina Saggiomo

Decreto del Commissario
n. 23 del 14/04/2015.

Claudia Sacco

Decreto del Commissario
n. 23 del 14/04/2015.

Laura La Rocca

Decreto del Commissario
n. 23 del 14/04/2015.

Curriculum

Tipologia dell'incarico

Conflitto di interessi

Oggetto dell'incarico

Inizio prestazione

Fine
prestazione

Importo lordo
[conferito]

Importo lordo
[erogato]

Iacolare.pdf

Ai sensi dell’art. 53, comma 14
del D.Lgs. 165/01 e s.m.e.i, il
Commissario Straordinario,
Consulenza esterna ai sensi dell'art. 7, comma
attesta responsabilmente
6 del D.Lgs. 165/01.
l'insussistenza di situazioni,
anche potenziali, di conflitto di
interessi.

Attività di consulenza, in merito ai requisiti di legittimità ed efficacia degli atti e documenti
generali, prodotti nell’ambito delle procedure amministrative per l’individuazione dei responsabili
dell’inquinamento, l’attivazione degli oneri reali e l’esercizio dei privilegi speciali (D.lgs. 152/06),
21/04/2015
ai fini sia della realizzazione degli interventi di cui al Protocollo d’Intesa in data 26/07/12, che
della stesura del Programma di misure a medio e lungo termine di cui all’art. 6, comma 1 del
D.L. 01/15.

20/08/2015

€

12.015,54

€

12.015,54

Montella.pdf

Ai sensi dell’art. 53, comma 14
del D.Lgs. 165/01 e s.m.e.i, il
Commissario Straordinario,
Consulenza esterna ai sensi dell'art. 7, comma
attesta responsabilmente
6 del D.Lgs. 165/01.
l'insussistenza di situazioni,
anche potenziali, di conflitto di
interessi.

Attività di consulenza, in merito all’implementazione di sistemi innovativi di bonifica dei siti
inquinati, alla messa in sicurezza delle acque di falda ed al trattamento delle stesse per
l’inquinamento indotto, nonché alla valutazione della pressioni esercitate dai siti industriali
21/04/2015
all’interno delle aree SIN, ai fini sia della realizzazione degli interventi di cui al Protocollo d’Intesa
in data 26/07/12, che della stesura del Programma di misure a medio e lungo termine di cui
all’art. 6, comma 1 del D.L. 01/15.

20/08/2015

€

9.617,50

€

9.617,50

Pisciotta.pdf

Collaborazione esterna ai sensi dell'art. 7,
comma 6 del D.Lgs. 165/01.

Ai sensi dell’art. 53, comma 14
del D.Lgs. 165/01 e s.m.e.i, il
Commissario Straordinario,
attesta responsabilmente
l'insussistenza di situazioni,
anche potenziali, di conflitto di
interessi.

Attività di studio, concernente l’analisi e la modellazione degli aspetti idro/geomeccanici delle
miscele acque e sedimento, la definizione del modello geotecnico/geomeccanico di sottosuolo,
l’interpretazione delle indagini e delle prove di laboratorio, la definizione degli effetti indotti dagli
interventi di mitigazione del rischio ambientale, nonché l’implementazione dei dati all’interno di
un Sistema Informativo Territoriale (SIT), ai fini sia della realizzazione degli interventi di cui al
Protocollo d’Intesa in data 26/07/12, che della stesura del Programma di misure a medio e
lungo termine di cui all’art. 6, comma 1 del D.L. 01/15.

21/04/2015

20/08/2015

€

9.617,50

€

9.617,50

Collaborazione esterna ai sensi dell'art. 7,
Guadagnuolo.pdf
comma 6 del D.Lgs. 165/01.

Ai sensi dell’art. 53, comma 14
del D.Lgs. 165/01 e s.m.e.i, il
Commissario Straordinario,
attesta responsabilmente
l'insussistenza di situazioni,
anche potenziali, di conflitto di
interessi.

Attività di studio, concernente l’analisi e la modellazione delle curve di probabilità pluviometrica
e dei fenomeni di formazione e propagazione delle piene, l’implementazione di reti e di sistem
monitoraggio ambientale, nonché l’implementazione dei dati all’interno di un Sistema Informat
21/04/2015
Territoriale (SIT), ai fini sia della realizzazione degli interventi di cui al Protocollo d’Intesa in data
26/07/12, che della stesura del Programma di misure a medio e lungo termine di cui all’art. 6,
comma 1 del D.L. 01/15.

20/08/2015

€

9.617,50

€

7.883,20

Saggiomo.pdf

Collaborazione esterna ai sensi dell'art. 7,
comma 6 del D.Lgs. 165/01.

Ai sensi dell’art. 53, comma 14
del D.Lgs. 165/01 e s.m.e.i, il
Commissario Straordinario,
attesta responsabilmente
l'insussistenza di situazioni,
anche potenziali, di conflitto di
interessi.

Attività di ricerca ed analisi, concernente la documentazione dello stato di conservazione dei
beni paesaggistici, ambientali, artistici, storici, architettonici ed archeologici, con relativa
definizione delle azioni per la valorizzazione del patrimonio culturale, nonché dello stato di
conservazione e tutela delle fasce costiere del Mar Piccolo, ai fini sia della realizzazione degli
interventi di cui al Protocollo d’Intesa in data 26/07/12, che della stesura del Programma di
misure a medio e lungo termine di cui all’art. 6, comma 1 del D.L. 01/15.

24/04/2015

23/08/2015

€

9.617,50

€

7.883,20

Sacco.pdf

Collaborazione esterna ai sensi dell'art. 7,
comma 6 del D.Lgs. 165/01.

Ai sensi dell’art. 53, comma 14
del D.Lgs. 165/01 e s.m.e.i, il
Commissario Straordinario,
attesta responsabilmente
l'insussistenza di situazioni,
anche potenziali, di conflitto di
interessi.

Attività di studio, concernente l’analisi e la modellazione degli aspetti idro/geomeccanici delle
miscele acque e sedimento, la definizione del modello geotecnico/geomeccanico di sottosuolo,
l’interpretazione delle indagini e delle prove di laboratorio, la definizione degli effetti indotti dagli
interventi di mitigazione del rischio ambientale, nonché l’implementazione dei dati all’interno di
un Sistema Informativo Territoriale (SIT), ai fini sia della realizzazione degli interventi di cui al
Protocollo d’Intesa in data 26/07/12, che della stesura del Programma di misure a medio e
lungo termine di cui all’art. 6, comma 1 del D.L. 01/15.

24/04/2015

23/08/2015

€

9.617,50

€

7.883,20

La Rocca.pdf

Collaborazione esterna ai sensi dell'art. 7,
comma 6 del D.Lgs. 165/01.

Ai sensi dell’art. 53, comma 14
del D.Lgs. 165/01 e s.m.e.i, il
Commissario Straordinario,
attesta responsabilmente
l'insussistenza di situazioni,
anche potenziali, di conflitto di
interessi.

Attività di studio, concernente l’analisi dei parametri descrittivi delle risorse ambientali del
territorio con particolare riferimento allo stato quali/quantitativo delle acque superficiali,
sotterranee, marine e di transizione, l’analisi e la valutazione della caratterizzazione dei
sedimenti di cui all’ambiente marino e di transizione, nonché la valutazione della pressioni
esercitate dai siti industriali all’interno delle aree SIN, ai fini sia della realizzazione degli interve
di cui al Protocollo d’Intesa in data 26/07/12, che della stesura del Programma di misure a
medio e lungo termine di cui all’art. 6, comma 1 del D.L. 01/15.

24/04/2015

23/08/2015

€

9.617,50

€

9.617,50

PUBBLICAZIONE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 15, COMMI 1 E 2 DEL D.LGS 33/2013
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]
N.

8

9

10

11

12

13

14

Data
pubblicazione

24/04/2015

24/04/2015

05/05/2015

05/05/2015

08/05/2015

03/06/2015

12/10/2015

Contraente

Massimo Liguori

Estremi atto di
conferimento

Decreto del Commissario
n. 23 del 14/04/2015.

Robertino Tropeano

Decreto del Commissario
n. 23 del 14/04/2015.

Noemi La Sorsa

Decreto del Commissario
n. 23 del 14/04/2015.

Luciano Pedicini

Decreto del Commissario
n. 23 del 14/04/2015.

Giovanni Canfora

Decreto del Commissario
n. 23 del 14/04/2015.

Vincenzo Gattullo

Decreto del Commissario
n. 23 del 14/04/2015.

Raffaele Iacolare

Decreto del Commissario
n. 68 del 01/09/2015.

Curriculum

Tipologia dell'incarico

Conflitto di interessi

Oggetto dell'incarico

Inizio prestazione

Fine
prestazione

Importo lordo
[conferito]

Importo lordo
[erogato]

Collaborazione esterna ai sensi dell'art. 7,
comma 6 del D.Lgs. 165/01.

Ai sensi dell’art. 53, comma 14
del D.Lgs. 165/01 e s.m.e.i, il
Commissario Straordinario,
attesta responsabilmente
l'insussistenza di situazioni,
anche potenziali, di conflitto di
interessi.

Attività di studio, concernente l’analisi delle problematiche idrogeologiche connesse alla risorsa
idrica in corrispondenza di siti contaminati, la rappresentazione dei sistemi territoriali, nonché la
definizione del bilancio idrico e del deflusso minimo vitale, ai fini sia della realizzazione degli
interventi di cui al Protocollo d’Intesa in data 26/07/12, che della stesura del Programma di
misure a medio e lungo termine di cui all’art. 6, comma 1 del D.L. 01/15.

24/04/2015

23/08/2015

€

8.013,94

€

8.013,94

Tropeano.pdf

Collaborazione esterna ai sensi dell'art. 7,
comma 6 del D.Lgs. 165/01.

Ai sensi dell’art. 53, comma 14
del D.Lgs. 165/01 e s.m.e.i, il
Commissario Straordinario,
attesta responsabilmente
l'insussistenza di situazioni,
anche potenziali, di conflitto di
interessi.

Attività di studio, concernente l’analisi e la modellazione delle curve di probabilità pluviometrica
e dei fenomeni di formazione e propagazione delle piene, ai fini sia della realizzazione degli
interventi di cui al Protocollo d’Intesa in data 26/07/12, che della stesura del Programma di
misure a medio e lungo termine di cui all’art. 6, comma 1 del D.L. 01/15.

24/04/2015

23/08/2015

€

8.171,07

€

8.171,07

La Sorsa.pdf

Collaborazione esterna ai sensi dell'art. 7,
comma 6 del D.Lgs. 165/01.

Ai sensi dell’art. 53, comma 14
del D.Lgs. 165/01 e s.m.e.i, il
Commissario Straordinario,
attesta responsabilmente
l'insussistenza di situazioni,
anche potenziali, di conflitto di
interessi.

Attività di studio, concernente l’analisi del sistema geologico, geomorfologico e strutturale,
nonché la determinazione della dinamica delle acque superficiali, sotterranee e di transizione, ai
fini sia della realizzazione degli interventi di cui al Protocollo d’Intesa in data 26/07/12, che della 05/05/2015
stesura del Programma di misure a medio e lungo termine di cui all’art. 6, comma 1 del D.L.
01/15

04/09/2015

€

8.013,94

€

8.013,94

Pedicini.pdf

Collaborazione esterna ai sensi dell'art. 7,
comma 6 del D.Lgs. 165/01.

Ai sensi dell’art. 53, comma 14
del D.Lgs. 165/01 e s.m.e.i, il
Commissario Straordinario,
attesta responsabilmente
l'insussistenza di situazioni,
anche potenziali, di conflitto di
interessi.

Attività di studio, concernente l’analisi delle problematiche idrogeologiche connesse alla risorsa
idrica in corrispondenza di siti contaminati, la rappresentazione dei sistemi territoriali, nonché la
definizione del bilancio idrico e del deflusso minimo vitale, ai fini sia della realizzazione degli
interventi di cui al Protocollo d’Intesa in data 26/07/12, che della stesura del Programma di
misure a medio e lungo termine di cui all’art. 6, comma 1 del D.L. 01/15.

05/05/2015

04/09/2015

€

8.013,94

€

8.013,94

Canfora.pdf

Collaborazione esterna ai sensi dell'art. 7,
comma 6 del D.Lgs. 165/01.

Ai sensi dell’art. 53, comma 14
del D.Lgs. 165/01 e s.m.e.i, il
Commissario Straordinario,
attesta responsabilmente
l'insussistenza di situazioni,
anche potenziali, di conflitto di
interessi.

Attività di consulenza, in merito alla legittimità e regolarità contabile degli atti e documenti,
prodotti nell’ambito dei circuiti finanziari, posti in essere ai fini sia della realizzazione degli
interventi di cui al Protocollo d’Intesa in data 26/07/12, che della stesura del Programma di
misure a medio e lungo termine di cui all’art. 6, comma 1 del D.L. 01/15

08/05/2015

07/09/2015

€

12.979,82

€

12.979,82

Gattullo.pdf

Collaborazione esterna ai sensi dell'art. 7,
comma 6 del D.Lgs. 165/01.

Ai sensi dell’art. 53, comma 14
del D.Lgs. 165/01 e s.m.e.i, il
Commissario Straordinario,
attesta responsabilmente
l'insussistenza di situazioni,
anche potenziali, di conflitto di
interessi.

Attività di studio, concernente l’analisi del sistema geologico, geomorfologico e strutturale,
nonché la determinazione della dinamica delle acque superficiali, sotterranee e di transizione, ai
fini sia della realizzazione degli interventi di cui al Protocollo d’Intesa in data 26/07/12, che della 03/06/2015
stesura del Programma di misure a medio e lungo termine di cui all’art. 6, comma 1 del D.L.
01/15

02/10/2015

€

8.013,94

€

8.013,94

Rinnovo - Attività di consulenza, in merito ai requisiti di legittimità ed efficacia degli atti e
documenti generali, prodotti nell’ambito delle procedure amministrative per l’individuazione dei
responsabili dell’inquinamento, l’attivazione degli oneri reali e l’esercizio dei privilegi speciali
(D.lgs. 152/06), ai fini sia della realizzazione degli interventi di cui al Protocollo d’Intesa in data
26/07/12, che della stesura del Programma di misure a medio e lungo termine di cui all’art. 6,
comma 1 del D.L. 01/15.

07/0/2016

€

30.038,84

€

12.015,54

Liguori.pdf

Iacolare2.pdf

Ai sensi dell’art. 53, comma 14
del D.Lgs. 165/01 e s.m.e.i, il
Commissario Straordinario,
Consulenza esterna ai sensi dell'art. 7, comma
attesta responsabilmente
6 del D.Lgs. 165/01.
l'insussistenza di situazioni,
anche potenziali, di conflitto di
interessi.

12/10/2015

PUBBLICAZIONE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 15, COMMI 1 E 2 DEL D.LGS 33/2013
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]
N.

15

16

17

18

19

20

21

Data
pubblicazione

12/10/2015

12/10/2015

12/10/2015

12/10/2015

12/10/2015

12/10/2015

12/10/2015

Contraente

Ida Montella

Estremi atto di
conferimento

Decreto del Commissario
n. 68 del 01/09/2015.

Curriculum

Montella 2.pdf

Tipologia dell'incarico

Conflitto di interessi

Ai sensi dell’art. 53, comma 14
del D.Lgs. 165/01 e s.m.e.i, il
Commissario Straordinario,
Consulenza esterna ai sensi dell'art. 7, comma
attesta responsabilmente
6 del D.Lgs. 165/01.
l'insussistenza di situazioni,
anche potenziali, di conflitto di
interessi.

Oggetto dell'incarico

Inizio prestazione

Fine
prestazione

Importo lordo
[conferito]

Importo lordo
[erogato]

Rinnovo - Attività di consulenza, in merito all’implementazione di sistemi innovativi di bonifica
dei siti inquinati, alla messa in sicurezza delle acque di falda ed al trattamento delle stesse per
l’inquinamento indotto, nonché alla valutazione della pressioni esercitate dai siti industriali
12/10/2015
all’interno delle aree SIN, ai fini sia della realizzazione degli interventi di cui al Protocollo d’Intesa
in data 26/07/12, che della stesura del Programma di misure a medio e lungo termine di cui
all’art. 6, comma 1 del D.L. 01/15.

07/07/2016

€

24.043,76

€

9.617,50

Collaborazione esterna ai sensi dell'art. 7,
comma 6 del D.Lgs. 165/01.

Ai sensi dell’art. 53, comma 14
del D.Lgs. 165/01 e s.m.e.i, il
Commissario Straordinario,
attesta responsabilmente
l'insussistenza di situazioni,
anche potenziali, di conflitto di
interessi.

Rinnovo - Attività di studio, concernente l’analisi delle problematiche idrogeologiche connesse
alla risorsa idrica in corrispondenza di siti contaminati, la rappresentazione dei sistemi
territoriali, nonché la definizione del bilancio idrico e del deflusso minimo vitale, ai fini sia della
realizzazione degli interventi di cui al Protocollo d’Intesa in data 26/07/12, che della stesura del
Programma di misure a medio e lungo termine di cui all’art. 6, comma 1 del D.L. 01/15.

12/10/2015

07/07/2016

€

20.034,84

€

8.013,94

Massimo Liguori

Decreto del Commissario
n. 68 del 01/09/2015.

Marcella Guadagnuolo

Decreto del Commissario
n. 68 del 01/09/2015.

Guadagnuolo2. Collaborazione esterna ai sensi dell'art. 7,
pdf
comma 6 del D.Lgs. 165/01.

Ai sensi dell’art. 53, comma 14
del D.Lgs. 165/01 e s.m.e.i, il
Commissario Straordinario,
attesta responsabilmente
l'insussistenza di situazioni,
anche potenziali, di conflitto di
interessi.

Rinnovo - Attività di studio, concernente l’analisi e la modellazione delle curve di probabilità
pluviometrica e dei fenomeni di formazione e propagazione delle piene, l’implementazione di reti
e di sistemi di monitoraggio ambientale, nonché l’implementazione dei dati all’interno di un
12/10/2015
Sistema Informativo Territoriale (SIT), ai fini sia della realizzazione degli interventi di cui al
Protocollo d’Intesa in data 26/07/12, che della stesura del Programma di misure a medio e
lungo termine di cui all’art. 6, comma 1 del D.L. 01/15.

07/07/2016

€

24.043,76

€

7.883,20

Marina Saggiomo

Decreto del Commissario
n. 68 del 01/09/2015.

Collaborazione esterna ai sensi dell'art. 7,
comma 6 del D.Lgs. 165/01.

Ai sensi dell’art. 53, comma 14
del D.Lgs. 165/01 e s.m.e.i, il
Commissario Straordinario,
attesta responsabilmente
l'insussistenza di situazioni,
anche potenziali, di conflitto di
interessi.

Rinnovo - Attività di ricerca ed analisi, concernente la documentazione dello stato di
conservazione dei beni paesaggistici, ambientali, artistici, storici, architettonici ed archeologici,
con relativa definizione delle azioni per la valorizzazione del patrimonio culturale, nonché dello
12/10/2015
stato di conservazione e tutela delle fasce costiere del Mar Piccolo, ai fini sia della realizzazione
degli interventi di cui al Protocollo d’Intesa in data 26/07/12, che della stesura del Programma
misure a medio e lungo termine di cui all’art. 6, comma 1 del D.L. 01/15.

07/07/2016

€

24.043,76

€

7.883,20

Sacco2.pdf

Collaborazione esterna ai sensi dell'art. 7,
comma 6 del D.Lgs. 165/01.

Ai sensi dell’art. 53, comma 14
del D.Lgs. 165/01 e s.m.e.i, il
Commissario Straordinario,
attesta responsabilmente
l'insussistenza di situazioni,
anche potenziali, di conflitto di
interessi.

Rinnovo - Attività di studio, concernente l’analisi e la modellazione degli aspetti
idro/geomeccanici delle miscele acque e sedimento, la definizione del modello
geotecnico/geomeccanico di sottosuolo, l’interpretazione delle indagini e delle prove di
laboratorio, la definizione degli effetti indotti dagli interventi di mitigazione del rischio ambientale,
12/10/2015
nonché l’implementazione dei dati all’interno di un Sistema Informativo Territoriale (SIT), ai fini
sia della realizzazione degli interventi di cui al Protocollo d’Intesa in data 26/07/12, che della
stesura del Programma di misure a medio e lungo termine di cui all’art. 6, comma 1 del D.L.
01/15.

07/07/2016

€

24.043,76

€

7.883,20

La Rocca2.pdf

Collaborazione esterna ai sensi dell'art. 7,
comma 6 del D.Lgs. 165/01.

Ai sensi dell’art. 53, comma 14
del D.Lgs. 165/01 e s.m.e.i, il
Commissario Straordinario,
attesta responsabilmente
l'insussistenza di situazioni,
anche potenziali, di conflitto di
interessi.

Rinnovo - Attività di studio, concernente l’analisi dei parametri descrittivi delle risorse ambientali
del territorio con particolare riferimento allo stato quali/quantitativo delle acque superficiali,
sotterranee, marine e di transizione, l’analisi e la valutazione della caratterizzazione dei
sedimenti di cui all’ambiente marino e di transizione, nonché la valutazione della pressioni
esercitate dai siti industriali all’interno delle aree SIN, ai fini sia della realizzazione degli interve
di cui al Protocollo d’Intesa in data 26/07/12, che della stesura del Programma di misure a
medio e lungo termine di cui all’art. 6, comma 1 del D.L. 01/15.

12/10/2015

07/07/2016

€

24.043,76

€

9.617,50

Tropeano2.pdf

Collaborazione esterna ai sensi dell'art. 7,
comma 6 del D.Lgs. 165/01.

Ai sensi dell’art. 53, comma 14
del D.Lgs. 165/01 e s.m.e.i, il
Commissario Straordinario,
attesta responsabilmente
l'insussistenza di situazioni,
anche potenziali, di conflitto di
interessi.

Rinnovo - Attività di studio, concernente l’analisi e la modellazione delle curve di probabilità
pluviometrica e dei fenomeni di formazione e propagazione delle piene, ai fini sia della
realizzazione degli interventi di cui al Protocollo d’Intesa in data 26/07/12, che della stesura del
Programma di misure a medio e lungo termine di cui all’art. 6, comma 1 del D.L. 01/15.

12/10/2015

07/07/2016

€

20.427,68

€

8.171,07

Claudia Sacco

Decreto del Commissario
n. 68 del 01/09/2015.

Laura La Rocca

Decreto del Commissario
n. 68 del 01/09/2015.

Robertino Tropeano

Decreto del Commissario
n. 68 del 01/09/2015.

Liquori2.pdf

Saggiomo2.pdf

PUBBLICAZIONE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 15, COMMI 1 E 2 DEL D.LGS 33/2013
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]
N.

22

23

24

25

26

27

28

Data
pubblicazione

12/10/2015

12/10/2015

10/11/2015

23/11/2015

23/11/2015

23/11/2015

23/11/2015

Contraente

Luciano Pedicini

Estremi atto di
conferimento

Decreto del Commissario
n. 68 del 01/09/2015.

Giovanni Pisciotta

Decreto del Commissario
n. 68 del 01/09/2015.

Vincenzo Gattullo

Decreto del Commissario
n. 68 del 01/09/2015.

Simona Tedeschi

Decreto del Commissario
n. 109 del 06/11/15

Rossella Renga

Decreto del Commissario
n. 109 del 06/11/15

Alessandra Amato

Decreto del Commissario
n. 109 del 06/11/15

Livia Arena

Decreto del Commissario
n. 109 del 06/11/15

Curriculum

Tipologia dell'incarico

Conflitto di interessi

Oggetto dell'incarico

Inizio prestazione

Fine
prestazione

Importo lordo
[conferito]

Importo lordo
[erogato]

Collaborazione esterna ai sensi dell'art. 7,
comma 6 del D.Lgs. 165/01.

Ai sensi dell’art. 53, comma 14
del D.Lgs. 165/01 e s.m.e.i, il
Commissario Straordinario,
attesta responsabilmente
l'insussistenza di situazioni,
anche potenziali, di conflitto di
interessi.

Rinnovo - Attività di studio, concernente l’analisi delle problematiche idrogeologiche connesse
alla risorsa idrica in corrispondenza di siti contaminati, la rappresentazione dei sistemi
territoriali, nonché la definizione del bilancio idrico e del deflusso minimo vitale, ai fini sia della
realizzazione degli interventi di cui al Protocollo d’Intesa in data 26/07/12, che della stesura del
Programma di misure a medio e lungo termine di cui all’art. 6, comma 1 del D.L. 01/15.

12/10/2015

07/07/2016

€

20.034,84

€

8.013,94

Pisciotta2.pdf

Collaborazione esterna ai sensi dell'art. 7,
comma 6 del D.Lgs. 165/01.

Ai sensi dell’art. 53, comma 14
del D.Lgs. 165/01 e s.m.e.i, il
Commissario Straordinario,
attesta responsabilmente
l'insussistenza di situazioni,
anche potenziali, di conflitto di
interessi.

Rinnovo - Attività di studio, concernente l’analisi e la modellazione degli aspetti
idro/geomeccanici delle miscele acque e sedimento, la definizione del modello
geotecnico/geomeccanico di sottosuolo, l’interpretazione delle indagini e delle prove di
laboratorio, la definizione degli effetti indotti dagli interventi di mitigazione del rischio ambientale,
12/10/2015
nonché l’implementazione dei dati all’interno di un Sistema Informativo Territoriale (SIT), ai fini
sia della realizzazione degli interventi di cui al Protocollo d’Intesa in data 26/07/12, che della
stesura del Programma di misure a medio e lungo termine di cui all’art. 6, comma 1 del D.L.
01/15.

07/07/2016

€

24.043,76

€

9.617,50

Gattullo2.pdf

Collaborazione esterna ai sensi dell'art. 7,
comma 6 del D.Lgs. 165/01.

Ai sensi dell’art. 53, comma 14
del D.Lgs. 165/01 e s.m.e.i, il
Commissario Straordinario,
attesta responsabilmente
l'insussistenza di situazioni,
anche potenziali, di conflitto di
interessi.

Rinnovo - Attività di studio, concernente l’analisi del sistema geologico, geomorfologico e
strutturale, nonché la determinazione della dinamica delle acque superficiali, sotterranee e di
transizione, ai fini sia della realizzazione degli interventi di cui al Protocollo d’Intesa in data
26/07/12, che della stesura del Programma di misure a medio e lungo termine di cui all’art. 6,
comma 1 del D.L. 01/15

10/11/2015

07/07/2016

€

18.031,36

€

4.507,84

Tedeschi.pdf

Collaborazione esterna ai sensi dell'art. 7,
comma 6 del D.Lgs. 165/01.

Ai sensi dell’art. 53, comma 14
del D.Lgs. 165/01 e s.m.e.i, il
Commissario Straordinario,
attesta responsabilmente
l'insussistenza di situazioni,
anche potenziali, di conflitto di
interessi.

In rapporto alla realizzazione degli interventi di cui al Protocollo d’Intesa del 26/07/12 ed alla
stesura del Programma di misure di cui all’art. 6 del D.L. 1/15, attività di studio a supporto delle
azioni rivolte alla ricerca, valutazione e catalogazione degli elementi caratterizzanti le strutture e
le infrastrutture presenti nell’area Sin e nell’Area di crisi ambientale, ai fini della definizione delle
misure da porre in essere per la bonifica e la mitigazione delle criticità.

23/11/2015

07/07/2016

€

16.494,40

€

3.380,00

Renga.pdf

Collaborazione esterna ai sensi dell'art. 7,
comma 6 del D.Lgs. 165/01.

Ai sensi dell’art. 53, comma 14
del D.Lgs. 165/01 e s.m.e.i, il
Commissario Straordinario,
attesta responsabilmente
l'insussistenza di situazioni,
anche potenziali, di conflitto di
interessi.

In rapporto alla realizzazione degli interventi di cui al Protocollo d’Intesa del 26/07/12 ed alla
stesura del Programma di misure di cui all’art. 6 del D.L. 1/15, attività di studio a supporto delle
23/11/2015
azioni rivolte rivolte alla valutazione delle pressioni e degli impatti, esercitati dal trasporto e dalla
deposizione degli inquinanti nell’area Sin e nell’Area di crisi ambientale.

07/07/2016

€

15.225,60

€

3.120,00

Amato.pdf

Collaborazione esterna ai sensi dell'art. 7,
comma 6 del D.Lgs. 165/01.

Ai sensi dell’art. 53, comma 14
del D.Lgs. 165/01 e s.m.e.i, il
Commissario Straordinario,
attesta responsabilmente
l'insussistenza di situazioni,
anche potenziali, di conflitto di
interessi.

In rapporto alla realizzazione degli interventi di cui al Protocollo d’Intesa del 26/07/12 ed alla
stesura del Programma di misure di cui all’art. 6 del D.L. 1/15, attività di studio a supporto delle
attività amministrativo/operative a cura del Commissario Straordinario, relative agli interventi in
corso, a quelli da programmare sull'Area di crisi ambientale, alla gestione dei processi in atto,
nonché al monitoraggio degli interventi di bonifica.

23/11/2015

22/03/2016

€

7.580,00

€

3.790,00

Arena.pdf

Collaborazione esterna ai sensi dell'art. 7,
comma 6 del D.Lgs. 165/01.

Ai sensi dell’art. 53, comma 14
del D.Lgs. 165/01 e s.m.e.i, il
Commissario Straordinario,
attesta responsabilmente
l'insussistenza di situazioni,
anche potenziali, di conflitto di
interessi.

In rapporto alla realizzazione degli interventi di cui al Protocollo d’Intesa del 26/07/12 ed alla
stesura del Programma di misure di cui all’art. 6 del D.L. 1/15, attività di studio a supporto
dell'analisi delle caratteristiche fisico / meccaniche dell’area SIN, compreso il Mar Piccolo e
l’Area di crisi ambientale, al fine della predisposizione degli interventi di bonifica.

23/11/2015

07/07/2016

€

19.032,00

€

Pedicini2.pdf

-

PUBBLICAZIONE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 15, COMMI 1 E 2 DEL D.LGS 33/2013
ATTESTAZIONI DI CUI ALL'ART. 53, COMMA 14 DEL D.LGS. 165/01
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29

30

31

32

33

34

35

Data
pubblicazione

23/11/2015

16/12/2015

26/02/2016

26/02/2016

26/02/2016

22/04/2016

22/04/2016

Contraente

Stefano Salbitani

Estremi atto di
conferimento

Decreto del Commissario
n. 109 del 06/11/15

Raffaele Cilento

Decreto del Commissario
n. 144 del 14/12/15

Federico Peres

Decreto del Commissario
n. 27 del 19/02/16

Riccardo Rotigliano

Decreto del Commissario
n. 27 del 19/02/16

Maria Stefania Camerlengo

Decreto del Commissario
n. 27 del 19/02/16

Alessandra Amato

Decreto del Commissario
n. 56 del 24/03/16

Stefano Salbitani

Decreto del Commissario
n. 86 del 18/04/16

Curriculum

Tipologia dell'incarico

Conflitto di interessi

Oggetto dell'incarico

Inizio prestazione

Fine
prestazione

Importo lordo
[conferito]

Importo lordo
[erogato]

Collaborazione esterna ai sensi dell'art. 7,
comma 6 del D.Lgs. 165/01.

Ai sensi dell’art. 53, comma 14
del D.Lgs. 165/01 e s.m.e.i, il
Commissario Straordinario,
attesta responsabilmente
l'insussistenza di situazioni,
anche potenziali, di conflitto di
interessi.

In rapporto alla realizzazione degli interventi di cui al Protocollo d’Intesa del 26/07/12 ed alla
stesura del Programma di misure di cui all’art. 6 del D.L. 1/15, attività di studio a supporto delle
attività tecnico/operative a cura del Commissario Straordinario, relative agli interventi in corso, a
quelli da programmare sull'Area di crisi ambientale, alla gestione dei processi in atto, nonché al
monitoraggio degli interventi di bonifica.

23/11/2015

22/03/2016

€

9.617,50

€

-

Cilento.pdf

Collaborazione esterna ai sensi dell'art. 7,
comma 6 del D.Lgs. 165/01.

Ai sensi dell’art. 53, comma 14
del D.Lgs. 165/01 e s.m.e.i, il
Commissario Straordinario,
attesta responsabilmente
l'insussistenza di situazioni,
anche potenziali, di conflitto di
interessi.

In rapporto alla realizzazione degli interventi di cui al Protocollo d’Intesa del 26/07/12 ed alla
stesura del Programma di misure di cui all’art. 6 del D.L. 1/15, attività di studio, da svolgere a
supporto delle attività amministrativo/operative a cura del Commissario Straordinario, relative
agli interventi in corso, a quelli da programmare sull'Area di crisi ambientale ed alla gestione dei
processi in atto

16/12/2015

15/04/2016

€

8.171,07

€

-

Peres.pdf

Collaborazione esterna ai sensi dell'art. 7,
comma 6 del D.Lgs. 165/01.

Ai sensi dell’art. 53, comma 14
del D.Lgs. 165/01 e s.m.e.i, il
Commissario Straordinario,
attesta responsabilmente
l'insussistenza di situazioni,
anche potenziali, di conflitto di
interessi.

Nell’ambito delle azioni per l’attuazione delle disposizioni di cui ai D.L. 129/12 e D.L. 1/15,
nonché della collaborazione prevista dal D.P.C.M. del 15/11/15, attività di studio e consulenza
nel settore giuridico/amministrativo, resa 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 allo smaltimento dei rifiuti di natura radioattiva, alla gestio
dei sedimenti, alle fonti d’inquinamento ad al sistema delle discariche autorizzate e non.

26/02/2016

07/07/2016

€

16.240,64

€

-

Rotigliano.pdf

Collaborazione esterna ai sensi dell'art. 7,
comma 6 del D.Lgs. 165/01.

Ai sensi dell’art. 53, comma 14
del D.Lgs. 165/01 e s.m.e.i, il
Commissario Straordinario,
attesta responsabilmente
l'insussistenza di situazioni,
anche potenziali, di conflitto di
interessi.

Nell’ambito delle azioni per l’attuazione delle disposizioni di cui ai D.L. 129/12 e D.L. 1/15,
nonché della collaborazione prevista dal D.P.C.M. del 15/11/15, attività di studio e consulenza
nel settore giuridico/amministrativo, resa 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 contratti pubblici, alle procedure di esproprio ed alle
regole urbanistiche.

26/02/2016

07/07/2016

€

16.240,64

€

-

Camerlengo.pdf

Collaborazione esterna ai sensi dell'art. 7,
comma 6 del D.Lgs. 165/01.

Ai sensi dell’art. 53, comma 14
del D.Lgs. 165/01 e s.m.e.i, il
Commissario Straordinario,
attesta responsabilmente
l'insussistenza di situazioni,
anche potenziali, di conflitto di
interessi.

Nell’ambito delle azioni per l’attuazione delle disposizioni di cui ai D.L. 129/12 e D.L. 1/15,
nonché della collaborazione prevista dal D.P.C.M. del 15/11/15, attività di studio e consulenza
nel settore giuridico/amministrativo, resa 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).

26/02/2016

07/07/2016

€

16.240,64

€

-

Amato.pdf

Collaborazione esterna ai sensi dell'art. 7,
comma 6 del D.Lgs. 165/01.

Ai sensi dell’art. 53, comma 14
del D.Lgs. 165/01 e s.m.e.i, il
Commissario Straordinario,
attesta responsabilmente
l'insussistenza di situazioni,
anche potenziali, di conflitto di
interessi.

Rinnovo - In rapporto alla realizzazione degli interventi di cui al Protocollo d’Intesa del 26/07/12
ed alla stesura del Programma di misure di cui all’art. 6 del D.L. 1/15, attività di studio a
supporto delle attività amministrativo/operative a cura del Commissario Straordinario, relative
agli interventi in corso, a quelli da programmare sull'Area di crisi ambientale, alla gestione dei
processi in atto, nonché al monitoraggio degli interventi di bonifica.

22/04/2016

07/07/2016

€

9.617,50

€

-

Salbitani.pdf

Collaborazione esterna ai sensi dell'art. 7,
comma 6 del D.Lgs. 165/01.

Ai sensi dell’art. 53, comma 14
del D.Lgs. 165/01 e s.m.e.i, il
Commissario Straordinario,
attesta responsabilmente
l'insussistenza di situazioni,
anche potenziali, di conflitto di
interessi.

Rinnovo - In rapporto alla realizzazione degli interventi di cui al Protocollo d’Intesa del 26/07/12
ed alla stesura del Programma di misure di cui all’art. 6 del D.L. 1/15, attività di studio a
supporto delle attività tecnico/operative a cura del Commissario Straordinario, relative agli
interventi in corso, a quelli da programmare sull'Area di crisi ambientale, alla gestione dei
processi in atto, nonché al monitoraggio degli interventi di bonifica.

22/04/2016

07/07/2016

€

9.617,50

€

-

Salbitani.pdf

PUBBLICAZIONE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 15, COMMI 1 E 2 DEL D.LGS 33/2013
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]
N.

35

37

38

39

40

41

42

Data
pubblicazione

22/04/2016

22/04/2016

22/04/2016

22/04/2016

22/04/2016

22/04/2016

Contraente

Raffaele Cilento

Estremi atto di
conferimento

Decreto del Commissario
n. 87 del 18/04/16

Domenico Marrazzo

Decreto del Commissario
n. 88 del 18/04/16

Sergio Nicola Di Salvo

Decreto del Commissario
n. 88 del 18/04/17

Giovanna De Chiara

Decreto del Commissario
n. 88 del 18/04/18

Federica Sarno

Decreto del Commissario
n. 88 del 18/04/19

Maria Maietta

Decreto del Commissario
n. 88 del 18/04/20

Curriculum

Tipologia dell'incarico

Conflitto di interessi

Oggetto dell'incarico

Inizio prestazione

Fine
prestazione

Importo lordo
[conferito]

Importo lordo
[erogato]

Collaborazione esterna ai sensi dell'art. 7,
comma 6 del D.Lgs. 165/01.

Ai sensi dell’art. 53, comma 14
del D.Lgs. 165/01 e s.m.e.i, il
Commissario Straordinario,
attesta responsabilmente
l'insussistenza di situazioni,
anche potenziali, di conflitto di
interessi.

Rinnovo - In rapporto alla realizzazione degli interventi di cui al Protocollo d’Intesa del 26/07/12
ed alla stesura del Programma di misure di cui all’art. 6 del D.L. 1/15, attività di studio, da
svolgere a supporto delle attività amministrativo/operative a cura del Commissario Straordinar
relative agli interventi in corso, a quelli da programmare sull'Area di crisi ambientale ed alla
gestione dei processi in atto

22/04/2016

07/07/2016

€

8.171,07

€

-

Marrazzo.pdf

Collaborazione esterna ai sensi dell'art. 7,
comma 6 del D.Lgs. 165/01.

Ai sensi dell’art. 53, comma 14
del D.Lgs. 165/01 e s.m.e.i, il
Commissario Straordinario,
attesta responsabilmente
l'insussistenza di situazioni,
anche potenziali, di conflitto di
interessi.

Nell’ambito delle attività tecniche/amministrative avviate e/o da avviare in rapporto all’attuazione
delle disposizioni di cui ai D.L. 129/12 e 1/15, nonché alla collaborazione prevista dal D.P.C.M.
del 15/11/15, attività di studio, da svolgere a supporto dell’analisi delle caratteristiche
22/04/2016
meccaniche/fisico/chimiche dei materiali al fine della definizione degli interventi di bonifica,
ambientalizzazione e riqualificazione dell’Area Sin, dell’Area di Crisi Ambientale e del deposito
“ex Cemerd”

07/07/2016

€

4.680,00

€

-

Di Salvo.pdf

Collaborazione esterna ai sensi dell'art. 7,
comma 6 del D.Lgs. 165/01.

Ai sensi dell’art. 53, comma 14
del D.Lgs. 165/01 e s.m.e.i, il
Commissario Straordinario,
attesta responsabilmente
l'insussistenza di situazioni,
anche potenziali, di conflitto di
interessi.

Nell’ambito delle attività tecnico/amministrative avviate e/o da avviare in rapporto all’attuazione
delle disposizioni di cui ai D.L. 129/12 e 1/15, nonché alla collaborazione prevista dal D.P.C.M.
del 15/11/15, attività di studio, da svolgere a supporto dell’analisi e valutazione relative alla
definizione degli interventi strutturali di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione dell’Area
Sin, dell’Area di Crisi Ambientale e del deposito “ex Cemerd”

22/04/2016

07/07/2016

€

4.680,00

€

-

De Chiara.pdf

Collaborazione esterna ai sensi dell'art. 7,
comma 6 del D.Lgs. 165/01.

Ai sensi dell’art. 53, comma 14
del D.Lgs. 165/01 e s.m.e.i, il
Commissario Straordinario,
attesta responsabilmente
l'insussistenza di situazioni,
anche potenziali, di conflitto di
interessi.

Nell’ambito delle attività tecniche/amministrative avviate e/o da avviare in rapporto all’attuazione
delle disposizioni di cui ai D.L. 129/12 e 1/15, nonché alla collaborazione prevista dal D.P.C.M.
del 15/11/15, attività di studio, da svolgere a supporto dell’analisi e valutazione del rischio
22/04/2016
ambientale mediante modellazioni numeriche al fine della definizione delle azioni inerenti la
bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione dell’Area Sin e dell’Area di Crisi Ambientale.

07/07/2016

€

5.912,40

€

-

Sarno.pdf

Collaborazione esterna ai sensi dell'art. 7,
comma 6 del D.Lgs. 165/01.

Ai sensi dell’art. 53, comma 14
del D.Lgs. 165/01 e s.m.e.i, il
Commissario Straordinario,
attesta responsabilmente
l'insussistenza di situazioni,
anche potenziali, di conflitto di
interessi.

Nell’ambito delle attività tecnico/amministrative avviate e/o da avviare in rapporto all’attuazione
delle disposizioni di cui ai D.L. 129/12 e 1/15, nonché alla collaborazione prevista dal D.P.C.M.
del 15/11/15, attività di studio, da svolgere a supporto dell’analisi dei sistemi di trattamento de
acque e collettamento finalizzate alla definizione delle azioni inerenti la bonifica,
ambientalizzazione e riqualificazione dell’Area Sin e dell’Area di Crisi Ambientale.

22/04/2016

07/07/2016

€

4.680,00

€

-

Maietta.pdf

Collaborazione esterna ai sensi dell'art. 7,
comma 6 del D.Lgs. 165/01.

Ai sensi dell’art. 53, comma 14
del D.Lgs. 165/01 e s.m.e.i, il
Commissario Straordinario,
attesta responsabilmente
l'insussistenza di situazioni,
anche potenziali, di conflitto di
interessi.

Nell’ambito delle attività tecnico/amministrative avviate e/o da avviare in rapporto all’attuazione
delle disposizioni di cui ai D.L. 129/12 e 1/15, nonché alla collaborazione prevista dal D.P.C.M.
del 15/11/15, attività di studio, da svolgere a supporto dell’analisi concernente la dinamica
marino/costiera mediante l’utilizzo dei modelli numerici finalizzate alla definizione delle azioni
inerenti la bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione dell’Area Sin e dell’Area di Crisi
Ambientale.

22/04/2016

07/07/2016

€

5.709,60

€

-

Cilento.pdf

