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Incarichi conferiti a consulenti nell'anno 2021 ed importi allo stato erogati 

 

Cognome Nome 
Estremi di 

conferimento Natura e oggetto dell’incarico C.V. 

Dichiarazione 

insussistenza 

conflitti 

interesse 

Data inizio Data fine 
Importo 

lordo 
presunto 

Importo 
lordo 

erogato 

LOI Maristella 
DS. n. 23 

11.01.2021 

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

165/01: con riferimento 
all’attuazione della normativa 

comunitaria e nazionale in materia 
di acqua, suolo e ambiente, 
supporto all'elaborazione e 
gestione dei dati, ai fini del 

coordinamento tra il Piano di 
Gestione del Rischio di Alluvioni e 

il Piano di stralcio di Assetto 
Idrogeologico (PAI), del 

monitoraggio fisico del clima 
meteomarino dei litorali pugliesi, 
del monitoraggio geomorfologico 

del territorio pugliese e della 
definizione di strategia di 

SI SI 15.01.2021 14.07.2021 €.12.480,00 €.12.480,00= 

https://www.distrettoappenninomeridionale.it/
mailto:protocollo@pec.autoritalgv.it
http://www.distrettoappenninomeridionale.it/images/_AT/CONSULENTI%20E%20COLLABORATORI/2021/OTTOBRE/Consulenze%20anno%202021/LOI/Decreto%20n.%2023%20del%2011_01_2021%20-%20conferimento%20incarico%20individuale%20procedure%20comparative%20Ing.%20Maristella%20Loi.pdf
http://www.distrettoappenninomeridionale.it/images/_AT/CONSULENTI%20E%20COLLABORATORI/2021/OTTOBRE/Consulenze%20anno%202021/LOI/Decreto%20n.%2023%20del%2011_01_2021%20-%20conferimento%20incarico%20individuale%20procedure%20comparative%20Ing.%20Maristella%20Loi.pdf
http://www.distrettoappenninomeridionale.it/images/_AT/CONSULENTI%20E%20COLLABORATORI/2021/OTTOBRE/Consulenze%20anno%202021/DI%20MODUGNO/CV%20DI%20MODUGNO%20MARIA_GENNAIO-LUGLIO%202021___Redacted.pdf
http://www.distrettoappenninomeridionale.it/images/_AT/CONSULENTI%20E%20COLLABORATORI/2021/OTTOBRE/Consulenze%20anno%202021/LOI/Dichiarazione%20PERIODO%20GENNAIO-LUGLIO%202021_Redacted.pdf
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adattamento al cambiamento 
climatico 

DS n. 702 del 
06.07.2021 

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

165/01: con riferimento 
all’attuazione della normativa 

comunitaria e nazionale in materia 
di acqua, suolo e ambiente, 
supporto all'elaborazione e 
gestione dei dati, ai fini del 

coordinamento tra il Piano di 
Gestione del Rischio di Alluvioni e 

il Piano di stralcio di Assetto 
Idrogeologico (PAI), del 

monitoraggio fisico del clima 
meteomarino dei litorali pugliesi, 
del monitoraggio geomorfologico 

del territorio pugliese e della 
definizione di strategia di 

adattamento al cambiamento 
climatico 

SI SI 14.07.2021 14.01.2022 €.15.225,60 

12.480,00= 

(erogato nel 
2022) 

DI MODUGNO Maria 
DS n. 20 

11.01.2021 

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

165/01: con riferimento 
all’attuazione della normativa 

comunitaria e nazionale in materia 

SI SI 15.01.2021 14.07.2021 €.12.480,00 €.12.484,00= 

https://www.distrettoappenninomeridionale.it/
mailto:protocollo@pec.autoritalgv.it
http://www.distrettoappenninomeridionale.it/images/_AT/CONSULENTI%20E%20COLLABORATORI/2021/OTTOBRE/Consulenze%20anno%202021/LOI/Decreto%20n.%20702%20del%206_07_2021%20-%20incarico%20individuale%20ex%20art%207%20comma%206%20Dlgs%20165_01%20Ing%20Maristella%20Loi.pdf
http://www.distrettoappenninomeridionale.it/images/_AT/CONSULENTI%20E%20COLLABORATORI/2021/OTTOBRE/Consulenze%20anno%202021/LOI/Decreto%20n.%20702%20del%206_07_2021%20-%20incarico%20individuale%20ex%20art%207%20comma%206%20Dlgs%20165_01%20Ing%20Maristella%20Loi.pdf
http://www.distrettoappenninomeridionale.it/images/_AT/CONSULENTI%20E%20COLLABORATORI/2021/OTTOBRE/Consulenze%20anno%202021/LOI/cv_loi_2021_Redacted.pdf
http://www.distrettoappenninomeridionale.it/images/_AT/CONSULENTI%20E%20COLLABORATORI/2021/OTTOBRE/Consulenze%20anno%202021/LOI/Dichiarazione%20PERIODO%20LUGLIO%202021-%20GENNAIO%202022_Redacted.pdf
http://www.distrettoappenninomeridionale.it/images/_AT/CONSULENTI%20E%20COLLABORATORI/2021/OTTOBRE/Consulenze%20anno%202021/DI%20MODUGNO/Decreto%20n.%2020%20del%2011_01_2021%20-%20conferimento%20incarico%20individuale%20procedure%20comparative%20Ing.%20Maria%20di%20Modugno.pdf
http://www.distrettoappenninomeridionale.it/images/_AT/CONSULENTI%20E%20COLLABORATORI/2021/OTTOBRE/Consulenze%20anno%202021/DI%20MODUGNO/Decreto%20n.%2020%20del%2011_01_2021%20-%20conferimento%20incarico%20individuale%20procedure%20comparative%20Ing.%20Maria%20di%20Modugno.pdf
http://www.distrettoappenninomeridionale.it/images/_AT/CONSULENTI%20E%20COLLABORATORI/2021/OTTOBRE/Consulenze%20anno%202021/DI%20MODUGNO/CV%20DI%20MODUGNO%20MARIA_GENNAIO-LUGLIO%202021___Redacted.pdf
http://www.distrettoappenninomeridionale.it/images/_AT/CONSULENTI%20E%20COLLABORATORI/2021/OTTOBRE/Consulenze%20anno%202021/DI%20MODUGNO/Dichiarazione%20PERIODO%20GENNAIO-LUGLIO%202021_DI%20MODUGNO%20MARIA%20_Redacted.pdf
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di acqua, suolo e ambiente, 
supporto finalizzato alla 

definizione di modelli idrologici 
applicabili in ambiente carsico e 
all'analisi della correlazione tra 

dati pluviometrici e propagazione 
dei deflussi superficiali e 

sotterranei, ai fini del 
coordinamento tra Piano di 

Gestione del Rischio di Alluvioni e 
PAI e della definizione di strategie 
di adattamento al cambiamento 
climatico del territorio pugliese 

DS n. 701 
06.07.2021 

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

165/01: con riferimento 
all’attuazione della normativa 

comunitaria e nazionale in materia 
di acqua, suolo e ambiente, 

supporto finalizzato alla 
definizione di modelli idrologici 
applicabili in ambiente carsico e 
all'analisi della correlazione tra 

dati pluviometrici e propagazione 
dei deflussi superficiali e 

sotterranei, ai fini del 

SI SI 14.07.2021 14.01.2022 €.15.225,60 

€.6.242,00= 

(erogato nel 
2022) 

https://www.distrettoappenninomeridionale.it/
mailto:protocollo@pec.autoritalgv.it
http://www.distrettoappenninomeridionale.it/images/_AT/CONSULENTI%20E%20COLLABORATORI/2021/OTTOBRE/Consulenze%20anno%202021/DI%20MODUGNO/Decreto%20n.%20701%20del%206_07_2021%20-%20incarico%20individuale%20ex%20art%207%20comma%206%20Dlgs%20165_01%20Ing%20Maria%20Di%20Modugno.pdf
http://www.distrettoappenninomeridionale.it/images/_AT/CONSULENTI%20E%20COLLABORATORI/2021/OTTOBRE/Consulenze%20anno%202021/DI%20MODUGNO/Decreto%20n.%20701%20del%206_07_2021%20-%20incarico%20individuale%20ex%20art%207%20comma%206%20Dlgs%20165_01%20Ing%20Maria%20Di%20Modugno.pdf
http://www.distrettoappenninomeridionale.it/images/_AT/CONSULENTI%20E%20COLLABORATORI/2021/OTTOBRE/Consulenze%20anno%202021/DI%20MODUGNO/CV%20DI%20MODUGNO%20MARIA_LUGLIO%202021-%20GENNAIO%202022_Redacted.pdf
http://www.distrettoappenninomeridionale.it/images/_AT/CONSULENTI%20E%20COLLABORATORI/2021/OTTOBRE/Consulenze%20anno%202021/DI%20MODUGNO/Dichiarazione%20PERIODO%20LUGLIO%202021-%20GENNAIO%202022_DI%20MODUGNO%20MARIA_Redacted.pdf
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coordinamento tra Piano di 
Gestione del Rischio di Alluvioni e 
PAI e della definizione di strategie 
di adattamento al cambiamento 

climatico del territorio 

pugliese. 

TESCIONE Maurizio 

DS n. 19 
11.01.2021 

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

165/01: con riferimento 
all’attuazione della normativa 

comunitaria e nazionale in materia 
di acqua, suolo e ambiente, 

supporto concernente 
l'allineamento delle banche dati 

del catalogo IFFI e la realizzazione 
di sistemi di monitoraggio della 

frana di Bovino 

SI SI 15.01.2021 14.07.2021 €.12.240,00 €.12.240,00= 

DS n. 699 del 
06.07.2021 

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

165/01: con riferimento 
all’attuazione della normativa 

comunitaria e nazionale in materia 
di acqua, suolo e ambiente, 

supporto concernente 
l'allineamento delle banche dati 

SI SI 14.07.2021 14.01.2022 €.14.932,80 

€.12.360,00= 

(erogato nel 
2022) 

https://www.distrettoappenninomeridionale.it/
mailto:protocollo@pec.autoritalgv.it
http://www.distrettoappenninomeridionale.it/images/_AT/CONSULENTI%20E%20COLLABORATORI/2021/OTTOBRE/Consulenze%20anno%202021/TESCIONE/Decreto%20n.%2019%20del%2011_01_2021%20-%20conferimento%20incarico%20individuale%20procedure%20comparative%20Geol.%20Maurizio%20Tescione.pdf
http://www.distrettoappenninomeridionale.it/images/_AT/CONSULENTI%20E%20COLLABORATORI/2021/OTTOBRE/Consulenze%20anno%202021/TESCIONE/Decreto%20n.%2019%20del%2011_01_2021%20-%20conferimento%20incarico%20individuale%20procedure%20comparative%20Geol.%20Maurizio%20Tescione.pdf
http://www.distrettoappenninomeridionale.it/images/_AT/CONSULENTI%20E%20COLLABORATORI/2021/OTTOBRE/Consulenze%20anno%202021/TESCIONE/CV%20Maurizio%20Tescione%202018___Redacted.pdf
http://www.distrettoappenninomeridionale.it/images/_AT/CONSULENTI%20E%20COLLABORATORI/2021/OTTOBRE/Consulenze%20anno%202021/TESCIONE/Dichiarazione%20Primo%20incarico%20TESCIONE%20compilato%20e%20firmato_Redacted.pdf
http://www.distrettoappenninomeridionale.it/images/_AT/CONSULENTI%20E%20COLLABORATORI/2021/OTTOBRE/Consulenze%20anno%202021/TESCIONE/Decreto%20n.%20699%20del%206_07_2021%20-%20incarico%20individuale%20ex%20art%207%20comma%206%20Dlgs%20165_01%20Geol%20Maurizio%20Tescione.pdf
http://www.distrettoappenninomeridionale.it/images/_AT/CONSULENTI%20E%20COLLABORATORI/2021/OTTOBRE/Consulenze%20anno%202021/TESCIONE/Decreto%20n.%20699%20del%206_07_2021%20-%20incarico%20individuale%20ex%20art%207%20comma%206%20Dlgs%20165_01%20Geol%20Maurizio%20Tescione.pdf
http://www.distrettoappenninomeridionale.it/images/_AT/CONSULENTI%20E%20COLLABORATORI/2021/OTTOBRE/Consulenze%20anno%202021/TESCIONE/CV%20%20Maurizio%20Tescione%20giugno%202021__Redacted.pdf
http://www.distrettoappenninomeridionale.it/images/_AT/CONSULENTI%20E%20COLLABORATORI/2021/OTTOBRE/Consulenze%20anno%202021/TESCIONE/Dichiarazione%20Secondo%20incarico%20TESCIONE%20compilato%20e%20firmato.pdf
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del catalogo IFFI e la realizzazione 
di sistemi di monitoraggio della 

frana di Bovino 

NELSON Osvaldo 

DS n. 21 
11.01.2021 

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

165/01: con riferimento 
all’attuazione della normativa 

comunitaria e nazionale in materia 
di acqua, suolo e ambiente, 

supporto concernente 
l'allineamento delle banche dati 

del catalogo IFFI e della 
progettazione/implementazione di 
sistemi di monitoraggio della frana 

di Bovino 

SI SI 15.01.2021 14.07.2021 €.12.240,00 €.12.240,00= 

DS n. 700 
06.07.2021 

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

165/01: con riferimento 
all’attuazione della normativa 

comunitaria e nazionale in materia 
di acqua, suolo e ambiente, 

supporto concernente 
l'allineamento delle banche dati 

del catalogo IFFI e della 
progettazione/implementazione di 

SI SI 14.07.2021 14.01.2022 €.14.932,80 

€.12.360,00= 

(erogato nel 
2022) 

https://www.distrettoappenninomeridionale.it/
mailto:protocollo@pec.autoritalgv.it
http://www.distrettoappenninomeridionale.it/images/_AT/CONSULENTI%20E%20COLLABORATORI/2021/OTTOBRE/Consulenze%20anno%202021/NELSON/Decreto%20n.%2021%20del%2011_01_2021%20-%20conferimento%20incarico%20individuale%20procedure%20comparative%20Geol.%20Osvaldo%20Nelson.pdf
http://www.distrettoappenninomeridionale.it/images/_AT/CONSULENTI%20E%20COLLABORATORI/2021/OTTOBRE/Consulenze%20anno%202021/NELSON/Decreto%20n.%2021%20del%2011_01_2021%20-%20conferimento%20incarico%20individuale%20procedure%20comparative%20Geol.%20Osvaldo%20Nelson.pdf
http://www.distrettoappenninomeridionale.it/images/_AT/CONSULENTI%20E%20COLLABORATORI/2021/OTTOBRE/Consulenze%20anno%202021/NELSON/CV_ON_2018_Redacted.pdf
http://www.distrettoappenninomeridionale.it/images/_AT/CONSULENTI%20E%20COLLABORATORI/2021/OTTOBRE/Consulenze%20anno%202021/NELSON/Dichiarazione%20PERIODO%20GENNAIO-LUGLIO%202021%20_Redacted.pdf
http://www.distrettoappenninomeridionale.it/images/_AT/CONSULENTI%20E%20COLLABORATORI/2021/OTTOBRE/Consulenze%20anno%202021/NELSON/Decreto%20n.%20700%20del%206_07_2021%20-%20incarico%20individuale%20ex%20art%207%20comma%206%20Dlgs%20165_01%20Geol%20Osvaldo%20Nelson.pdf
http://www.distrettoappenninomeridionale.it/images/_AT/CONSULENTI%20E%20COLLABORATORI/2021/OTTOBRE/Consulenze%20anno%202021/NELSON/Decreto%20n.%20700%20del%206_07_2021%20-%20incarico%20individuale%20ex%20art%207%20comma%206%20Dlgs%20165_01%20Geol%20Osvaldo%20Nelson.pdf
http://www.distrettoappenninomeridionale.it/images/_AT/CONSULENTI%20E%20COLLABORATORI/2021/OTTOBRE/Consulenze%20anno%202021/NELSON/CV_ON_2022_Redacted.pdf
http://www.distrettoappenninomeridionale.it/images/_AT/CONSULENTI%20E%20COLLABORATORI/2021/OTTOBRE/Consulenze%20anno%202021/NELSON/Dichiarazione%20PERIODO%20LUGLIO%202021-%20GENNAIO%202022_Redacted.pdf
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sistemi di monitoraggio della frana 
di Bovino 

NOBILE Biagio 
DS n. 22 

11.01.2021 

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

165/01: con riferimento 
all’attuazione della normativa 

comunitaria e nazionale in materia 
di acqua, suolo e ambiente, 

supporto concernente la 
valutazione e la definizione di 

misure per la gestione del sistema 
marino/costiero, ed in particolare 

delle attività finalizzate al 
monitoraggio fisico del clima 

meteomarino dei litorali pugliesi e 
alle analisi media e piccola scala 

per la conservazione e per il 
ripascimento delle coste sabbiose 

della Regione Puglia. 

SI SI 15.01.2021 14.07.2021 €.12.825,60 €.15.225,60= 

https://www.distrettoappenninomeridionale.it/
mailto:protocollo@pec.autoritalgv.it
http://www.distrettoappenninomeridionale.it/images/_AT/CONSULENTI%20E%20COLLABORATORI/2021/OTTOBRE/Consulenze%20anno%202021/NOBILE/Decreto%20n.%2022%20del%2011_01_2021%20-%20conferimento%20incarico%20individuale%20procedure%20comparative%20Ing.%20Biagio%20Nobile.pdf
http://www.distrettoappenninomeridionale.it/images/_AT/CONSULENTI%20E%20COLLABORATORI/2021/OTTOBRE/Consulenze%20anno%202021/NOBILE/Decreto%20n.%2022%20del%2011_01_2021%20-%20conferimento%20incarico%20individuale%20procedure%20comparative%20Ing.%20Biagio%20Nobile.pdf
http://www.distrettoappenninomeridionale.it/images/_AT/CONSULENTI%20E%20COLLABORATORI/2021/OTTOBRE/Consulenze%20anno%202021/NOBILE/CV_NOBILE_dic%202018_Redacted.pdf
http://www.distrettoappenninomeridionale.it/images/_AT/CONSULENTI%20E%20COLLABORATORI/2021/OTTOBRE/Consulenze%20anno%202021/NOBILE/Dichiarazione%20_NOBILE_gen%202021_lug%202021_Redacted.pdf
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DS n. 698 del 
06.07.2021 

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

165/01: con riferimento 
all’attuazione della normativa 

comunitaria e nazionale in materia 
di acqua, suolo e ambiente, 

supporto concernente la 
valutazione e la definizione di 

misure per la gestione del sistema 
marino/costiero, ed in particolare 

delle attività finalizzate al 
monitoraggio fisico del clima 

meteomarino dei litorali pugliesi e 
alle analisi media e piccola scala 

per la conservazione e per il 
ripascimento delle coste sabbiose 

della Regione Puglia 

SI SI 14.07.2021 14.01.2022 €.15.225,60 

€.15.225,60= 

(erogato nel 
2022) 

SALERNO Giovanni 
DS n. 64 del 
01.02.2021 

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

165/01: con riferimento 
all’attuazione della normativa 

comunitaria e nazionale in materia 
di acqua, suolo e ambiente, 

supporto concernente 
l'aggiornamento, implementazione 

dati e restituzione cartografica 

SI SI 24/02/2021  23/02/2022  €.29.865,60 

€.12.240,00= 

(erogato nel 
2021) 

€.12.240,00 

(erogato nel 
2022) 

https://www.distrettoappenninomeridionale.it/
mailto:protocollo@pec.autoritalgv.it
http://www.distrettoappenninomeridionale.it/images/_AT/CONSULENTI%20E%20COLLABORATORI/2021/OTTOBRE/Consulenze%20anno%202021/NOBILE/Decreto%20n.%20698%20del%206_07_2021%20-%20incarico%20individuale%20ex%20art%207%20comma%206%20Dlgs%20165_01%20Ing%20Biagio%20Nobile.pdf
http://www.distrettoappenninomeridionale.it/images/_AT/CONSULENTI%20E%20COLLABORATORI/2021/OTTOBRE/Consulenze%20anno%202021/NOBILE/Decreto%20n.%20698%20del%206_07_2021%20-%20incarico%20individuale%20ex%20art%207%20comma%206%20Dlgs%20165_01%20Ing%20Biagio%20Nobile.pdf
http://www.distrettoappenninomeridionale.it/images/_AT/CONSULENTI%20E%20COLLABORATORI/2021/OTTOBRE/Consulenze%20anno%202021/NOBILE/CV_NOBILE_giu%202021_Redacted.pdf
http://www.distrettoappenninomeridionale.it/images/_AT/CONSULENTI%20E%20COLLABORATORI/2021/OTTOBRE/Consulenze%20anno%202021/SALERNO/Decreto%20n.%2064%20del%201_02_2021%20-%20conferimento%20incarico%20individuale%20%20Geol%20Salerno.pdf
http://www.distrettoappenninomeridionale.it/images/_AT/CONSULENTI%20E%20COLLABORATORI/2021/OTTOBRE/Consulenze%20anno%202021/SALERNO/Decreto%20n.%2064%20del%201_02_2021%20-%20conferimento%20incarico%20individuale%20%20Geol%20Salerno.pdf
http://www.distrettoappenninomeridionale.it/images/_AT/CONSULENTI%20E%20COLLABORATORI/2021/OTTOBRE/Consulenze%20anno%202021/SALERNO/CV_Salerno_compresso.pdf
http://www.distrettoappenninomeridionale.it/images/_AT/CONSULENTI%20E%20COLLABORATORI/2021/OTTOBRE/Consulenze%20anno%202021/SALERNO/Dichiarazione_Redacted.pdf
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delle Mappe del Piano di Gestione 
del Rischio Alluvioni (PGRA) 

mediante sistemi GIS 

CONTRATTO 

TRICOLI Dario 
DS n. 65 del 
01.02.2021 

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

165/01: con riferimento 
all’attuazione della normativa 

comunitaria e nazionale in materia 
di acqua, suolo e ambiente, 
supporto alle attività per la 

realizzazione del Piano Gestione 
Rischio Alluvioni – II ciclo. 

CONTRATTO 

SI SI 24/02/2021  23/02/2022 €.30.451,20 

€.30.451,20= 

(erogato nel 
2022) 

IACOLARE Raffaele 
DS n. 66 

01.02.2021 

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

165/01: con riferimento 
all’attuazione della normativa 

comunitaria e nazionale in materia 
di acqua, suolo e ambiente, 

supporto concernente la 
valutazione dei profili di legittimità 

e di merito degli atti 
amministrativi e normativi 
afferenti la pianificazione e 

SI SI 24/02/2021  23/02/2022 €.30.451,20 €.22.838,40= 

https://www.distrettoappenninomeridionale.it/
mailto:protocollo@pec.autoritalgv.it
http://www.distrettoappenninomeridionale.it/images/_AT/CONSULENTI%20E%20COLLABORATORI/2021/OTTOBRE/Consulenze%20anno%202021/SALERNO/Contratto%20Salerno.pdf
http://www.distrettoappenninomeridionale.it/images/_AT/CONSULENTI%20E%20COLLABORATORI/2021/OTTOBRE/Consulenze%20anno%202021/TRICOLI/Decreto%20n.%2065%20del%201_02_2021%20-%20conferimento%20incarico%20individuale%20Ing%20Tricoli.pdf
http://www.distrettoappenninomeridionale.it/images/_AT/CONSULENTI%20E%20COLLABORATORI/2021/OTTOBRE/Consulenze%20anno%202021/TRICOLI/Decreto%20n.%2065%20del%201_02_2021%20-%20conferimento%20incarico%20individuale%20Ing%20Tricoli.pdf
http://www.distrettoappenninomeridionale.it/images/_AT/CONSULENTI%20E%20COLLABORATORI/2021/OTTOBRE/Consulenze%20anno%202021/TRICOLI/Contratto%20Tricoli.pdf
http://www.distrettoappenninomeridionale.it/images/_AT/CONSULENTI%20E%20COLLABORATORI/2021/OTTOBRE/Consulenze%20anno%202021/TRICOLI/CV_TRICOLI.pdf
http://www.distrettoappenninomeridionale.it/images/_AT/CONSULENTI%20E%20COLLABORATORI/2021/OTTOBRE/Consulenze%20anno%202021/TRICOLI/dichiarazione.pdf
http://www.distrettoappenninomeridionale.it/images/_AT/CONSULENTI%20E%20COLLABORATORI/2021/OTTOBRE/Consulenze%20anno%202021/IACOLARE/Decreto%20n.%2066%20del%201_02_2021%20-%20conferimento%20incarico%20individuale%20Avv.%20Iacolare.pdf
http://www.distrettoappenninomeridionale.it/images/_AT/CONSULENTI%20E%20COLLABORATORI/2021/OTTOBRE/Consulenze%20anno%202021/IACOLARE/Decreto%20n.%2066%20del%201_02_2021%20-%20conferimento%20incarico%20individuale%20Avv.%20Iacolare.pdf
http://www.distrettoappenninomeridionale.it/images/_AT/CONSULENTI%20E%20COLLABORATORI/2021/OTTOBRE/Consulenze%20anno%202021/IACOLARE/CV%20IACOLARE.pdf
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gestione del sistema fisico – 
ambientale. 

CONTRATTO 

CILUMBRIELLO Antonietta 
DS n. 478 del 
16.04.2021 

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

165/01: con riferimento 
all’attuazione della normativa 

comunitaria e nazionale in materia 
di acqua, suolo e ambiente, 

supporto specialistico in attività 
inerenti il monitoraggio quali - 

quantitativo e la caratterizzazione 
dei corpi idrici sotterranei, con 

specifico riferimento ad attività di 
caratterizzazione idrogeologica e 

di definizione del modello 
concettuale della circolazione 

idrica sotterranea 

CONTRATTO 

SI SI 21/05/2021  20/05/2022 €.29.865,60 

€.6.120,00= 

(erogato nel 
2021) 

€.6.120,00= 

(erogato nel 
2022) 

COMES Ivan 
DS n. 481 

16.04.2021 

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

165/01: con riferimento 
all’attuazione della normativa 

comunitaria e nazionale in materia 
di acqua, suolo e ambiente, 

SI SI 21/05/2021  20/05/2022 €.29.865,60 

€.6.120,00= 

(erogato nel 
2021) 

€.12.240,00= 

https://www.distrettoappenninomeridionale.it/
mailto:protocollo@pec.autoritalgv.it
http://www.distrettoappenninomeridionale.it/images/_AT/CONSULENTI%20E%20COLLABORATORI/2021/OTTOBRE/Consulenze%20anno%202021/IACOLARE/Contratto%20Iacolare%20e%20Rettifica.pdf
http://www.distrettoappenninomeridionale.it/images/_AT/CONSULENTI%20E%20COLLABORATORI/2021/OTTOBRE/Consulenze%20anno%202021/CILUMBRIELLO/Decreto%20n.%20478%20del%2016_04_2021%20-%20Conferimento%20incarico%20individuale%20ex%20art%207%20comma%206%20del%20D.Lgs%20165_01%20-%20Geol.%20Cilumbriello.pdf
http://www.distrettoappenninomeridionale.it/images/_AT/CONSULENTI%20E%20COLLABORATORI/2021/OTTOBRE/Consulenze%20anno%202021/CILUMBRIELLO/Decreto%20n.%20478%20del%2016_04_2021%20-%20Conferimento%20incarico%20individuale%20ex%20art%207%20comma%206%20del%20D.Lgs%20165_01%20-%20Geol.%20Cilumbriello.pdf
http://www.distrettoappenninomeridionale.it/images/_AT/CONSULENTI%20E%20COLLABORATORI/2021/OTTOBRE/Consulenze%20anno%202021/CILUMBRIELLO/Contratto_geol._Antonietta_Cilumbriello.pdf
http://www.distrettoappenninomeridionale.it/images/_AT/CONSULENTI%20E%20COLLABORATORI/2021/OTTOBRE/Consulenze%20anno%202021/CILUMBRIELLO/Curriculum%20Vitae%20Antonietta%20Cilumbriello%202021_Redacted.pdf
http://www.distrettoappenninomeridionale.it/images/_AT/CONSULENTI%20E%20COLLABORATORI/2021/OTTOBRE/Consulenze%20anno%202021/CILUMBRIELLO/Dichiarazione%20PERIODO%20MAGGIO%202021-%20MAGGIO%202022%202%20.pdf
http://www.distrettoappenninomeridionale.it/images/_AT/CONSULENTI%20E%20COLLABORATORI/2021/OTTOBRE/Consulenze%20anno%202021/COMES/Decreto%20n.%20481%20del%2016_04_2021%20%20-%20Conferimento%20incarico%20individuale%20ex%20art%207%20comma%206%20del%20D.Lgs%20165_01%20-%20Geol.%20Comes.pdf
http://www.distrettoappenninomeridionale.it/images/_AT/CONSULENTI%20E%20COLLABORATORI/2021/OTTOBRE/Consulenze%20anno%202021/COMES/Decreto%20n.%20481%20del%2016_04_2021%20%20-%20Conferimento%20incarico%20individuale%20ex%20art%207%20comma%206%20del%20D.Lgs%20165_01%20-%20Geol.%20Comes.pdf
http://www.distrettoappenninomeridionale.it/images/_AT/CONSULENTI%20E%20COLLABORATORI/2021/OTTOBRE/Consulenze%20anno%202021/COMES/CV%20COMES.pdf
http://www.distrettoappenninomeridionale.it/images/_AT/CONSULENTI%20E%20COLLABORATORI/2021/OTTOBRE/Consulenze%20anno%202021/COMES/DICHIARAZIONE.pdf
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supporto n attività inerenti il 
monitoraggio quali - quantitativo e 
la caratterizzazione dei corpi idrici 

sotterranei, con specifico 
riferimento ad attività di 

rilevamento 

idrogeologico finalizzato alla 
progettazione delle reti di 

monitoraggio quali – quantitativo 

CONTRATTO 

(erogato nel 
2022) 

DE GIORGIO Giorgio 
DS n. 482 

16.04.2021 

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

165/01: con riferimento 
all’attuazione della normativa 

comunitaria e nazionale in materia 
di acqua, suolo e ambiente, 

supporto n attività inerenti il 
monitoraggio quali - quantitativo e 
la caratterizzazione dei corpi idrici 

sotterranei, con specifico 
riferimento ad attività di 

rilevamento idrogeologico 
finalizzato alla progettazione delle 

reti di monitoraggio quali – 
quantitativo. CONTRATTO 

SI SI 21/05/2021  20/05/2022 €.29.865,60 

€.6.000,00= 

(erogato nel 
2022 -

Pagamento 
effettuato a 

favore 
dell’AdE-

Riscossioni 

https://www.distrettoappenninomeridionale.it/
mailto:protocollo@pec.autoritalgv.it
http://www.distrettoappenninomeridionale.it/images/_AT/CONSULENTI%20E%20COLLABORATORI/2021/OTTOBRE/Consulenze%20anno%202021/COMES/CONTRATTO%20COMES.pdf
http://www.distrettoappenninomeridionale.it/images/_AT/CONSULENTI%20E%20COLLABORATORI/2021/OTTOBRE/Consulenze%20anno%202021/DE%20GIORGIO/Decreto%20n.%20482%20del%2016_04_2021%20%20-%20Conferimento%20incarico%20individuale%20ex%20art%207%20comma%206%20del%20D.Lgs%20165_01%20-%20Geol.%20De%20Giorgio.pdf
http://www.distrettoappenninomeridionale.it/images/_AT/CONSULENTI%20E%20COLLABORATORI/2021/OTTOBRE/Consulenze%20anno%202021/DE%20GIORGIO/Decreto%20n.%20482%20del%2016_04_2021%20%20-%20Conferimento%20incarico%20individuale%20ex%20art%207%20comma%206%20del%20D.Lgs%20165_01%20-%20Geol.%20De%20Giorgio.pdf
http://www.distrettoappenninomeridionale.it/images/_AT/CONSULENTI%20E%20COLLABORATORI/2021/OTTOBRE/Consulenze%20anno%202021/DE%20GIORGIO/Contratto_geol._Giorgio_de_Giorgio.pdf
http://www.distrettoappenninomeridionale.it/images/_AT/CONSULENTI%20E%20COLLABORATORI/2021/OTTOBRE/Consulenze%20anno%202021/DE%20GIORGIO/Curriculum_vitae_De_Giorgio_Giorgio_Redacted.pdf
http://www.distrettoappenninomeridionale.it/images/_AT/CONSULENTI%20E%20COLLABORATORI/2021/OTTOBRE/Consulenze%20anno%202021/DE%20GIORGIO/Dichiarazione%20PERIODO%20MAGGIO%202021-%20MAGGIO%202022_Redacted.pdf
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LAURITA Salvatore 
DS n. 479 

16.04.2021 

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

165/01: con riferimento 
all’attuazione della normativa 

comunitaria e nazionale in materia 
di acqua, suolo e ambiente, 

supporto specialistico in attività 
inerenti il monitoraggio quali - 

quantitativo e la caratterizzazione 
dei corpi idrici sotterranei, con 

specifico riferimento ad attività di 
caratterizzazione idrogeologica e 

di definizione del modello 
concettuale della circolazione 

idrica sotterranea 

CONTRATTO 

SI SI 21/05/2021  20/05/2022 €.29.865,60 

€.6.120,00= 

(erogato nel 
2021) 

€.12.240,00 

(erogato nel 
2022) 

PISCAZZI Alberto 
DS n. 480 

16.04.2021 

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

165/01: con riferimento 
all’attuazione della normativa 

comunitaria e nazionale in materia 
di acqua, suolo e ambiente, 

supporto specialistico in attività 
inerenti il monitoraggio quali - 

quantitativo e la caratterizzazione 
dei corpi idrici sotterranei, con 

SI SI 21/05/2021  20/05/2022 €.29.865,60 

€.7.466,40= 

(erogato nel 
2021) 

€.12.240,00= 

(erogato nel 
2022) 

https://www.distrettoappenninomeridionale.it/
mailto:protocollo@pec.autoritalgv.it
http://www.distrettoappenninomeridionale.it/images/_AT/CONSULENTI%20E%20COLLABORATORI/2021/OTTOBRE/Consulenze%20anno%202021/LAURITA/Decreto%20n.%20479%20del%2016_04_2021%20-%20Conferimento%20incarico%20individuale%20ex%20art%207%20comma%206%20del%20D.Lgs%20165_01%20-%20Geol.%20Laurita.pdf
http://www.distrettoappenninomeridionale.it/images/_AT/CONSULENTI%20E%20COLLABORATORI/2021/OTTOBRE/Consulenze%20anno%202021/LAURITA/Decreto%20n.%20479%20del%2016_04_2021%20-%20Conferimento%20incarico%20individuale%20ex%20art%207%20comma%206%20del%20D.Lgs%20165_01%20-%20Geol.%20Laurita.pdf
http://www.distrettoappenninomeridionale.it/images/_AT/CONSULENTI%20E%20COLLABORATORI/2021/OTTOBRE/Consulenze%20anno%202021/LAURITA/CONTRATTO%20LAURITA.pdf
http://www.distrettoappenninomeridionale.it/images/_AT/CONSULENTI%20E%20COLLABORATORI/2021/OTTOBRE/Consulenze%20anno%202021/LAURITA/CV_Salvatore%20Laurita_Redacted.pdf
http://www.distrettoappenninomeridionale.it/images/_AT/CONSULENTI%20E%20COLLABORATORI/2021/OTTOBRE/Consulenze%20anno%202021/LAURITA/Dichiarazione%20PERIODO%20MAGGIO%202021-%20MAGGIO%202022%20_Redacted.pdf
http://www.distrettoappenninomeridionale.it/images/_AT/CONSULENTI%20E%20COLLABORATORI/2021/OTTOBRE/Consulenze%20anno%202021/PISCAZZI/Decreto%20n.%20480%20del%2016_04_2021%20%20-%20Conferimento%20incarico%20individuale%20ex%20art%207%20comma%206%20del%20D.Lgs%20165_01%20-%20Geol.%20Piscazzi.pdf
http://www.distrettoappenninomeridionale.it/images/_AT/CONSULENTI%20E%20COLLABORATORI/2021/OTTOBRE/Consulenze%20anno%202021/PISCAZZI/Decreto%20n.%20480%20del%2016_04_2021%20%20-%20Conferimento%20incarico%20individuale%20ex%20art%207%20comma%206%20del%20D.Lgs%20165_01%20-%20Geol.%20Piscazzi.pdf
http://www.distrettoappenninomeridionale.it/images/_AT/CONSULENTI%20E%20COLLABORATORI/2021/OTTOBRE/Consulenze%20anno%202021/PISCAZZI/curriculum%20vitae%20formato%20Europass_%20Piscazzi%20Alberto_Redacted.pdf
http://www.distrettoappenninomeridionale.it/images/_AT/CONSULENTI%20E%20COLLABORATORI/2021/OTTOBRE/Consulenze%20anno%202021/PISCAZZI/Dichiarazione%20PERIODO%20MAGGIO%202021-%20MAGGIO%202022_Piscazzi%20Alberto_Redacted.pdf
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specifico riferimento ad attività di 
indagine e valutazione dei 

caratteri idrodinamici dei corpi 
idrici sotterranei 

MARGIOTTA Stefano 
DS n. 800 

03.08.2021 

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

165/01: Supporto alle attività di 
cui al Piano di Gestione delle 

Acque del Distretto Idrografico 
dell’Appennino Meridionale volte 

al celere completamento delle 
attività di cui al Piano Gestione 

Acque. 

CONTRATTO 

SI SI  31/12/2021  €.8.000,00 

€.4.977,60 

(erogato nel 
2022) 

 

 

Caserta, lì 18/10/2022 

https://www.distrettoappenninomeridionale.it/
mailto:protocollo@pec.autoritalgv.it
http://www.distrettoappenninomeridionale.it/images/_AT/CONSULENTI%20E%20COLLABORATORI/2021/OTTOBRE/Consulenze%20anno%202021/MARGIOTTA/Decreto%20n.%20800%20del%203_08_2021%20-%20Incarico%20individuale%20ex%20art%207%20co%206%20del%20Dlgs%20165_01%20Geol%20Margiotta.pdf
http://www.distrettoappenninomeridionale.it/images/_AT/CONSULENTI%20E%20COLLABORATORI/2021/OTTOBRE/Consulenze%20anno%202021/MARGIOTTA/Decreto%20n.%20800%20del%203_08_2021%20-%20Incarico%20individuale%20ex%20art%207%20co%206%20del%20Dlgs%20165_01%20Geol%20Margiotta.pdf
http://www.distrettoappenninomeridionale.it/images/_AT/CONSULENTI%20E%20COLLABORATORI/2021/OTTOBRE/Consulenze%20anno%202021/MARGIOTTA/CONTRATTO%20MARGIOTTA.pdf
http://www.distrettoappenninomeridionale.it/images/_AT/CONSULENTI%20E%20COLLABORATORI/2021/OTTOBRE/Consulenze%20anno%202021/MARGIOTTA/CV-Stefano_Margiotta%20agosto%202021_Redacted.pdf
http://www.distrettoappenninomeridionale.it/images/_AT/CONSULENTI%20E%20COLLABORATORI/2021/OTTOBRE/Consulenze%20anno%202021/MARGIOTTA/Dichiarazione%20PERIODO%20AGOSTO%202021-%20DICEMBRE%202021_stefano%20margiotta_Redacted.pdf

