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Sergio Ferrara Decreto Segretariale n. 450 del 
29/09/06.

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

Valutazione del rischio idraulico relativamente e individuazione degli interventi per la 
mitigazione dello stesso, relativamente all'area d'interesse del progetto "Estensione del 
P.S.D.A. alle aste secondarie del fiume Volturno, II Fase -- Attività di studio".

31/01/2007 30/01/2008 61.200,00            61.200,00            

Raffaella Napoli Decreto Segretariale n. 450 del 
29/09/06.

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

Valutazione del rischio idraulico relativamente e individuazione degli interventi per la 
mitigazione dello stesso, relativamente all'area d'interesse del progetto "Estensione del 
P.S.D.A. alle aste secondarie del fiume Volturno, II Fase -- Attività di studio".

31/01/2007 30/01/2008 61.200,00            61.200,00            

Michele Vannata Decreto Segretariale n. 450 del 
29/09/06.

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

Individuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idraulico relativamente l'area 
d'interesse del progetto "Estensione del P.S.D.A. alle aste secondarie del fiume Volturno, II 
Fase -- Attività di studio".

31/01/2007 30/01/2008 24.480,00            24.480,00            

Leonardo Cascini Decreto Segretariale n. 292 del 
228/04/06.

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

Analisi e mitigazione del rischio idrogeologico nell'ambito della realizzazione della "Rete di 
monitoraggio per il controllo delle aree a rischio frana e allagamento sul territorio comunale di 
Frosinone".

31/01/2007 30/11/2007 29.278,08            29.278,08            

Silvio Di Nocera Decreto Segretariale n. 292 del 
228/04/06.

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

Analisi degli aspetti geologici e geomorfologici nell'ambito della realizzazione della "Rete di 
monitoraggio per il controllo delle aree a rischio frana e allagamento sul territorio comunale di 
Frosinone".

31/01/2007 30/11/2007 22.032,00            22.032,00            

Vincenzo Gattullo Decreto Segretariale n. 292 del 
228/04/06.

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

Caratterizzazione geologica e geomorfologica nell'ambito della realizzazione della "Rete di 
monitoraggio per il controllo delle aree a rischio frana e allagamento sul territorio comunale di 
Frosinone".

31/01/2007 30/11/2007 7.344,00              7.344,00              

Antonio Pasquale Leone con Decreto Segretariale n. 77 
del 12/03/07.

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

Spettrometria e telerilevamento,  ai fini dell'elaborazione della " Carta dei Suoli della Piana del 
Fucino in scala 1:50.000". 27/04/2007 30/09/2007 113.832,00          113.832,00          

Lucio Trifiletti Decreto Segretariale n. 375 del 
03/07/06.

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

Gestione tecnoco/amministrativa del "Progetto Water-Map -- Programma comunitario Interreg 
III B Archimed". 29/05/2007 31/12/2007 23.000,00            23.000,00            
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Antonio Pasquale Leone Decreto Segretariale n. 341 del 
25/10/07 .

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

Acquisizione in ambiente GIS dei dati relativi alla "Carta dei suoli della Piana del Fucino - 
Regione Abruzzo -in scala 1:50.000". 26/10/2007 15/11/2007 28.152,00            28.152,00            

Lucilla Bisceglia Decreto Segretariale n. 368 del 
15/11/07.

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

Analisi della vulnerabilità delle strutture, infrastrutture e del sistema arginale in relazione al 
progetto  “Monitoraggio ambientale, territorio provinciale di Caserta". 31/12/2007 30/09/2008 10.000,00            10.000,00            

Roberta Casciano Decreto Segretariale n. 366 del 
15/11/07.

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

Analisi degli strumenti di programmazione di livello statale, regionale, provinciale e 
intercomunale nell’ambito dell’ intervento “Progetto di recupero e riqualificazione degli arenili 
– PIT Litorale Domitio”.

31/12/2007 30/09/2008 18.000,00            18.000,00            

Alessandro Corvese Decreto Segretariale n. 365 del 
15/11/07.

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

Analisi della cartografia relativa all'evoluzione morfologica del litorale e dei corsi d'acqua 
nell’ambito dell’intervento “Azioni per la mitigazione del rischio di erosione costiera – PIT 
Litorale Domitio”.

31/12/2007 30/09/2008 14.500,00            14.500,00            

Caterina D'Anna Decreto Segretariale n. 368 del 
15/11/07.

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

Valutazione del sistema ambientale (inquinamento acqua e suolo) e delle condizioni fisiche 
dei corsi d’acqua, in relazione al progetto “Monitoraggio ambientale, territorio provinciale di 
Caserta".

31/12/2007 30/09/2008 8.050,00              8.050,00              

Sergio Ferrara Decreto Segretariale n. 367 del 
15/11/07.

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

Valutazione del rischio idraulico e l’individuazione degli interventi per la mitigazione dello 
stesso relativamente al progetto “Recupero, rinaturalizzazione e valorizzazione delle aree 
lungo il fiume Sabato”.

31/12/2007 30/09/2008 15.000,00            15.000,00            

Angela Fuschini Decreto Segretariale n. 368 del 
15/11/07.

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

Valutazione del sistema ambientale (inquinamento acqua e suolo) e l'individuazione delle 
manomissioni dei paesaggi in relazione al progetto “Monitoraggio ambientale, territorio 
provinciale di Caserta”.

31/12/2007 30/09/2008 12.900,00            12.900,00            

Laura La Rocca Decreto Segretariale n. 368 del 
15/11/07.

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

Valutazione dell'inquinamento delle aree industriali interferenti con la rete idrografica 
nell'ambito del progetto  “Monitoraggio ambientale, territorio provinciale di Caserta” 31/12/2007 30/09/2008 20.000,00            20.000,00            
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Maria Maietta Decreto Segretariale n. 368 del 
15/11/07.

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

Analisi delle problematiche del sistema idrico, fognario e depurativo in aree a rischio 
idraulico, nonché del sistema arginale in relazione al progetto “Monitoraggio ambientale, 
territorio provinciale di Caserta”.

31/12/2007 30/09/2008 16.100,00            16.100,00            

Maria Cristina Miranda Decreto Segretariale n. 364 del 
15/11/07.

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

Definizione dello stato quali-quantitativo dei corsi d’acqua -- Programma di lavoro di cui alla 
Delibera della Giunta Regionale della Campania n. 2290 del 30/12/06 “Attività finalizzata alla 
definizione del bilancio idrico”.

31/12/2007 30/09/2008 20.000,00            20.000,00            

Carmela Mucherino Decreto Segretariale n. 365 del 
15/11/07.

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

Implementazione della modellistica numerica della linea di costa e studio del moto ondoso 
nell’ambito dell’intervento “Azioni per la mitigazione del rischio di erosione costiera – PIT 
Litorale Domitio”

31/12/2007 30/09/2008 8.050,00              8.050,00              

Andrea Piscopo Decreto Segretariale n. 368 del 
15/11/07.

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

Censimento delle reti di monitoraggio e dei pozzi, in relazione al progetto specifico 
“Monitoraggio ambientale, territorio provinciale di Caserta” . 31/12/2007 30/09/2008 11.300,00            11.300,00            

Immacolata Ricciardi Decreto Segretariale n. 368 del 
15/11/07.

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

Analisi geologica, geomorfologica, idrogeologica, nonché del rischio idrogeologico in 
relazione al progetto “Monitoraggio ambientale, territorio provinciale di Caserta”. 31/12/2007 30/09/2008 16.100,00            16.100,00            

Simona Tedeschi Decreto Segretariale n. 366 del 
15/11/07.

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

Analisi dell'urbanizzato e delle modalità di utilizzo della fascia costiera nell’ambito del 
“Progetto di recupero e riqualificazione degli arenili – PIT Litorale Domitio” 31/12/2007 30/08/2008 18.000,00            18.000,00            

Annarita Teodosio Decreto Segretariale n. 366 del 
15/11/07.

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

Analisi dell'urbanizzato e delle modalità di utilizzo della fascia costiera nell’ambito del 
“Progetto di recupero e riqualificazione degli arenili – PIT Litorale Domitio”. 31/12/2007 30/09/2008 16.000,00            16.000,00            

Emilia Giovanna Trifiletti Decreto Segretariale n. 366 del 
15/11/07.

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

Censimento e valutazione dei servizi pubblici e privati, delle attività produttive e delle reti 
infrastrutturali nell'area d'interesse del “Progetto di recupero e riqualificazione degli arenili – 
PIT Litorale Domitio”.

31/12/2007 30/06/2008 8.050,00              8.050,00              

ELENCO DI CUI ALL'ARTICOLO 15, COMMA 1 DEL D.LGS. 33/2013 ‐‐ Aggiornato alla data del 4 aprile 2019
[con l'entrata in vigore del D.P.C.M. 04/04/18 l’Autorità di Bacino Distrettuale è subentrata in tutti i  rapporti attivi e passivi della soppressa Autorità dei fiumi Liri/Garigliano e Volturno]

3



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale
Codice Fiscale 93109350616 - Viale Lincoln, Fabbricato A/4 ex Area Saint Gobain, 81100 CASERTA - www.autoritadibacino.it

Titolare dell'incarico Atto di conferimento Curriculum Tipologia dell'incarico Oggetto dell'incarico Inizio 
prestazione

Fine
prestazione

 Importo lordo
[conferito] 

 Importo lordo
[erogato] 

Paola Maria Catia Trisorio Decreto Segretariale n. 367 del 
15/11/07.

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

Individuazione degli interventi ambientali da porre in essere nell’ambito dei progetti 
“Recupero, rinaturalizzazione e valorizzazione delle aree lungo il fiume Sabato" e 
“Monitoraggio ambientale, territorio provinciale di Caserta”

31/12/2007 30/09/2008 14.500,00            14.500,00            

Giovanni Verrillo Decreto Segretariale n. 368 del 
15/11/07.

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

Censimento e verifica delle reti di monitoraggio, analisi dei rilievi topografici e del catasto 
OO.II., in relazione al progetto “Monitoraggio ambientale, territorio provinciale di Caserta” 31/12/2007 30/09/2008 14.000,00            14.000,00            

Dante Lamberti Decreto Segretariale n. 368 del 
15/11/07.

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

Analisi del sistema di utilizzo e della dinamicità di urbanizzazione della fascia costiera 
nell’ambito del progetto specifico “Monitoraggio ambientale, territorio provinciale di Caserta” 31/12/2007 30/09/2008 12.900,00            12.900,00            

Masssimo Liguori Decreto Segretariale n.122 del 
23/05/08.

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

Analisi dello stato quali-quantitativo delle risorse idriche superficiali e sotterranee - 
Programma di lavoro di cui alla Delibera della Giunta Regionale della Campania n. 2290 del 
30/12/06 “Attività finalizzata alla definizione del bilancio idrico”. 

02/07/2008 01/05/2009 12.000,00            12.000,00            

Paolo Abalsamo Decreto Segretariale n. 123 del 
23/05/08.

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

Analisi delle caratteristiche agro-forestali del territorio del basso Volturno -- progetto specifico 
“Monitoraggio ambientale, territorio provinciale di Caserta” 02/07/2008 01/05/2009 12.000,00            12.000,00            

Raffaella Napoli Decreto Segretariale n. 123 del 
23/05/08.

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

Approfondimento delle problematiche idrauliche del basso Volturno e predisposizione del 
relativo programma di interventi strutturali e non strutturali -- progetto specifico “Monitoraggio 
ambientale, territorio provinciale di Caserta”

02/07/2008 01/05/2009 25.000,00            25.000,00            

Luisa Vitagliano Decreto Segretariale n.122 del 
23/05/08.

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

Valutazione ed analisi delle opere di approvvigionamento, distribuzione, depurazione e 
integrazione della rete di monitoraggio del bacino Volturno -- Programma di lavoro di cui alla 
Delibera della Giunta Regionale della Campania n. 2290 del 30/12/06 “Attività finalizzata alla 
definizione del bilancio idrico”.

02/07/2008 01/05/2009 9.602,00              9.602,00              

Daniela Giuliano Decreto Segretariale n.122 del 
23/05/08.

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

Definizione dello stato quali-quantitativo dei corsi d’acqua, integrazione della rete di 
monitoraggio del bacino Volturno -- Programma di lavoro di cui alla Delibera della Giunta 
Regionale della Campania n. 2290 del 30/12/06 “Attività finalizzata alla definizione del bilancio 
idrico”.

02/07/2008 01/05/2009 9.602,00              9.602,00              
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Pasquale Miano Decreto Segretariale n. 123 del 
23/05/08.

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

Valutazione del sistema antropico del basso Volturno e della fascia costiera ai fini della 
riqualificazione del sistema fisico-ambientale -- progetto specifico "Monitoraggio ambientale, 
territorio provinciale di Caserta".

02/07/2008 01/03/2009 10.000,00            10.000,00            

Dario Bonifacio Decreto Segretariale n.122 del 
23/05/08.

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

Analisi dei pozzi e delle sorgenti, valutazione dei prelievi e delle richieste di concessione, 
integrazione della rete di monitoraggio del bacino Volturno -- Programma di lavoro di cui alla 
Delibera della Giunta Regionale della Campania n. 2290 del 30/12/06 “Attività finalizzata alla 
definizione del bilancio idrico”. 

02/07/2008 01/05/2009 9.602,00              9.602,00              

Marco Schirru Decreto Segretariale n.122 del 
23/05/08.

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

Studio degli elementi idromorfologici, ai fini della caratterizzazione dello stato di qualità delle 
acque superficiali -- Programma di lavoro di cui alla Delibera della Giunta Regionale della 
Campania n. 2290 del 30/12/06 “Attività finalizzata alla definizione del bilancio idrico”.

02/07/2008 01/05/2009 9.602,00              9.602,00              

Cesare Landrini Decreto Segretariale n. 123 del 
23/05/08.

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

Individuazione, coordinamento e valutazione delle azioni per la realizzazione del piano 
intercomunale di protezione civile dell'area del basso Volturno -- progetto specifico 
"Monitoraggio ambientale, territorio provinciale di Caserta".

02/07/2008 01/05/2009 16.690,00            16.690,00            

Vittorio Matonti Decreto Segretariale n.122 del 
23/05/08.

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

Studio dello stato quali-quantitativo delle risorse idriche superficiali e sotterranee - 
Programma di lavoro di cui alla Delibera della Giunta Regionale della Campania n. 2290 del 
30/12/06 “Attività finalizzata alla definizione del bilancio idrico”. 

02/07/2008 01/05/2009 9.602,00              9.602,00              

Vittorio Russo Decreto Segretariale n. 123 del 
23/05/08.

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

Aspetti giuridico/amministrativi di cui alle attività per il monitoraggio ambientale del territorio 
del Basso Volturno -- progetto specifico "Monitoraggio ambientale, territorio provinciale di 
Caserta "

02/07/2008 01/05/2009 12.000,00            12.000,00            

Paolo Piccolo Decreto Segretariale n. 123 del 
23/05/08.

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

Aspetti giuridico/amministrativi di cui alle attività per il monitoraggio ambientale del territorio 
del Basso Volturno -- progetto specifico "Monitoraggio ambientale, territorio provinciale di 
Caserta"

02/07/2008 01/05/2009 15.000,00            15.000,00            

Giovanni Canfora Decreto Segretariale n. 123 del 
23/05/08.

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

Analisi delle caratteristiche socio-economiche del territorio del Basso Volturno -- progetto 
specifico "Monitoraggio ambientale, territorio provinciale di Caserta" 15/07/2008 14/05/2009 15.000,00            15.000,00            
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Sabatino Cuomo Decreto Segretariale n. 182 del 
30/07/08.

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

Applicazione di modelli finalizzati alla comprensione dei fenomeni franosi (innesco ed 
evoluzione) -- progetto specifico “Monitoraggio ambientale, territorio provinciale di Caserta” 06/08/2008 05/08/2009 8.000,00              8.000,00              

Dario Peduto Decreto Segretariale n. 182 del 
30/07/08.

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

Applicazione di tecniche innovative di controllo dei fenomeni franosi -- progetto specifico 
“Monitoraggio ambientale, territorio provinciale di Caserta”. 06/08/2008 05/08/2009 9.792,00              9.792,00              

Giovanni Pisciotta Decreto Segretariale n. 182 del 
30/07/08.

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

Innesco ed evoluzione dei fenomeni franosi a cinematica veloce, interessanti l’area di Bacino 
del Territorio Casertano -- progetto specifico “Monitoraggio ambientale, territorio provinciale di 
Caserta”.

06/08/2008 05/08/2009 24.480,00            24.480,00            

Carlo Sica Decreto Segretariale n. 182 del 
30/07/08.

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

Innesco ed evoluzione dei fenomeni franosi a cinematica veloce, interessanti l’area di Bacino 
del Territorio Casertano -- progetto specifico “Monitoraggio ambientale, territorio provinciale di 
Caserta”.

06/08/2008 05/08/2009 24.480,00            24.480,00            

Giuseppe Maria Grimaldi Decreto Segretariale n. 182 del 
30/07/08.

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

Applicazione di modelli finalizzati alla comprensione dei fenomeni franosi (innesco ed 
evoluzione) -- progetto specifico “Monitoraggio ambientale, territorio provinciale di Caserta” 29/09/2008 28/09/2009 8.000,00              8.000,00              

Giuseppe Russo Decreto Segretariale n. 227 del 
06/10/08.

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

Consulenza in merito alle strutture in cemento armato di cui all'intervento ex Legge 183/89, 
finalizzato al ripristino della funzionalità e la messa in sicurezza dei rilevati arginali del fiume 
Volturno nei pressi dell'abitato di Cancello Arnone.

09/10/2008 08/03/2009 4.896,00              -                       

Roberto Boccia Decreto Segretariale n. 189 del 
05/08/08.

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

Supporto tecnico alla progettazione esecutiva e realizzazione delle indagini di campo e dei 
rilievi topografici. Rilievo geologico e geomorfologico ed interpretazione dei dati. Campagna 
d'indagini geotecniche e granulometriche

05/12/2008 04/03/2009 31.824,00            -                       

Alfredo Postiglione Decreto Segretariale n. 189 del 
05/08/08.

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

Supporto tecnico alla progettazione esecutiva e realizzazione delle indagini di campo e dei 
rilievi topografici. Rilievo geologico e geomorfologico ed interpretazione dei dati. Campagna 
d'indagini geotecniche e granulometriche

05/12/2008 04/03/2009 31.824,00            -                       
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Maria Francesca Postiglione Decreto Segretariale n. 54 del 
06/02/09.

Collaborazione meramente occasionale ai sensi 
dell’art. 4, comma 1, lett. c, n. 2 della L. 30/03 e 
dell’art. 61, comma 2 del D.Lgs. 276/03.

Acquisizione, trattamento e archiviazione dei dati prodotti dall'Autorità di Bacino nell'ambito 
dei progetti rivolti alla riqualificazione ambientale del territorio provinciale -- progetto specifico 
“Monitoraggio ambientale, territorio provinciale di Caserta”.

3.780,00              3.780,00              

 Natascia Perugini Decreto Segretariale n. 109 del 
26/03/09

Collaborazione meramente occasionale ai sensi 
dell’art. 4, comma 1, lett. c, n. 2 della L. 30/03 e 
dell’art. 61, comma 2 del D.Lgs. 276/03.

Supporto operativo per la programmazione e organizzazione dell'attività di partecipazione 
pubblica, posta in essere dall'Autorità di Bacino ai fini dell'applicazione della Direttiva 2000/60 
CE.

4.200,00              4.200,00              

Diego Lamberti Decreto Segretariale n. 109 del 
26/03/09

Collaborazione meramente occasionale ai sensi 
dell’art. 4, comma 1, lett. c, n. 2 della L. 30/03 e 
dell’art. 61, comma 2 del D.Lgs. 276/03.

Supporto operativo per la programmazione e organizzazione dell'attività di partecipazione 
pubblica, posta in essere dall'Autorità di Bacino ai fini dell'applicazione della Direttiva 2000/60 
CE.

4.200,00              4.200,00              

Dante Stefano Del Vecchio Decreto Segretariale n. 151 del 
24/04/09.

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

Consulenza in materia di comunicazione -- percorso informazione e consultazione pubblica di 
cui al Piano di Gestione Acque ed alle Attività di pianificazione e programmazione di bacino. 05/05/2009 04/08/2009 4.896,00              4.896,00              

Maria Cristina Miranda Decreto Segretariale n. 181 del 
04/06/09.

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

Approfondimento delle problematiche idrauliche del Basso Volturno ai fini della 
predisposizione di un programma di azioni per la realizzazione del piano intercomunale di 
protezione civile.

01/02/2010 31/07/2010 12.000,00            12.000,00            

Luciano Pedicini Decreto Segretariale n. 181 del 
04/06/09.

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

Studio degli elementi idromorfologici ai fini della caratterizzazione dello stato di qualità delle 
acque superficiali e della definizione del Deflusso Minimo Vitale - Bacino Volturno. 01/02/2010 31/07/2010 10.200,00            10.200,00            

Paolo Abalsamo Decreto Segretariale n. 262 del 
06/08/09.

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

Ricognizione conoscitiva dello stato dell'arte sugli studi condotti a livello locale, analisi storica 
dell'evoluzione dell'area SIC, mappatura storica di dettaglio degli habitat relativamente alle 
caratteristiche vegetazionali dell'area -- progetto LIFE07/NATURA/IT/000519 - PROVIDUNE 
"Conservazione e ripristino di habitat dunali nell'area SIC Pineta della Foce del Fiume 
Garigliano".

01/02/2010 30/06/2010 17.000,00            17.000,00            

Raffaella Napoli Decreto Segretariale n. 341 del 
13/10/09.

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

Analisi delle pressioni e degli impatti, analisi delle reti di monitoraggio e stesura dei relativi 
programmi di misura di base e supplementari -- processo  di redazione del Piano di Gestione 
del Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale di cui all'art. 13 della Direttiva 
2000/60/CE.

01/02/2010 31/07/2010 10.000,00            10.000,00            

28 giorni / uomo

30 giorni / uomo

30 giorni / uomo
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Luisa Vitagliano Decreto Segretariale n. 341 del 
13/10/09.

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

Analisi delle alterazioni morfologiche del suolo e stesura dei relativi programmi di misura -- 
processo di redazione  del Piano di Gestione del Distretto Idrografico dell'Appennino 
Meridionale di cui all'art. 13 della Direttiva 2000/60/CE.

01/02/2010 31/07/2010 6.370,00              6.370,00              

Maria Maietta Decreto Segretariale n. 341 del 
13/10/09.

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

Tipizzazione e caratterizzazione dei corpi idrici -- processo di redazione del Piano di Gestione 
del Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale di cui all'art. 13 della Direttiva 
2000/60/CE.

01/02/2010 31/07/2010 5.570,00              5.570,00              

Daniela Giuliano Decreto Segretariale n. 341 del 
13/10/09.

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

Analisi dei sistemi ambientali degradati e stesura dei relativi programmi di misura -- processo 
di redazione del Piano di Gestione del del Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale di 
cui all'art. 13 della Direttiva 2000/60/CE.

01/02/2010 31/07/2010 6.370,00              6.370,00              

Marco Schirru Decreto Segretariale n. 341 del 
13/10/09.

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

Analisi delle alterazioni morfologiche del suolo e stesura dei relativi programmi di misura -- 
processo di redazione del Piano di Gestione del Distretto Idrografico dell'Appennino 
Meridionale di cui all'art. 13 della Direttiva 2000/60/CE.

01/02/2010 31/07/2010 6.370,00              6.370,00              

Sergio Ferrara Decreto Segretariale n. 366 del 
04/11/09.

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

Studio delle caratteristiche idrauliche dell'area d'interesse del progetto 
LIFE07/NATURA/IT/000519 - PROVIDUNE "Conservazione e ripristino di habitat dunali 
nell'area SIC Pineta della Foce del Fiume Garigliano".

01/02/2010 15/03/2010 3.000,00              3.000,00              

Vincenzo Gattullo Decreto Segretariale n. 366 del 
04/11/09.

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

Studio delle caratteristiche sedimentologiche dell'area d'interesse del progetto 
LIFE07/NATURA/IT/000519 – PROVIDUNE “Conservazione e ripristino di habitat dunali 
nell’area SIC Pineta della Foce del Fiume Garigliano”.

01/02/2010 31/07/2010 12.000,00            12.000,00            

Laura La Rocca Decreto Segretariale n. 405 del 
26/11/09.

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

Analisi e valutazione dei parametri descrittivi delle risorse ambientali del territorio, con 
particolare riferimento allo stato quali/quantitativo delle risorse idriche ed alla gestione 
ecocompatibile delle stesse / Area Basso Volturno; Organizzazione e gestione dei dati in 
ambiente GIS -- Programma di Azione Locale per le aree del territorio campano 
maggiormente affetto del rischio desertificazione.

08/03/2010 07/01/2011 10.000,00            10.000,00            

Antonio Pasquale Leone Decreto Segretariale n. 405 del 
26/11/09.

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

Caratterizzazione dei suoli e valutazione dell'impatto potenziale della salinità sulla produzione 
agricola, anche ai fini della caratterizzazione quali/quantitativa della risorsa idrica / Area 
Basso Volturno -- Programma di Azione Locale per le aree del territorio campano 
maggiormente affetto del rischio desertificazione.

08/03/2010 07/01/2011 30.000,00            30.000,00            
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Cataldo Ferrarese Decreto Segretariale n. 48 del 
15/02/10.

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

Valutazione economico/finanziaria dei costi e benefici connessi all'adeguamento e 
integrazione della rete di monitoraggio delle acque del bacino del fiume Volturno, territorio 
afferente la Regione Campania, in linea con i contenuti della normativa di riferimento e le 
misure del Piano di Gestione delle Acque deL Distretto Idrografico dell'Appennino 
Meridionale.

19/02/2010 18/11/2010 6.500,00              6.500,00              

Antonio Vezzani Decreto Segretariale n. 48 del 
15/02/10.

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

Valutazione economico/finanziaria dei costi e benefici connessi all'adeguamento e 
integrazione della rete di monitoraggio delle acque del bacino del fiume Volturno, territorio 
afferente la Regione Campania, in linea con i contenuti della normativa di riferimento e le 
misure del Piano di Gestione delle Acque del Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale.

19/02/2010 18/11/2010 7.800,00              7.800,00              

Margherita Miali Decreto Segretariale n. 49 del 
15/02/10.

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

Valutazione dei costi sociali connessi alle azioni di mitigazione delle pressioni e degli impatti 
sulla risorsa idrica , nonché valutazione dell'incidenza di tali costi sul sistema produttivo, 
economico e sociale - Bacino del Fiume Calore, ai fini della caratterizzazione di cui al D.Lgs. 
152/06ed al D. M. 131/08.

23/02/2010 22/11/2010 7.800,00              7.800,00              

Agostino Santillo Decreto Segretariale n. 107 
dello 08/04/10.

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

Supporto  tecnico per le attività di studio finalizzate all'avvio di azioni di tutela e di gestione 
integrata delle risorse idriche, mediante l'introduzione di tecnologie di ingegneria ambientale 
nelle aree industriali di Sahel e di Berrechid (Regione di Chaouia - Marocco).

23/04/2010 22/12/2010 12.000,00            12.000,00            

Massimiliano Rauci Decreto Segretariale n. 107 
dello 08/04/10.

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

Supporto  tecnico per le attività di studio relative alla valutazione dell'impatto sulla ricarica 
artificiale della falda acquifera di Capo Bon (Governatorato di Nabeul e Kairouan, Tunisia) 
con acque reflue trattate, nonchè per la formazione di attori locali circa le pratiche del miglior 
utilizzo delle risorse idriche.

23/04/2010 22/112/10 18.000,00            18.000,00            

Paola Maria Catia Trisorio Decreto Segretariale n. 268 del 
27/07/10 

Collaborazione meramente occasionale ai sensi 
dell’art. 4, comma 1, lett. c, n. 2 della L. 30/03 e 
dell’art. 61, comma 2 del D.Lgs. 276/03.

Rimodulazione dell' incarico già conferito con Decreto Segretariale n. 334 del 02/10/09, 
relativo alla progettazione grafica e impaginazione del I° Quaderno del Laboratorio 
Ambientale del Medio Garigliano 

              4.050,00               4.050,00 

Filomena Schettino Decreto Segretariale n. 10 del 
21/09/10.

Collaborazione meramente occasionale ai sensi 
dell’art. 4, comma 1, lett. c, n. 2 della L. 30/03 e 
dell’art. 61, comma 2 del D.Lgs. 276/03.

Compiti di traduttore e interprete simultaneo italiano/francese, in occorrenza del corso di 
formazione per gli operatori locali preposti alla gestione dell'area industriale di Sahel 
(Regione di Chaouia Ouardigha, Marocco).

1.750,00              1.750,00              

Sergio Ferrara Decreto Segretariale n. 345 
dello 05/11/10

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

Calcolo, attraverso i metodi VAPI Campania - CNR/GNDCI e della Corrivazione, delle portate 
al picco e degli idrogrammi di piena al variare del periodo di ritorno, nonché per la 
caratterizzazione  del reticolo idrografico, relativamente alle modifiche antropiche dello stesso 
-- Studi idrologici di cui agli Accordi ex art. 15 della L.241/90 stipulati dall'Autorità di Bacino 
con il Comune di Roccaromana, con la Provincia di Caserta e con il Comune di Piedimonte 
Matese.

26/11/2010 25/07/2011 25.000,00            25.000,00            
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Raffaella Napoli Decreto Segretariale n. 345 
dello 05/11/10

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

Perimetrazione, attraverso l'utilizzo di un modello idraulico monodimensionale in moto 
permanente e all'occorrenza di un modello di moto bidimensionale vario, delle areee 
inondabili per fenomenologie di solo acqua, nonché per la caratterizzazione  del reticolo 
idrografico, relativamente alle modifiche antropiche dello stesso -- S tudi idrologici di cui agli 
Accordi ex art. 15 della L.241/90 stipulati dall'Autorità di Bacino con il Comune di 
Roccaromana, con la Provincia di Caserta e con il Comune di Piedimonte Matese.

26/11/2010 25/07/2011 25.000,00            25.000,00            

Tania Cipullo Decreto Segretariale n. 53 del 
10/02/10. 

Collaborazione meramente occasionale ai sensi 
dell’art. 4, comma 1, lett. c, n. 2 della L. 30/03 e 
dell’art. 61, comma 2 del D.Lgs. 276/03.

Predisposizione, nell'ambito del Progetto WATERLOSS, dello schema del Piano 
d'Informazione e Comunicazione delle attività Analisi di verifica sulle acque e indicatori di 
efficienza del sistema.

4.480,00              4.480,00              

Luca Ciervo Decreto Segretariale n. 73 del 
24/02/11. 

Collaborazione meramente occasionale ai sensi 
dell’art. 4, comma 1, lett. c, n. 2 della L. 30/03 e 
dell’art. 61, comma 2 del D.Lgs. 276/03.

Predisposizione della veste grafica definitiva degli elaborati prodotti nell'ambito dei 
Sub/progetti CHAECO e WALL - Progetto integrato RISMED 1.920,00              1.920,00              

Marcella Guadagnuolo Decreto Segretariale n. 105 del 
31/03/11.

Collaborazione meramente occasionale ai sensi 
dell’art. 4, comma 1, lett. c, n. 2 della L. 30/03 e 
dell’art. 61, comma 2 del D.Lgs. 276/03.

Archiviazione e catalogazione dei dati concernenti caratteristiche idrologiche e idrauliche dei 
tratti dei corsi d'acqua interessati dalla rete di monitoraggio delle acque superficiali e 
sotterranee del bacino del fiume Volturno , nell'ambito di un Sistema Informstivo Teritoriale 
Integrato.

4.480,00              4.480,00              

Marina Saggiomo Decreto Segretariale n. 106 del 
31/03/11.

Collaborazione meramente occasionale ai sensi 
dell’art. 4, comma 1, lett. c, n. 2 della L. 30/03 e 
dell’art. 61, comma 2 del D.Lgs. 276/03.

Archiviazione e catalogazione dei dati concernenti l'attività di caratterizzazione e tipizzazione 
dei corpi idrici afferenti il bacino del fiume Calore nell'ambito di un Sistema Informativo 
Teritoriale Integrato.

4.480,00              4.480,00              

Filomena Schettino Decreto Segretariale n. 73 del 
24/02/11. 

Collaborazione meramente occasionale ai sensi 
dell’art. 4, comma 1, lett. c, n. 2 della L. 30/03 e 
dell’art. 61, comma 2 del D.Lgs. 276/03.

Compiti  di interprete e traduttore italiano/francese/italiano da svolgere in relazione alle fasi di 
preparazione, svolgimento e chiusura del corso di formazione organizzato nell'ambito del 
subprogetto Wall - Progetto integrato RISMED, rivolto  a trasferire ad un gruppo di tecnici 
tunisini competenze relative alla lotta alla desertificazione, ale tecniche di ricarica delle falde, 
alla pianificazione delle risorse ambientali e ai processi partecipativi.

2.250,00              2.250,00              

Francesco Lettera Decreto Segretariale n. 317 del 
18/10/11.

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

Requisiti di legittimità e di efficacia degli atti amministrativi e normativi (schemi) elaborati ai 
fini della riperimetrazone delle aree del territorio comunale già definite a rischio idrogeologico 
nel PSAI-Rf.

02/11/2011 18/08/2012 18.866,00            18.866,00            

Corrado Gisonni Decreto Segretariale n. 318 del 
18/10/11.

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

Adeguatezza degli indicatori di efficienza dei sistemi idropotabili, elaborati ai fini 
dell'implementazione di un'avanzata metodologia per il monitoraggio ed il controllo dei 
medesimi sistemi, in relazione al Progetto comunitario WATERLOSS.

17/11/2011 30/10/2012 18.866,00            18.866,00            
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Gaetano Cecere Decreto Segretariale n. 378 del 
20/12/11. 

Collaborazione meramente occasionale ai sensi 
dell’art. 4, comma 1, lett. c, n. 2 della L. 30/03 e 
dell’art. 61, comma 2 del D.Lgs. 276/03.

Omogeneizzazione, archiviazione e catalogazione dei dati tecnici inerenti la rete idrica di 
Melito di Napoli, individuata quale area pilota per  le attività di cui al progetto Waterloss 2.240,00              2.240,00              

Diego Lamberti Decreto Segretariale n. 90 del 
03/04/12

Collaborazione meramente occasionale ai sensi 
dell’art. 4, comma 1, lett. c, n. 2 della L. 30/03 e 
dell’art. 61, comma 2 del D.Lgs. 276/03.

Archiviazione e catalogazione, nel sistema informativo territoriale integrato messo a punto 
nell'ambito dell'Accordo con il Comune di Piedimonte Matese in data 25/02/08, dei dati 
relativi alle caratteristiche fisico-ambientali e territoriali delle aree oggetto di studio

1.800,00              1.800,00              

Vittorio Matonti Decreto Segretariale n. 89 del 
03/04/12

Collaborazione meramente occasionale ai sensi 
dell’art. 4, comma 1, lett. c, n. 2 della L. 30/03 e 
dell’art. 61, comma 2 del D.Lgs. 276/03.

Archiviazione e catalogazione, nel sistema informativo territoriale integrato messo a punto 
nell'ambito dell'Accordo con il Comune di Cervinara in data 19/10/10, dei dati relativi alle 
caratteristiche idrologiche, geologiche ed idrogeologiche delle aree oggetto di studio.

3.360,00              3.360,00              

Dario Bonifacio Decreto Segretariale n. 88 del 
03/04/12

Collaborazione meramente occasionale ai sensi 
dell’art. 4, comma 1, lett. c, n. 2 della L. 30/03 e 
dell’art. 61, comma 2 del D.Lgs. 276/03.

Archiviazione e catalogazione, nel sistema informativo territoriale integrato messo a punto 
nell'ambito dell'Intesa di Programma con la Provincia di Benevento in data 06/08/09, dei dati 
relativi alle caratteristiche geologiche ed idrogeologiche delle aree oggetto di studio.

1.800,00              1.800,00              

Antonio Palma Decreto Segretariale n. 319 del 
18/10/11

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

Requisiti di legittimità ed efficacia delle prescrizioni a tutela della risorsa acqua, suolo e 
ambiente inserite negli elaborati propedeutici alla stesura del Piano Urbanistico Comunale del 
Comune di Cervinara e nello schema del Piano di protezione Civile Comunale.

04/06/2012 18/08/2012 18.876,00            9.438,00              

Agostino Santillo Decreto Segretariale n. 292 del 
03/11/12

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 ed, in particolare, per la ridefinizione degli interventi strutturali 
(recupero e riqualificazione della risorsa idrica) ai fini della revisione del programma di misure 
ricompreso nel piano di gestione.

19/12/2012 18/12/2013 9.060,48              9.060,48              

Laura La Rocca

Decreto Segretariale n. 88 del 
14/02/13 
Contratto repertorio n. 1013 del 
21/02/13

LLR.pdf
Collaborazione meramente occasionale ai sensi 
dell’art. 4, comma 1, lett. c, n. 2 della L. 30/03 e 
dell’art. 61, comma 2 del D.Lgs. 276/03.

Omogeneizzazione, archiviazione e catalogazione, nell'ambito del GIS, dei dati concernenti 
le caratteristiche idrologiche e idrauliche dei tratti dei corsi d'acqua del Bacino Liri/Garigliano 
e Volturno, interessati dal processo di redazione del Piano Gestione Rischio Alluvioni di cui 
alla Direttiva CE 2007/60 e al D.Lgs. 49/10.

4.900,00              4.900,00              

Marco Mancini

Decreto Segretariale n. 67 del 
06/02/13
Contratto repertorio n. 1017 del 
05/04/13

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

Supporto all'acquisizione  in formato digitale vettoriale dei dati già disponibili, nonché 
all'aggiornamento ed integrazione degli stessi; supporto alla valutazione delle caratteristiche 
del sistema fognario e di trattamento delle acque nelle aree pilota dei fiumi Calore, Sabato e 
Isclero -- I fase  del programma generale di lavoro di cui all'Intesa di Programma stipulata con 
la Provincia di Benevento in data 06/08/09.

11/04/2013 attività sospese 7.739,68              -                       

18 giorni / uomo

ELENCO DI CUI ALL'ARTICOLO 15, COMMA 1 DEL D.LGS. 33/2013 ‐‐ Aggiornato alla data del 4 aprile 2019
[con l'entrata in vigore del D.P.C.M. 04/04/18 l’Autorità di Bacino Distrettuale è subentrata in tutti i  rapporti attivi e passivi della soppressa Autorità dei fiumi Liri/Garigliano e Volturno]

28 giorni / uomo

14 giorni / uomo

18 giorni / uomo

28 giorni / uomo
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Rocco Lafratta

Decreto Segretariale n. 68 del 
06/02/13
Contratto repertorio n. 1019 del 
06/05/13

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

Supporto all'acquisizione  in formato digitale vettoriale dei dati già disponibili, nonché 
all'aggiornamento ed integrazione degli stessi; al supporto all'analisi geologica, morfologica, 
pericolosità e rischio idraulico dei sistemi fluviali afferenti alle aree pilota dei fiumi Calore, 
Sabato e Isclero -- I fase  del programma generale di lavoro di cui all'Intesa di Programma 
stipulata con la Provincia di Benevento in data 06/08/09.

10/05/2013 attività sospese 7.590,84              -                       

Giovanni Moriello

Decreto Segretariale n. 69 del 
06/02/13
Contratto repertorio n. 1020 del 
08/05/13

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

Supporto all'acquisizione  in formato digitale vettoriale dei dati già disponibili, nonché 
all'aggiornamento ed integrazione degli stessi; al supporto alle attività per l'approfondimento 
del percorso utilizzato nella pianificazione di Bacino, relativo alle aree a rischio idrogeologico 
(frane) nelle aree pilota dei fiumi Calore, Sabato e Isclero -- I fase  del programma generale 
di lavoro di cui all'Intesa di Programma stipulata con la Provincia di Benevento in data 
06/08/09.

10/05/2013 attività sospese 7.590,84              -                       

Vincenzo Briuolo

Decreto Segretariale n. 70 del 
06/02/13
Contratto repertorio n. 1021 del 
08/05/13

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

Supporto all'acquisizione  in formato digitale vettoriale dei dati già disponibili, nonché 
all'aggiornamento ed integrazione degli stessi; al supporto alle analisi delle caratteristiche 
quali/quantitative, uso e monitoraggio delle risorse idriche nelle aree pilota dei fiumi Calore, 
Sabato e Isclero -- I fase  del programma generale di lavoro di cui all'Intesa di Programma 
stipulata con la Provincia di Benevento in data 06/08/09.

10/05/2013 attività sospese 7.590,84              -                       

Alessandro Calabrò

Decreto Segretariale n. 71 del 
06/02/13
Contratto repertorio n. 1022 del 
08/05/13

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

Supporto all'acquisizione  in formato digitale vettoriale dei dati già disponibili, nonché 
all'aggiornamento ed integrazione degli stessi; al supporto alla valutazione del sistema 
ambientale e del sistema strutturale, infrastrutturale e produttivo, al fine di un aggiornamento 
della vulnerabilità  nelle aree pilota dei fiumi Calore, Sabato e Isclero -- I fase  del programma 
generale di lavoro di cui all'Intesa di Programma stipulata con la Provincia di Benevento in 
data 06/08/09.

10/05/2013 attività sospese 7.739,68              -                       

Carmine Covelli

Decreto Segretariale n. 136 del 
08/04/13
Contratto repertorio n. 1027 del 
30/05/13

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

Supporto all'acquisizione  in formato digitale vettoriale dei dati già disponibili, nonché 
all'aggiornamento ed integrazione degli stessi; al supporto alla valutazione delle 
caratteristiche idrologiche/idrauliche nelle aree pilota dei fiumi Calore, Sabato e Isclero, al 
fine dell'aggiornamentodelle aree soggette a pericolosità ed a rischio idraulico -- I fase  del 
programma generale di lavoro di cui all'Intesa di Programma stipulata con la Provincia di 
Benevento in data 06/08/09.

31/05/2013 attività sospese 7.739,68              -                       

Tania Cipullo

Decreto Segretariale n. 463 del 
23/12/13
Contratto repertorio n. 1038 del 
16/01/14

TC.pdf
Collaborazione meramente occasionale ai sensi 
dell’art. 4, comma 1, lett. c, n. 2 della L. 30/03 e 
dell’art. 61, comma 2 del D.Lgs. 276/03.

Operazioni di archiviazione, catalogazione ed informatizzazione dei dati delle mappe della 
pericolosità e del rischio di alluvioni di cui all’art. 6 del D.Lgs. 49/10 -- processo di 
comunicazione e partecipazione pubblica, avviato in rapporto alla redazione del Piano di 
Gestione del Rischio di Alluvioni di cui alla Direttiva 2007/60/CE, al D.Lgs. 49/10 ed al D.Lgs 
219/10.

3.840,00              3.840,00              

Luigi Giuseppe Duri

Decreto Segretariale n. 82 del 
24/03/14
Contratto repertorio n. 1042 del 
08/04/14

LGD.pdf
Collaborazione meramente occasionale ai sensi 
dell’art. 4, comma 1, lett. c, n. 2 della L. 30/03 e 
dell’art. 61, comma 2 del D.Lgs. 276/03.

Operazioni di omogeneizzazione, catalogazione ed archiviazione dei dati riguardanti le 
pressioni antropiche [prelievi, fonti di inquinamento, aree di crisi ambientale, ecc.], da 
svolgere nell’ambito al processo di revisione ed aggiornamento del «Piano di Gestione delle 
Acque del Distretto Idrografico dell’Appennino Meridionale» di cui alla Direttiva 2007/60/CE, 
al D.Lgs. 152/06 ed al D.Lgs 219/10

3.120,00              3.120,00              

Simona Cartei

Decreto Segretariale n. 83 del 
24/03/14
Contratto repertorio n. 1049 del 
17/06/14

SC.pdf
Collaborazione meramente occasionale ai sensi 
dell’art. 4, comma 1, lett. c, n. 2 della L. 30/03 e 
dell’art. 61, comma 2 del D.Lgs. 276/03.

Operazioni di catalogazione ed archiviazione del materiale cartografico digitale [cartografia di 
base, cartografie tematiche, geodatabase, ecc.], da svolgere nell’ambito al processo di 
revisione ed aggiornamento del «Piano di Gestione delle Acque del Distretto Idrografico 
dell’Appennino Meridionale» di cui alla Direttiva 2007/60/CE, al D.Lgs. 152/06 ed al D.Lgs 
219/10.

3.120,00              3.120,00              

ELENCO DI CUI ALL'ARTICOLO 15, COMMA 1 DEL D.LGS. 33/2013 ‐‐ Aggiornato alla data del 4 aprile 2019
[con l'entrata in vigore del D.P.C.M. 04/04/18 l’Autorità di Bacino Distrettuale è subentrata in tutti i  rapporti attivi e passivi della soppressa Autorità dei fiumi Liri/Garigliano e Volturno]

30 giorni / uomo

30 giorni / uomo

24 giorni / uomo
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Domenico Schina

Decreto Segretariale n. 162 del 
11/06/14
Contratto repertorio n. 1048 del 
17/06/14

DS.pdf
Collaborazione meramente occasionale ai sensi 
dell’art. 4, comma 1, lett. c, n. 2 della L. 30/03 e 
dell’art. 61, comma 2 del D.Lgs. 276/03.

Operazioni di omogeneizzazione, catalogazione ed archiviazione dei dati reperiti sulla base 
dei programmi di monitoraggio attivati dai sistemi agenziali regionali, utili ai fini della 
classificazione dello stato di qualità ambientale dei corpi idrici, da svolgere nell’ambito al 
processo di revisione ed aggiornamento del «Piano di Gestione delle Acque del Distretto 
Idrografico dell’Appennino Meridionale» di cui alla Direttiva 2007/60/CE, al D.Lgs. 152/06 ed 
al D.Lgs 219/10.

3.120,00              3.120,00              

Luca Moretti

Decreto Segretariale n. 212 del 
21/07/14
Contratto repertorio n. 1053 del 
05/09/14

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

Consulenza resa in relazione alla programmazione comunitaria 2014 / 2020, concernente la 
valutazione preliminare delle tipologie di attività e delle misure ammissibili a finanziamento, 
la formazione delle proposte progettuali, la definizione della relativa dotazione finanziaria, la 
costruzione dei partenariati internazionali, la redazione dei documenti di analisi e di report, 
l’organizzazione di eventi divulgativi e formativi anche a carattere internazionale.

08/09/2014 07/09/2015 9.617,50              9.617,50              

Renato Rocco

Decreto Segretariale n. 51 del 
05/03/15
Contratto repertorio n. 1067 del 
20/04/15

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

Consulenza a supporto del gruppo di lavoro interno che gestisce la comunicazione 
istituzionale, concernente la promozione del Piano di Gestione Acque del Distretto Idrografico 
dell’Appennino Meridionale e del Piano di Gestione del Rischio delle Alluvioni presso le altre 
amministrazioni centrali e locali, il coordinamento delle attività di comunicazione offline e 
online , l’ideazione e la produzione di materiale divulgativo, l’ideazione e l’organizzazione di 
eventi sul territorio.

21/04/2015 20/04/2016 9.617,50              9.617,50              

Caterina Praticò

Decreto Segretariale n. 107 del 
03/03/17
Contratto repertorio n. 1082 del 
28/03/17

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

Attività di coordinamento interregionale, da svolgere in rapporto alla funzione di Coordinatore 
del Progetto Interreg «Sustainability of the Land-Sea system for eco-tourism strategies» / PGI 
01975.

01/04/2017 31/12/2021 88.350,00            13.950,00            

Gianpaolo Stasi

Decreto Segretariale n. 131 del 
22/03/17
Contratto repertorio n. 1083 del 
31/03/18

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

Attività di management, da svolgere in rapporto alla funzione di Manager finanziario del 
Progetto Interreg «Sustainability of the Land-Sea system for eco-tourism strategies» / PGI 
01975.

01/04/2017 31/12/2021 26.600,00            4.200,03              

Giuseppe Anzani

Decreto del Segretario 
Generale dell'Autorità
di Bacino Distrettuale
n. 177 del 11/03/19

GA.pdf 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, attività di studio concernente la valutazione e la predisposizione di scenari 
di misure, finalizzate al recupero ed alla riqualificazione delle aree ad alta criticità, 
compromesse da fenomeni di inquinamento, degrado ambientale ovvero colpite da fenomeni 
calamitosi.

04/04/2019 03/04/2020 15.225,60            -                       

30 giorni / uomo
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