
Nome Cognome
Tipologia 

dell'incarico

Estremi dell'atto di 

conferimento
Oggetto dell'incarico

Durata 

dell'incarico

CV del soggetto incaricato 

(link)

Salvatore Simonte

Affidamento 

incarico 

professionale

Deliberazione n.3 del 

CdA del 23/05/2016

Predisposizione buste paga dei collaboratori co.co.co.,

adempimenti previdenziali ed assicurativi a carico del Consorzio,

redazione della CU dei collaboratori co.co.co. predisposizione e

presentazione del mod. 770

dal 23/05/2016 

al 22/05/2021

€ 10,00 (busta paga)

€ 200,00 (mod. 770)

€ 10,00 (CU)

VEDI 

Amministrazione 

Trasparente/Consulenti e 

collaboratori/C.V.Simonte

Laura Borzì
Collaborazione 

occasionale

Deliberazione n.3 del 

CdA del 23/05/2016

Servizio di accompagnamento e supporto ai visitatori che

effettuano il noleggio del battello a fondo trasparente

dal 01/06/2016 

al 31/08/2016 

(max n. giornate 

30)

1.500,00€                 

VEDI 

Amministrazione 

Trasparente/Consulenti e 

collaboratori/C.V.Borzì

Giovanni Alfio Buzzurro
Collaborazione 

occasionale

Deliberazione n.3 del 

CdA del 23/05/2016

Interventi di manutenzione straordinaria boa di delimitazione 

della zona A

dal 12/06/2016 

al 20/06/2016
380,00€                    

VEDI 

Amministrazione 

Trasparente/Consulenti e 

collaboratori/C.V.Buzzurro

Giovanni Greco

Contratto di 

lavoro a 

progetto

Deliberazione n.3 del 

CdA del 23/05/2016
Conduzione del battello spazzamare

dal 22/06/2016 

al 30/09/2016
2.145,00€                 

VEDI 

Amministrazione 

Trasparente/Consulenti e 

collaboratori/C.V.Greco

Santo Bonaccorso

Contratto di 

lavoro a 

progetto

Deliberazione n.3 del 

CdA del 23/05/2016
Operatore di coperta del battello spazzamare

dal 22/06/2016 

al 30/09/2016
1.780,00€                 

VEDI 

Amministrazione 

Trasparente/Consulenti e 

collaboratori/C.V.Bonaccorso

Salvatore Martino Rodolico 

Contratto di 

lavoro a 

progetto

Deliberazione n.3 del 

CdA del 23/05/2016
Pulizia degli specchi acquei del Porto di Acitrezza

dal 22/06/2016 

al 30/09/2016
1.075,00€                 

VEDI 

Amministrazione 

Trasparente/Consulenti e 

collaboratori/C.V.Rodolico

Alessandro Palma

Affidamento 

incarico 

professionale

Deliberazione n.3 del 

CdA del 23/05/2016

Redazione computo metrico relativo ai lavori di adeguamento dei

locali del centro visite e degli uffici dell’Area Marina Protetta Isole

Ciclopi

dal 23/09/2016 

al 31/12/2016
2.030,00€                 

VEDI 

Amministrazione 

Trasparente/Consulenti e 

collaboratori/C.V.Palma

Angelo Scuderi
Collaborazione 

occasionale

Deliberazione n.5 del 

CdA del 20/10/2016

Supporto operativo alle operazioni di riorganizzazione degli spazi

dei locali adibiti a uffici, centro di accoglienza e depositi di

materiali.

dal 22/10/2016

al 31/10/2016
400,00€                    

VEDI 

Amministrazione 

Trasparente/Consulenti e 

collaboratori/C.V.Scuderi

Carlo
Grassi 

Bertazzi

Affidamento 

incarico 

professionale

Deliberazione n. 5 del 

CdA del 20/10/2016

Conferimento incarico per assistenza legale contro società

Globalcore S.r.l.
dal 02/11/2016

VEDI 

Amministrazione 

Trasparente/Consulenti e 

collaboratori/C.V.Grassi 

Bertazzi

Isabella Greco
Collaborazione 

occasionale

Deliberazione n.3 del 

CdA del 23/05/2016

Pulizia straordinaria degli spazi dei locali adibiti a uffici, centro di

accoglienza e depositi di materiali a seguito del completamento

dei lavori di ristrutturazione

dal 9/11/2016 

al 08/12/2016
300,00€                    

VEDI 

Amministrazione 

Trasparente/Consulenti e 

collaboratori/C.V.Greco 

Isabella

Riccardo Cingillo
Collaborazione 

occasionale

Deliberazione n.4 del 

CdA del 29/08/2016

Ispezione del fondale marino in corrispondenza della piattaforma

offshore Vega-A e delle sealines con ROV e realizzazione di

documentazione video in formato MP4

dal 01/12/2016

al 31/12/2016
2.400,00€                 

VEDI 

Amministrazione 

Trasparente/Consulenti e 

collaboratori/C.V.Cingillo

Consulenti e collaboratori anno 2016 (art. 15 D. Lgs. 33/2013)

Compenso (lordo) 

per lo svolgimento 

del'incarico (Euro)


