
Nome Cognome
Tipologia 

dell'incarico
Estremi dell'atto 
di conferimento

Oggetto dell'incarico
Durata 

dell'incarico

Nunziata Di Pietro
Collaborazione a 

progetto

Esiti bando di 
selezione n. 1/2012                   

Verbale 
commissione 

esaminatrice del 
24/07/2012

Coordinamento scientifico, controllo periodico dello stato di
avanzamento delle attività, monitoraggio degli indici di
spesa relativi alla attuazione dei progetti: supporto alla
vigilanza e informazione, monitoraggio ambientale,
campagne di informazione, convenzione di affidamento
centro di accoglienza 

dal 22/11/2012 al 
30/09/2013

Marina Nociforo
Collaborazione a 

progetto

Esiti bando di 
selezione n. 2/2012                   

Verbale 
commissione 

esaminatrice del 
24/07/2012

Espletamento delle attività contabili ed aggiornamento del
conto economico relativi alla attuazione dei progetti:
supporto alla vigilanza e informazione, monitoraggio
ambientale, campagne di informazione, convenzione di
affidamento centro di accoglienza

dal 22/11/2012 al 
30/09/2013

Maria Lisa Spina
Collaborazione a 

progetto

Esiti bando di 
selezione n. 4/2012                   

Verbale 
commissione 

esaminatrice del 
24/07/2012

Accoglienza e diffusione delle informazioni di pubblica
utilità, distribuzione dei prodotti promozionali ed informativi
per i visitatori ed i fruitori dell’AMP

dal 22/11/2012 al 
30/09/2013

Salvatore Gatto
Collaborazione a 

progetto

Esiti bando di 
selezione n. 3/2012                   

Verbale 
commissione 

esaminatrice del 
24/07/2012

Supporto tecnico-operativo in mare alle attività subacquee e
di ricerca dell’AMP Isole Ciclopi, supporto tecnico-operativo
alla realizzazione del progetto di promozione dei prodotti
ittici locali

dal 04/01/2013 al 
31/05/2013

Andrea Randieri
Collaborazione a 

progetto

Esiti bando di 
selezione n. 3/2012                   

Verbale 
commissione 

esaminatrice del 
24/07/2012

Attività tecnico-scientifica per la realizzazione del progetto
di promozione dei prodotti ittici locali “io mangio azzurro”

dal 09/01/2013 al 
31/05/2013 

Salvatore Gatto
Collaborazione a 

progetto

Esiti bando di 
selezione n. 3/2012                   

Verbale 
commissione 

esaminatrice del 
24/07/2012

Supporto tecnico-operativo alle operazioni di vigilanza e
guardiania prestate dagli Enti deputati a ruolo di polizia
giudiziaria. Supporto tecnico-operativo alle operazioni di
vigilanza e guardiania; predisposizione e compilazione di
schede informative su presenze, stato dei luoghi e stato
delle strutture dell’A.M.P., distribuzione di materiale in-
formativo, raccolta di segnalazioni/suggerimenti da parte dei
fruitori, segnalazione di eventuali illeciti rilevati alle autorità
competenti per il pronto intervento; utilizzo e manutenzione
dei mezzi nautici e terrestri dell’A.M.P.

dal 06/06/2013 al 
30/09/2013

Personale (art. 15 D. Lgs. 33/2013)

Personale non a tempo indeterminato - ANNO 2013

Compenso (lordo) per lo 
svolgimento del'incarico (Euro)

CV del soggetto 
incaricato (link)

VEDI 
Amministrazione 

Trasparente/Personale 
non a tempo 

indeterminato/ 
Curriculum Di Pietro

VEDI 
Amministrazione 

Trasparente/Personale 
non a tempo 

indeterminato/ 
Curriculum Gatto

VEDI 
Amministrazione 

Trasparente/Personale 
non a tempo 

indeterminato/ 
Curriculum Spina

VEDI 
Amministrazione 

Trasparente/Personale 
non a tempo 

indeterminato/ 
Curriculum Nociforo

8.334,00

18.837,00

10.418,00

10.835,00

8.334,00

6.668,00

VEDI 
Amministrazione 

Trasparente/Personale 
non a tempo 

indeterminato/ 
Curriculum Randieri



Nome Cognome
Tipologia 

dell'incarico
Estremi dell'atto 
di conferimento

Oggetto dell'incarico
Durata 

dell'incarico

Andrea Randieri
Collaborazione a 

progetto

Esiti bando di 
selezione n. 3/2012                   

Verbale 
commissione 

esaminatrice del 
24/07/2012

Istallazione, controllo e manutenzione dei campi boa per
l’ormeggio dei natanti nell’AMP Isole Ciclopi. Istallazione,
controllo e manutenzione di n. 5 transetti lineari, di un
corridoio di cortesia posto parallelamente alla linea di
congiunzione della boa di Sud-Est e la boa di Nord-Est
delimitanti la zona “A”

dal 08/06/2013 al 
30/09/2013

Nunziata Di Pietro
Collaborazione a 

progetto

Esiti bando di 
selezione n. 1/2012                   

Verbale 
commissione 

esaminatrice del 
24/07/2012

Coordinamento scientifico, controllo periodico dello stato di
avanzamento delle attività, monitoraggio degli indici di
spesa relativi alla attuazione dei progetti: servizio di
supporto alla vigilanza e informazione, campi boa,
campagne di informazione, monitoraggio ambientale,
convenzione di affidamento centro di accoglienza

dal 04/10/2013 al 
31/12/2013

Marina Nociforo
Collaborazione a 

progetto

Esiti bando di 
selezione n. 2/2012                   

Verbale 
commissione 

esaminatrice del 
24/07/2012

Espletamento delle attività contabili ed aggiornamento del
conto economico relativi alla attuazione dei progetti: servizio
di supporto alla vigilanza e informazione, campi boa,
campagne di informazione, monitoraggio ambientale,
convenzione di affidamento centro di accoglienza

dal 04/10/2013 al 
31/12/2013

Maria Lisa Spina
Collaborazione a 

progetto

Esiti bando di 
selezione n. 4/2012                   

Verbale 
commissione 

esaminatrice del 
24/07/2012

Accoglienza e diffusione delle informazioni di pubblica
utilità, distribuzione dei prodotti promozionali ed informativi
per i visitatori ed i fruitori dell’AMP

dal 04/10/2013 al 
31/12/2013

Andrea Randieri
Collaborazione a 

progetto

Esiti bando di 
selezione n. 3/2012                   

Verbale 
commissione 

esaminatrice del 
24/07/2012

Rimozione dei campi boa per l’ormeggio dei natanti
nell’AMP Isole Ciclopi, supporto tecnico scientifico alle
attività subacquee e di ricerca relative al progetto
monitoraggio ambientale

dal 04/10/2013 al 
31/12/2013

Salvatore Gatto
Collaborazione a 

progetto

Esiti bando di 
selezione n. 3/2012                   

Verbale 
commissione 

esaminatrice del 
24/07/2012

Supporto tecnico-operativo alle operazioni di vigilanza e
guardiania prestate dagli Enti deputati a ruolo di polizia
giudiziaria, supporto tecnico-operativo in mare alle attività
subacquee e di ricerca dell’AMP Isole Ciclopi

dal 04/10/2013 al 
31/12/2013

2.500,00

5.000,00

5.000,00

2.500,00

4.500,00

6.668,00

Personale (art. 15 D. Lgs. 33/2013)
Personale non a tempo indeterminato - ANNO 2013

Compenso (lordo) per lo 
svolgimento del'incarico (Euro)

CV del soggetto 
incaricato (link)


