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DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2013, n. 33 - Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte 

delle pubbliche amministrazioni. Art.15 c.1,2 

Cognome e Nome Oggetto Incarico Periodo Durata  Compenso Lordo Atto di conferimento 

CARCHIDI ANTONIO Rilevamento  dati  geografici, 

storici, artistici e culturali, 
utilizzando anche apposita 
strumentazione GPS, in tutti e 26 
comuni ricadenti nel territorio del 
Parco delle Serre, finalizzati alla 
realizzazione di itinerari turistici. 

20/04/2013 al 

20/05/2013 

1 mese € 2.000,00 DETERMINAZIONE N. 61 del 22 
aprile  2013 

 

MALVASO SERENA Acquisizione ed elaborazione di dati 
geografici territoriali e 
determinazione di itinerari turistici 
destinati alla realizzazione di 
depliant e mappe 

20/04/2013  al 
20/05/2013 

1 mese € 3.000,00 DETERMINAZIONE N. 61 del 22 
aprile  2013 
 

VALENTE BRUNO Rilevamento  dati  geografici,storici, 

artistici e culturali, utilizzando anche 

apposita strumentazione GPS, in tutti 

e 26 comuni ricadenti nel territorio 

del Parco delle Serre, finalizzati alla 

realizzazione di itinerari turistici. 

 

20/04/2013  al 1 mese € 2.000,00 DETERMINAZIONE N. 61 del 22 
aprile  2013 
 

NICOLA 20/05/2013 

 

  

  

  

  

  
MINASI GIOVANNI Acquisizione ed elaborazione di dati 

geografici territoriali e 

determinazione di itinerari turistici 

destinati alla realizzazione di depliant 

e mappe 

20/04/2013  al 
20/05/2013 

1 mese € 3.000,00 DETERMINAZIONE N. 61 del 22 
aprile  2013 
 



PISANI FEDERICA Acquisizione ed elaborazione di dati 
geografici territoriali e d 
eterminazione di itinerari turistici 
destinati alla realizzazione di 
depliant e mappe 

20/04/2013  al 
20/05/2013 

1 mese € 3.000,00 DETERMINAZIONE N. 61 del 22 
aprile  2013 
 

 
PRIMERANO MARCO Attività  di  valorizzazione  del 

territorio e delle sue risorse 
naturali, culturali ed umane. 
Predisposizione di itinerari turistici 
nel Parco delle Serre. 
 
 
 

03/05/2013 al 
30/06/2013 

 

2 mesi 

€ 3.000,00 DETERMINAZIONE N. 63 del 03 
maggio  2013 

 

 

 
SCRIVO MARIA 

Attività di analisi e studio delle 
risorse naturali, culturali e storiche 
del Parco delle Serre finalizzata alla 
redazione di progetti di educazione 
ambientale. 
 

03/05/2013 al 
30/06/2013 

2 mesi € 3.000,00 DETERMINAZIONE N. 63 del 03 
maggio  2013 

 

 
GIGLIOTTI GIACOMO 

Realizzazione di templates necessari 
alla realizzazione di tutti gli outputs 
di progetto (e-papers, newsletters, 
banners); Promozione ed 
implementazione del sito web del 
progetto “2BParks” e dell’Ente Parco 

07/05/2013  al 
28/06/2013 

2 mesi € 3.000,00 DETERMINAZIONE N. 63 del 03 
maggio  2013 

 

 
MARTINO VITTORIO Analisi normativa tecnica del 

Regolamento di concessione in uso 
del Marchio del Parco- Io sto col 
Parco.  

07/05/2013  al 
28/06/2013 

2 mesi € 2.000,00 DETERMINAZIONE N. 63 del 03 
maggio  2013 

 

VARÌ MARIA 
ROSANNA 

Redazione del Piano di 

Comunicazione del Regolamento di 

concessione in uso del Marchio del 

Parco- Io sto col Parco. 

07/05/2013  al 

28/06/2013 

2 mesi € 2.000,00 DETERMINAZIONE N. 63 del 03 
maggio  2013 

 
 
 
 

   
       


