
 Incaricato  durata  compenso  Oggetto  C.V. 
 dich. 

l.33/2013 
 determina 

              

 Francesco Cecere 
fino al 

2/02/2018 
 € 1000 

Ideazione e progettazione 

dell’evento Bioblitz 2018 
 cv dichiarazione  

Vita Parco n.6 del 

01/02/2018 

 Elisabetta Francia 
il 19 e 20 

maggio 
 € 4000 

Evento di animazione ed 

educazione naturalistica e 

scientifica 

 cv dichiarazione  

Vita Parco n.29 

del 17/5/2018 

 Ermanna Mandelli 
il 19 e 20 

maggio 
 € 200 

Evento di animazione ed 

educazione naturalistica e 

scientifica 

 cv dichiarazione  

Vita Parco n.29 

del 17/5/2018 

 Valerio Nardone 
il 19 e 20 

maggio 
 € 120 

Evento di animazione ed 

educazione naturalistica e 

scientifica 

 cv dichiarazione  

Vita Parco n.31 

del 22/5/2018 

  Di Martino Silvia 
il 19 e 20 

maggio 
 € 120 

Evento di animazione ed 

educazione naturalistica e 

scientifica 

 cv dichiarazione  

Vita Parco n.31 

del 22/5/2018 

 Ambrogio Molinari 
il 19 e 20 

maggio 
 € 150 

Evento di animazione ed 

educazione naturalistica e 

scientifica 

 cv dichiarazione  

Vita Parco n.31 

del 22/5/2018 

 Federica 

Sommacampagna 

il 19 e 20 

maggio 
 € 120 

Evento di animazione ed 

educazione naturalistica e 

scientifica 

 cv dichiarazione  

Vita Parco n.31 

del 22/5/2018 

 Claudio Foglini 
il 19 e 20 

maggio 
 € 120 

Evento di animazione ed 

educazione naturalistica e 

scientifica 

 cv dichiarazione  

Vita Parco n.31 

del 22/5/2018 

 Enrico Barone 
il 19 e 20 

maggio 
 € 240 

Evento di animazione ed 

educazione naturalistica e 

scientifica 

 cv dichiarazione  

Vita Parco n.31 

del 22/5/2018 

 Serena Corezzola 
il 19 e 20 

maggio 
 € 300 

Evento di animazione ed 

educazione naturalistica e 

scientifica 

 cv dichiarazione 
Vita Parco n.31 

del 22/5/2018 

Marco Nigro  17 maggio  € 183,60 Lezioni sui fiori edibili  cv dichiarazione  

Vita Parco n.42 

del 05/7/2018 

 Salvatore Casserà 
fino al 30 

maggio 2019 

 € 10.000 

lordi 
 Incarico RSPP  cv dichiarazione 

Direzione n.90 del 

12/7/2018 

 JOANNA 

PAWLUSKIEVICZ 
 15 settembre  € 400 

Evento di animazione ed 

educazione naturalistica e 

scientifica 

 cv dichiarazione  

 Vita Parco n.83 

del 27/12/2018 

 GRAZYNA CHYRA  15 settembre  € 400 

Evento di animazione ed 

educazione naturalistica e 

scientifica 

 cv dichiarazione  

 Vita Parco n.83 

del 27/12/2018 
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