
INCARICHI DI COLLABORAZIONE  
 

Anno 2013  
 
 
Informazioni pubblicate in ottemperanza dell’art. 1 5 del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 
“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi  di pubblicità, trasparenza e diffusione di 
informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazio ni”. 
 
 
 
 
 
Atto di incarico : determinazione del Responsabile n. 99 del 13/03/2013 - Area Affari Generali 
Modalità di affidamento:  Procedura selettiva mediante Avviso pubblico - art. 7 D.Lgs. 30 marzo 
2001 n. 165 ed artt. 19 sgg. del Regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi 
Nome  incaricato : Vicario Glauco 
Oggetto dell’incarico : Coordinazione e di assistenza tecnico-naturalistica nelle riserve naturali 
regionali “Valle Canal Novo” e “Foci dello Stella”. 
Durata dell’incarico : dal 13/03/2013 al 31/12/2013  
Compenso : € 15.000,00 al lordo delle ritenute ed altri oneri di legge 
 
 
 
 
Atto di incarico : determinazione del Responsabile n. 101 del 13/03/2013 - Area Affari Generali 
Modalità di affidamento:  Procedura selettiva mediante Avviso pubblico - art. 7 D.Lgs. 30 marzo 
2001 n. 165 ed artt. 19 sgg. del Regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi 
Nome  incaricato : Vicario Glauco 
Oggetto dell’incarico : Ricerca tecnico-scientifica e monitoraggio avifauna nella riserva naturale 
regionale “Valle Canal Novo”. 
Durata dell’incarico : dal 13/03/2013 al 31/12/2013 
Compenso : € 9.000,00 al lordo delle ritenute ed altri oneri di legge 
 
 
 
 
Atto di incarico : determinazione del Responsabile n. 39 del 04/02/2013 - Area Economico-
Finanziaria Servizi sociali 
Modalità di affidamento:  Procedura selettiva mediante Avviso pubblico - art. 7 D.Lgs. 30 marzo 
2001 n. 165 ed artt. 19 sgg. del Regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi 
Nome  incaricato : Valentini Claudia 
Oggetto dell’incarico : Realizzazione del progetto per le Politiche Giovanili e la gestione del 
Centro di Aggregazione Giovanile del Comune di Marano Lagunare  
Durata dell’incarico : dal 05/02/2013 al 31/12/2013 
Compenso : € 8.034,20 al lordo delle ritenute ed altri oneri di legge 
 
 
 
 
Atto di incarico : determinazione del Responsabile n. 161 del 17/05/2013 - Area Affari Generali 
Modalità di affidamento:  Procedura selettiva mediante Avviso pubblico - art. 7 D.Lgs. 30 marzo 
2001 n. 165 ed artt. 19 sgg. del Regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi 
Nome  incaricato : Maggi Paola 
Oggetto dell’incarico : Attività di analisi e schedatura dei materiali archeologici da esporre nella 
mostra Alle Porte del mare. Paesaggi d'acqua e di storia nella Laguna di Marano 
Durata dell’incarico : dal 21/05/2013 al 20/06/2013 
Compenso : €  2.000,00 al lordo delle ritenute ed altri oneri di legge 



 
 
 
 
Atto di incarico : determinazione del Responsabile n. 178 del 05/06/2013- Area Affari Generali 
Modalità di affidamento:  Procedura selettiva mediante Avviso pubblico - art. 7 D.Lgs. 30 marzo 
2001 n. 165 ed artt. 19 sgg. del Regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi 
Nome  incaricato : Paola Maggi 
Oggetto dell’incarico : Conservatore del Museo archeologico della Laguna 
Durata dell’incarico : dal 17/06/2013  al 16/06/2014 
Compenso : €  4.000,00 al lordo delle ritenute ed altri oneri di legge 
 
 
 
 
Atto di incarico : determinazione del Responsabile n. 258 del 09/08/2013 - Area Affari Generali 
Modalità di affidamento:  Procedura selettiva mediante Avviso pubblico - art. 7 D.Lgs. 30 marzo 
2001 n. 165 ed artt. 19 sgg. del Regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi 
Nome  incaricato : Zulini Ella 
Oggetto dell’incarico : Progetto di catalogazione nel sistema informativo regionale SIRPAC dei 
reperti archeologici appartenenti alla collezione del Museo della Laguna di età romana. 
Durata dell’incarico : dal  22/08/2013  al  21/02/2014 
Compenso : € 5.662,00 al lordo delle ritenute ed altri oneri di legge 
 
 
 
 
Atto di incarico : determinazione del Responsabile n. 258 del 09/08/2013 - Area Affari Generali 
Modalità di affidamento:  Procedura selettiva mediante Avviso pubblico - art. 7 D.Lgs. 30 marzo 
2001 n. 165 ed artt. 19 sgg. del Regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi 
Nome  incaricato : Borzacconi Angela 
Oggetto dell’incarico : Progetto di catalogazione nel sistema informativo regionale SIRPAC dei 
reperti archeologici appartenenti alla collezione del Museo della Laguna di epoca medioevale e 
rinascimentale. 
Durata dell’incarico : dal  06/09/2013 al 05/03/2014 
Compenso : €  4.336,00 al lordo delle ritenute ed altri oneri di legge 
 
 
 
 
Atto di incarico : determinazione del Responsabile n. 304 del 20/09/2013- Area Affari Generali 
Modalità di affidamento:  Procedura selettiva mediante Avviso pubblico - art. 7 D.Lgs. 30 marzo 
2001 n. 165 ed artt. 19 sgg. del Regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi 
Nome  incaricato : Glauco Vicario 
Oggetto dell’incarico : Realizzazione programma di educazione, interpretazione e valorizzazione 
naturalistico-ambientale a favore della Scuola Primaria e Secondaria a.s. 2013-2014 
Durata dell’incarico : dal 09/10/2013 al 11/06/2014 
Compenso : € 3.000,00 al lordo delle ritenute ed altri oneri di legge 
 
 


