
ANNO 2016 
 

CONSULENTI E COLLABORATORI 

ELENCO PROVVEDIMENTI  
N. Estremi atti di conferimento 

01 determinazione sindacale n. 22 del 31/12/2015, n. 16 del 01.07.2016 e n. 28 del 04.10.2016 

02 determinazione sindacale n. 21 del 31/12/2015 e n. 14 del 21.06.2016  

03 determinazione sindacale n. 19 del 31/12/2015 

determinazione sindacale n. 24 del 15/07/2016 

04 determinazione sindacale n. 04 del 02/02/2016 

05 determinazione sindacale n. 08 del 11/03/2016 

06 determinazione sindacale n. 09 del 11/03/2016 

07 determinazione sindacale n. 30 del 04/11/2016 

08 determinazione sindacale n. 30 del 04/11/2016 

09 determinazione responsabile area amministrativa n. 783 del 11/11/2016 

10 determinazione responsabile area amministrativa n. 784 del 11/11/2016 

11 determinazione responsabile area amministrativa n. 799 del 18/11/2016 

 
N. SOGGETTI 

PERCETTORI 

 

RAGIONE 
DELL’INCARICO 

COMPENSO AMMONTARE 
EROGATO 

 

CURRICULA DATI RELATIVI 
ALLO 

SVOLGIMENTO 
DI INCARICHI O 

ALLA 
TITOLARITA’ DI 

CARICHE IN 
ENTI DI DIRITTO 

PRIVATO 
REGOLATI O 
FINANZIATI 

DALLA P.A. O 
ALLO 

SVOLGIMENTO 
DI ATTIVITA’ 

PROFESSIONALI 

INSUSSISTENZA 
SITUAZIONI, 

ANCHE 
POTENZIALI, DI 
CONFLITTO DI 

INTERESSI  

01 Salvatore 
Zappulla 

Addetto stampa 
e cura attività 

pubblicizzazione 
sul sito web 

periodo 
01.01.2016 - 
30.09.2016 

€ 800,00 
mensili 

€ 9.599,99 
di cui 

€ 7.999,99 al 
31.12.2016 

vds. 
allegato 

vds. allegato vds.  allegato 

02 Dott.ssa Anna 
Vecchio 

Assistente 
Sociale 
periodo 

01.01.2016 – 
31.12.2016 

€ 1.187,01 
mensili 

€ 15.030,09 vds.  allegato vds.  allegato vds.  allegato 

03 dott. ing. 
Salvatore Faro 

Responsabile 
area tecnica-suap 

periodo 
01.01.2016 – 
05.07.2016 

€ 1.210,53 
mensili 

€ 958,33 + € 
239,58 

(indennità ad 
personam) 

mensili 

€ 13.393,83 vds.  allegato vds.  allegato vds.  allegato 



dott. arch. 
Salvatore 
Leonardi 

Responsabile 
area tecnica-suap 

periodo 
19.07.2016-
06.11.2016  

€ 654,29 
mensili 

€ 958,33 + € 
239,58 

(indennità ad 
personam) 

mensili 

€ 5.470,26 

04 Carmela 
Maria Limina 

Collaboratore a 
titolo gratuito per 
attività inerenti ai 

settori della 
cultura, 

spettacolo, sport e 
turismo 

€ 0  € 0 vds.  allegato vds.  allegato vds.  allegato 

05 Agatina 
Monastra 

Collaboratore a 
titolo gratuito per 
attività inerenti al 

settore delle 
politiche sociali 

€ 0  € 0 vds.  allegato vds.  allegato vds.  allegato 

06 Chiara 
Samperi 

Collaboratore a 
titolo gratuito per 
attività inerenti al 

settore della 
pubblica istruzione 

e dell'assistenza 
scolastica 

€ 0  € 0 vds.  allegato vds.  allegato vds.  allegato 

07 dott. ing. 
Salvatore Faro 

Responsabile 
area suap ecologia 

ed ambiente 
periodo 

07.11.2016 – 
scadenza mandato 

sindacale 

€ 654,29 
mensili 

€ 479,16 + € 
119,79 

(indennità ad 
personam) 

mensili 
 

€ 2.649,02 vds.  allegato vds.  allegato vds.  allegato 

08 dott. arch. 
Salvatore 
Leonardi 

Responsabile 
area tecnica 

periodo 
07.11.2016- 

scadenza mandato 
sindacale 

€ 654,29 
mensili 

€ 479,16 + € 
119,79 

(indennità ad 
personam) 

mensili 

€ 2.232,23 vds.  allegato vds.  allegato vds.  allegato 

09 Limina 
Giuseppe 

rapporto di lavoro 
accessorio ex art. 

48 D.Lgs. n. 
81/2015 a 

supporto  s.u.a.p. 

€ 2.420,00 € 1.400,00 vds.  allegato vds.  allegato vds.  allegato 

10 Miano 
 Rosaria 

Incarico di 
collaborazione 
temporanea, 

saltuaria e 
occasionale 
a supporto   

s.u.a.p. anche con 
valenza formativa  

€ 900,00 € 900,00 
[nel 2017] 

vds.  allegato vds.  allegato vds.  allegato 

11 POLIS S.r.L. Incarico di 
collaborazione per 

€ 4.270,00 
IVA 

€ 0 vds.  allegato vds.  allegato vds.  allegato 



la presentazione 
dei Progetti di 
Servizio Civile 

Nazionale di cui 
all'avviso del 
06.09.2016 

pubblicato dal 
Capo 

Dipartimento della 
Gioventù e del 
Servizio Civile 

Nazionale 

compresa 

 
 
 
 

TABELLA RELATIVA AGLI ELENCHI DEI CONSULENTI E COLLABORATORI COMUNICATI ALLA FUNZIONE PUBBLICA 
 

NOMINATIVO OGGETTO INCARICO DURATA COMPENSO  

Salvatore Zappulla Addetto stampa e cura attività 
pubblicizzazione sul sito web  

01.01.2016 - 30.06.2016 
01.07.2016 - 30.09.2016 
04.10.2016 - 31.12.2016 
 

€ 800,00 mensili 

dott.ssa Anna Vecchio Assistente Sociale  01.01.2016 - 30.06.2016 
01.07.2016 - 31.12.2016 

€ 1.187,01 mensili 

dott. ing. Salvatore Faro Responsabile area tecnica-
suap  

01.01.2016 - 05.07.2016 € 1.210,53 mensili 
€ 958,33 + € 239,58 (ind. ad 
personam) 

dott. arch. Salvatore 
Leonardi 

Sostituto Responsabile area 
tecnica-suap 

19.07.2016 - 06.11.2016  € 654,29 mensili 
€ 958,33 + € 239,58 (ind. ad 
personam) mensili 

Carmela Maria Limina Collaborazione a titolo 
gratuito per attività inerenti ai 

settori della cultura, 
spettacolo, sport e turismo  

02/02/2016 - sino a diverso 
provvedimento 

€ 0 

Agatina Monastra Collaborazione a titolo 
gratuito per attività inerenti al 
settore delle politiche sociali 

09/03/2016 - sino a diverso 
provvedimento 

€ 0 

Chiara Samperi Collaborazione a titolo 
gratuito per attività inerenti al 

settore della pubblica 
istruzione e dell'assistenza 

scolastica 

09/03/2016 - sino a diverso 
provvedimento 

€ 0 

dott. ing. Salvatore Faro Responsabile 
area suap ecologia ed 

ambiente 

07.11.2016-scadenza mandato 
sindacale 

€ 654,29 mensili 
€ 479,16 + € 119,79 (ind. ad 
personam) mensili 

dott. arch. Salvatore 
Leonardi 

Responsabile 
area tecnica 

07.11.2016-scadenza mandato 
sindacale 

€ 654,29 mensili 
€ 479,16 + € 119,79 (ind. ad 
personam) mensili 

Limina Giuseppe rapporto di lavoro accessorio 
ex art. 48 D.Lgs. n. 81/2015 a 

supporto  s.u.a.p. 

14.11.2016-31.05.2017 € 2.420,00 complessivi 

Miano 
 Rosaria 

Incarico di collaborazione 
temporanea, saltuaria e 

occasionale ex art. 7, co. 6, 
D.Lgs. n. 165/2001 ed art. 

14.11.2016-31.12.2016 € 900,00 complessivi 



2222 c.c.  
a supporto s.u.a.p. anche con 

valenza formativa  

POLIS S.r.L. Incarico di collaborazione per 
la presentazione dei Progetti 
di Servizio Civile Nazionale di 
cui all'avviso del 06.09.2016 

pubblicato dal Capo 
Dipartimento della Gioventù e 

del Servizio Civile Nazionale 

periodo di realizzazione  
Progetti di Servizio Civile 

€ 4.270,00 IVA compresa 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


