
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
Elenco rapporti di collaborazione ai sensi dell'art. 53, comma 14, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

COLLABORATORI

COGNOME NOME OGGETTO Norma Autorizzativa COMPENSO NOTE

1 Bastianini Giovanni M. E.
Consulente nell’ambito delle attività connesse alla 
programmazione ed alla gestione dei progetti nazionali 
di servizio civile del Dipartimento della protezione civile

D. Lgs. 303/1999 dal 01/01/2012 al 31/12/2012
NON PERCEPISCE 

ALCUN 
COMPENSO

2 Bertuolo Lorenzo

Collaboratore impiegato ai sensi dell’articolo 16, comma 
1, dell’O.P.C.M. 3704/2008 in relazione alle esigenze di 
assicurare l'attività  tecnico professionale necessaria a 
garantire il collegamento con il partner tecnologico del 
Dipartimento della protezione civile nell'ambito del 
«Sistema tecnologico integrato di previsione, 
prevenzione e gestione delle emergenze del 
Dipartimento della protezione civile».

Collabora, inoltre, con l'Ufficio  VI - risorse umane e 
strumentali.

Art. 16 OPCM 3704/2008 dal 31/08/2012 al 31/08/2013 24.000,00€            lordi su base annua

3 Conte Francesca

Incarico ai sensi dell’articolo 48, comma 2, del Decreto 
del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 novembre 
2010, quale esperto particolarmente qualificato in 
materia di attività connesse alla gestione dei volontari di 
servizio civile e di progetti di diffusione della 
conoscenza della protezione civile. 

Collabora con l'Ufficio I - Volontariato, formazione e 
comunicazione. 

Art. 48, comma 2, 
D.P.C.M. 22/11/2012 dal 01/09/2012 al 31/12/2012 8.000,00€              importo omnicomprensivo lordo

4 D'Ascia Lorenzo

Collaboratore impiegato per le esigenze di cui 
all’articolo 14, comma 3, dell’O.P.C.M. 3266/2003  
relativa ai danni verificatisi nel territorio delle isole Eolie, 
derivanti dagli effetti indotti dai fenomeni vulcanici in 
atto nell'isola di Stromboli.

Collabora, inoltre, con l'Ufficio del Consigliere Giuridico

Art. 14 OPCM 3266/2003 dal 01/07/2012 al 31/12/2012 20.000,00€            lordi su base annua

5 Demilito Pierfrancesco

Collaboratore impiegato per le esigenze di cui 
all’articolo 14, comma 3, dell’O.P.C.M. 3266/2003  
relativa ai danni verificatisi nel territorio delle isole Eolie, 
derivanti dagli effetti indotti dai fenomeni vulcanici in 
atto nell'isola di Stromboli.

Collabora, inoltre, con l'Ufficio Stampa del Capo del 
Dipartimento.

Art. 14 OPCM 3266/2003 dal 01/07/2012 al 31/12/2012 24.000,00€            lordi su base annua

6 Fargnoli Stefano

Collaboratore impiegato per le esigenze di cui 
all’articolo 14, comma 3, dell’O.P.C.M. 3266/2003  
relativa ai danni verificatisi nel territorio delle isole Eolie, 
derivanti dagli effetti indotti dai fenomeni vulcanici in 
atto nell'isola di Stromboli.

Collabora con l'Ufficio V  -  Amministrazione e bilancio.

Art. 14 OPCM 3266/2003 dal 01/09/2012 al 31/12/2012 24.000,00€            lordi su base annua
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7 Gabrielli Antonio

Incarico ai sensi dell’articolo 48, comma 2, del Decreto 
del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 novembre 
2010, quale esperto particolarmente qualificato in 
materia di procedure espropriative e  regolarizzazione 
ipo-catastale di terreni ed unità immobiliari e relativi 
contenziosi.

Collabora con l'Ufficio II - Rischi idrogeologici e 
antropici. 

Art. 48, comma 2, 
D.P.C.M. 22/11/2012 dal 25/09/2012 al 24/09/2013 20.000,00€            lordi su base annua

8 Giacchino Chiara

Incarico ai sensi dell’articolo 48, comma 2, del Decreto 
del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 novembre 
2010, quale esperto particolarmente qualificato in 
materia di contenzioso e problematiche tecnico 
giuridiche afferenti, in particolare, l’evento del G8 
tenutosi nell’anno 2009
 
Collabora con l'Ufficio del Consigliere Giuridico.  

Art. 48, comma 2, 
D.P.C.M. 22/11/2012 dal 01/09/2012 al 31/12/2012 8.000,00€              importo omnicomprensivo lordo

9 Guerra Maria Beatrice

Collaboratore impiegato per le esigenze di cui 
all’articolo 14, comma 3, dell’O.P.C.M. 3266/2003  
relativa ai danni verificatisi nel territorio delle isole Eolie, 
derivanti dagli effetti indotti dai fenomeni vulcanici in 
atto nell'isola di Stromboli.

Collabora, inoltre, con il Commissario delegato di cui 
all'art.13 dell'OPCM 3746/2009 ai sensi dell'art. 3, co. 2 
dell'OPCM 3854/2010.  

Art. 14 OPCM 3266/2003 dal 01/09/2012 al 31/12/2012 24.000,00€            lordi su base annua

10 Lais Flaminia

Collaboratore impiegato per le esigenze di cui 
all’articolo 14, comma 3, dell’O.P.C.M. 3266/2003  
relativa ai danni verificatisi nel territorio delle isole Eolie, 
derivanti dagli effetti indotti dai fenomeni vulcanici in 
atto nell'isola di Stromboli.

Collabora, inoltre, con l'Ufficio Stampa del Capo del 
Dipartimento.

Art. 14 OPCM 3266/2003 dal 01/07/2012 al 31/12/2012 20.000,00€            lordi su base annua

11 Lanciotti Alessandro

Collaboratore impiegato ai sensi dell’articolo 16, comma 
1, dell’O.P.C.M. 3704/2008 in relazione alle esigenze di 
assicurare l'attività  tecnico professionale necessaria a 
garantire il collegamento con il partner tecnologico del 
Dipartimento della protezione civile nell'ambito del 
«Sistema tecnologico integrato di previsione, 
prevenzione e gestione delle emergenze del 
Dipartimento della protezione civile».

Collabora, inoltre, con l'Ufficio  VI - risorse umane e 
strumentali.

Art. 16 OPCM 3704/2008 dal 31/08/2012 al 31/08/2013 24.000,00€            lordi su base annua
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12 Lo Zupone Barbara

Collaboratore impiegato per le esigenze di cui 
all’articolo 14, comma 3, dell’O.P.C.M. 3266/2003  
relativa ai danni verificatisi nel territorio delle isole Eolie, 
derivanti dagli effetti indotti dai fenomeni vulcanici in 
atto nell'isola di Stromboli.

Collabora inoltre con l'Ufficio II - rischi idrogeologici ed 
antropici.

Art. 14 OPCM 3266/2003 dal 01/09/2012 al 31/12/2012 24.000,00€            lordi su base annua

13 Maffini Francesca Coordinatore dell' Ufficio Stampa del Capo del 
Dipartimento D. Lgs. 303/1999 dal 01/01/2012 al 31/12/2012 84.867,86€            lordi su base annua

14 Molli Giuliano

Collaboratore impiegato ai sensi dell’articolo 16, comma 
1, dell’O.P.C.M. 3704/2008 in relazione alle esigenze di 
assicurare l'attività  tecnico professionale necessaria a 
garantire il collegamento con il partner tecnologico del 
Dipartimento della protezione civile nell'ambito del 
«Sistema tecnologico integrato di previsione, 
prevenzione e gestione delle emergenze del 
Dipartimento della protezione civile».

Collabora, inoltre, con l'Ufficio  VI - risorse umane e 
strumentali.

Art. 16 OPCM 3704/2008 dal 31/08/2012 al 31/08/2013 24.000,00€            lordi su base annua

15 Proietti Chiara

Collaboratore impiegato per le esigenze di cui 
all’articolo 14, comma 3, dell’O.P.C.M. 3266/2003  
relativa ai danni verificatisi nel territorio delle isole Eolie, 
derivanti dagli effetti indotti dai fenomeni vulcanici in 
atto nell'isola di Stromboli.

Collabora inoltre con l'Ufficio II - rischi idrogeologici ed 
antropici.

Art. 14 OPCM 3266/2003 dal 01/09/2012 al 31/12/2012 24.000,00€            lordi su base annua

16 Provenzano Salvatore

Collaboratore impiegato per le esigenze di cui 
all’articolo 14, comma 3, dell’O.P.C.M. 3266/2003  
relativa ai danni verificatisi nel territorio delle isole Eolie, 
derivanti dagli effetti indotti dai fenomeni vulcanici in 
atto nell'isola di Stromboli.

Collabora, inoltre, con il Commissario delegato di cui 
all'art.13 dell'OPCM 3746/2009 ai sensi dell'art. 3, co. 2 
dell'OPCM 3854/2010.  

Art. 14 OPCM 3266/2003 dal 01/09/2012 al 31/12/2012 24.000,00€            lordi su base annua
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17 Rovere Francesco

Collaboratore impiegato ai sensi dell’articolo 16, comma 
1, dell’O.P.C.M. 3704/2008 in relazione alle esigenze di 
assicurare l'attività  tecnico professionale necessaria a 
garantire il collegamento con il partner tecnologico del 
Dipartimento della protezione civile nell'ambito del 
«Sistema tecnologico integrato di previsione, 
prevenzione e gestione delle emergenze del 
Dipartimento della protezione civile».

Collabora, inoltre, con l'Ufficio  VI - risorse umane e 
strumentali.

Art. 16 OPCM 3704/2008 dal 31/08/2012 al 31/08/2013 24.000,00€            lordi su base annua

18 Scalzo Antonio

Incarico ai sensi dell’articolo 48, comma 2, del Decreto 
del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 novembre 
2010, quale esperto particolarmente qualificato in 
materia di contenzioso e problematiche tecnico 
giuridiche afferenti il trattamento giuridico del personale.

Collabora con l'Ufficio VI - risorse umane e strumentali

Art. 48, comma 2, 
D.P.C.M. 22/11/2012 dal 01/09/2012 al 31/12/2012 8.000,00€              importo omnicomprensivo lordo

19 Simone Balduino
Consulente in materia di interventi di emergenza per 
incidenti rilevanti legati al trasporto di materiali 
pericolosi

Art. 53 D. Lgs. 165/2001 dal 20/03/2012 al 31/12/2012
NON PERCEPISCE 

ALCUN 
COMPENSO

20 Spagnolo Floriana

Incarico ai sensi dell’articolo 48, comma 2, del Decreto 
del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 novembre 
2010, quale esperto particolarmente qualificato in 
materia di contenzioso e problematiche tecnico 
giuridiche afferenti il trattamento giuridico del personale.

Collabora con l'Ufficio VI - risorse umane e strumentali

Art. 48, comma 2, 
D.P.C.M. 22/11/2012 dal 01/09/2012 al 31/12/2012 8.000,00€              importo omnicomprensivo lordo

21 Stigliano Messuti Marco Consigliere Giuridico D. Lgs. 303/1999 dal 14/05/2012 al 31/12/2012 25.000,00€            importo omnicomprensivo lordo
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