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professionali

(link)

Attestazione 

dell'avvenuta 

verifica 
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Guido CARPANI Incarico istituzionale         
D.M. n. 390 del 22 dicembre 2016 Reg. 

Visto n. 10 del 12/1/2017
Capo di Gabinetto 12/12/2016 17/01/2017  €                    147.297,07 5

Marcello CECCHETTI Incarico istituzionale         
D.M. n. 395  del 22 dicembre 2016 reg. 

Vsto n. 11 del 12/1/2017
Capo Ufficio Legislativo vicario 12/12/2016

Fine mandato 

governativo
 €                    176.854,56 1

Miriam LANZA Incarico istituzionale         
D.M. n. 389  del 22 dicembre 2016 reg. 

Visto n. 12 del 12/1/2017

Vice Capo Ufficio Gabinetto 

vicario
12/12/2016

Fine mandato 

governativo
 €                       72.378,75 1-3

Giuseppe MAZZOTTA Incarico istituzionale         
D.M. n.  387 del 22 dicembre 2016 reg. 

Visto n. 5 del 5/1/2017

Vice Capo Ufficio Legislativo 

Vicario
12/12/2016

Fine mandato 

governativo
 €                       72.378,75 1

Roberta DE MARCO Incarico istituzionale         
D.M. n.  394 del 22 dicembre 2016  reg. 

Visto n. 3 del 5/1/2017

Capo dell'Ufficio Stampa del 

Ministro
12/12/2016

Fine mandato 

governativo
 €                    100.000,00 1

Carolina SCIOMER Incarico istituzionale 
D.M. n. 397 del 22 dicembre 2016 reg. 

Visto n. 4 del 5/1/2017

Segretario Particolare del 

Ministro
12/12/2016

Fine mandato 

governativo
 €                       72.378,75 1

Stefano MARGUCCIO Incarico istituzionale 
D.M. n. 399 del 22 dicembre 2016 reg. 

Visto n. 6 del 5/1/2017
consigliere diplomatico 23/12/2016

Fine mandato 

governativo
 €                       56.181,90 3

Consulenti e collaboratori (art. 15 D. Lgs. n. 33/2013 - art. 53, c. 14, d. lgs. n. 165/2001)

Gabinetto ed Uffici di diretta collaborazione del Ministro ( GOVERNO Gentiloni)

Durata dell'incarico

(gg/mm/aa – gg/mm/aa)

http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/gabinetto_ministro_galletti/CV CARPANI.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/gabinetto_ministro_galletti/2017/dich_incarichi_Carpani.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/gabinetto_ministro_galletti/2017/dich_confl_int_Carpani.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/gabinetto_ministro_galletti/CV Cecchetti.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/gabinetto_ministro_galletti/2017/dich_incarichi_Cecchetti.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/gabinetto_ministro_galletti/2017/dich_confl_int_Cecchetti.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/gabinetto_ministro_galletti/CV Lanza.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/gabinetto_ministro_galletti/2017/dich_incarichi_Lanza.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/gabinetto_ministro_galletti/2017/dich_confl_int_Lanza.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/gabinetto_ministro_galletti/CV_mazzotta_IT_19.01.2017 MATTM.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/gabinetto_ministro_galletti/2017/dich_incarichi_Mazzotta.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/gabinetto_ministro_galletti/2017/dich_confl_int_Mazzotta.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/gabinetto_ministro_galletti/CV DE MARCO.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/gabinetto_ministro_galletti/2017/dich_incarichi_DeMarco.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/gabinetto_ministro_galletti/2017/dich_confl_int_DeMarco.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/gabinetto_ministro_galletti/CV SCIOMER.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/gabinetto_ministro_galletti/2017/dich_incarichi_Sciomer.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/gabinetto_ministro_galletti/2017/dich_confl_int_Sciomer.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/gabinetto_ministro_galletti/2017/dich_incarichi_Marguccio.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/gabinetto_ministro_galletti/2017/dich_confl_int_Marguccio.pdf
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Carlo Maria MEDAGLIA Incarico istituzionale 
D.M. n. 404 del 27  dicembre 2016 reg. 

Visto n. 13 del 12/1/2017

Capo Segreteria Tecnica del 

Ministro
12/12/2016

Fine mandato 

governativo
 €                       63.229,75 1

Gennaro SANTAMARIA Incarico istituzionale 
D.M. n. 403 del 27  dicembre 2016 reg. 

Visto n. 20 del 24/1/2017
Capo Segreteria Ministro 12/12/2016

Fine mandato 

governativo
 €                       72.378,75 1-3

Elena LORENZINI Incarico istituzionale         

D.M. n. 396 del 22 dicembre 2016 in 

corso di registrazione presso gli organi di 

controllo

Consigliere Giuridico/Vice Capo 

di Gabinetto
12/12/2016

Fine mandato 

governativo
 €                       30.000,00 2

Raffaele BIFULCO Incarico istituzionale         

D.M. n. 396 del 22 dicembre 2016 in 

corso di registrazione presso gli organi di 

controllo

consigliere Giuridico 12/12/2016
Fine mandato 

governativo
 €                       30.000,00 2

Cristina MAZZUOCCOLO Incarico istituzionale         

D.M. n. 396 del 22 dicembre 2016 in 

corso di registrazione presso gli organi di 

controllo

consigliere Giuridico 12/12/2016
Fine mandato 

governativo
 €                       16.800,00 2

Mauro LIBE' Consulenza
D.M. n. 398 del 22 dicembre 2016  reg. 

Vsto n. 19 del 23/1/2017

Incarico di consulenza  presso 

l'Ufficio di Gabinetto del 

Ministro

12/12/2016
Fine mandato 

governativo
 €                    100.000,00 4

Davide RUSSO Consulenza
D.M. n. 398  del 22 dicembre 2016 reg. 

corte conti fg. 1-638 in data 26/1/2017

Incarico di consulenza  presso 

l'Ufficio di Gabinetto del 

Ministro

12/12/2016
Fine mandato 

governativo
 €                       60.000,00 4

Vittorio SEPE Consulenza
D.M. n. 398  del 22 dicembre 2016 reg. 

corte conti fg. 1-638 in data 26/1/2017

Incarico di consulenza  presso 

l'Ufficio di Gabinetto del 

Ministro

12/12/2016
Fine mandato 

governativo
 €                       40.000,00 4

Salvatore BIANCA Consulenza
D.M. n. 398  del 22 dicembre 2016 reg. 

corte conti fg. 1-638 in data 26/1/2017

Incarico di consulenza  presso 

l'Ufficio di Gabinetto del 

Ministro

12/12/2016
Fine mandato 

governativo
 €                       30.000,00 4

Marco RAVAZZOLO Consulenza
D.M. n. 398  del 22 dicembre 2016 reg. 

corte conti fg. 1-638 in data 26/1/2017

Incarico di consulenza  presso 

l'Ufficio di Gabinetto del 

Ministro

12/12/2016 11/01/2017  €                       60.000,00 4

http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/gabinetto_ministro_galletti/CV_MEDAGLIA.PDF
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/gabinetto_ministro_galletti/2017/dich_incarichi_Medaglia.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/gabinetto_ministro_galletti/2017/dich_confl_int_Medaglia.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/gabinetto_ministro_galletti/CV G Santamaria.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/gabinetto_ministro_galletti/2017/dich_inc_santamaria.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/gabinetto_ministro_galletti/2017/confl_int_Santamaria.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/gabinetto_ministro_galletti/CV LIBE.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/gabinetto_ministro_galletti/2017/dich_incarichi_Libe.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/gabinetto_ministro_galletti/CV RUSSO.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/gabinetto_ministro_galletti/2017/dich_incarichi_Russo.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/gabinetto_ministro_galletti/2017/confl_int_Russo.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/gabinetto_ministro_galletti/CV SEPE.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/gabinetto_ministro_galletti/2017/dich_incarichi_Sepe.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/gabinetto_ministro_galletti/2017/confl_int_Sepe.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/gabinetto_ministro_galletti/CV BIANCA.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/gabinetto_ministro_galletti/2017/ModelloDichiarazioneIncarichi_Bianca.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/gabinetto_ministro_galletti/2017/dichiarazione_confl_interessi_Bianca.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/gabinetto_ministro_galletti/2017/Mod  incarichi_Ravazzolo.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/gabinetto_ministro_galletti/2017/Mod  conf  interessi_Ravazzolo.pdf
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Claudio CORATELLA Consulenza D.M. n. 400 del 27 dicembre 2016 

Incarico di consulenza gratuito  

presso l'Ufficio di Gabinetto del 

Ministro

12/12/2016
Fine mandato 

governativo
 titolo gratuito 

Alberto D'ERCOLE Consulenza D.M. n. 401 del 27 dicembre 2016 

Incarico di consulenza gratuito  

presso l'Ufficio di Gabinetto del 

Ministro

12/12/2016
Fine mandato 

governativo
 titolo gratuito 

Roberto SORBELLO Consulenza D.M. n. 402 del 27 dicembre 2016 

Incarico di consulenza gratuito  

presso l'Ufficio di Gabinetto del 

Ministro

12/12/2016
Fine mandato 

governativo
 titolo gratuito 

Guido CARPANI Consulenza D.M. n. 14 del 18 gennaio 2017 

Incarico di consulenza gratuito  

presso l'Ufficio di Gabinetto del 

Ministro

18/01/2017
Fine mandato 

governativo
 titolo gratuito 

Raffaele TISCAR incarico istituzionale

D.M. n. 18 del 25 gennaio 2017 in corso 

di registrazione presso gli organi di 

controllo

Capo di Gabinetto 18/01/2017
Fine mandato 

governativo
 €                    226.986,40 1

Dario BORLANDELLI Consulenza

Dec Sottosegretario prot. n. 789 del 12 

gennaio 2017 in corso di registrazione 

presso gli organi di controllo

Incarico di consulenza  presso il 

Sottosegretario  On.le Silvia 

Velo

27/01/2017
Fine mandato 

governativo
 €                       45.000,00 4

Alfredo
DE GIROLAMO 

VITOLO
incarico istituzionale

Dec Sottosegretario prot. n. 788 del 12 

gennaio 2017 in corso di registrazione 

presso gli organi di controllo

Capo Segreteria Sottosegretario 

On.le Silvia Velo
02/01/2017

Fine mandato 

governativo
 €                       63.229,75 1

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Importo comprensivo del trattamento economico fondamentale in godimento presso la Amministrazione di provenienza (a carico del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare per la sola differenza)

Importo contrattualmente determinato, ai sensi dell'articolo 25, comma 6, del D.P.C.M. 10 luglio 2014, n. 142

Importo determinato con D.I. Ambiente-Economia di determinazione del trattamento economico, ai sensi dell'articolo 14, comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e s.m.i, contenuto nella misura del 25% del trattamento 

Importo trattamento economico determinato con Decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'articolo 14, comma 2 del D.Lgs. 30 

 indennità di diretta collaborazione soggetta a modifiche nel corso dell'anno 

http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/gabinetto_ministro_galletti/CV_Tiscar.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/gabinetto_ministro_galletti/dich_incarichi_Tiscar.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/gabinetto_ministro_galletti/confl_int_Tiscar.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/gabinetto_ministro_galletti/2017/CV_borlandelli.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/gabinetto_ministro_galletti/2017/dich_incarichi_borlandelli.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/gabinetto_ministro_galletti/2017/CV_degirolamo.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/gabinetto_ministro_galletti/2017/CV_degirolamo.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/gabinetto_ministro_galletti/2017/dich_incarichi_degirolamo.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/gabinetto_ministro_galletti/2017/confl_int_degirolamo.pdf

