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Comunicazione dei dati relativi ad incarichi/consulenze conferiti 
dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016 

 
 

 Data 
conferimento 

Conferitario Oggetto Durata Compenso CV 

03/02/2016 
Silvano               

Antonio 

Incarico professionale relativo ad attività 
di supporto alla Funzione Commerciale e 

Vendite di Nucleco  
243 € 39.936,00 CV 

24/03/2016 
Gruppo 

SE.CO.GES. Srl 

Incarico di consulenza relativa allo 
svolgimento di verifica e analisi della 

situazione di Nucleco nei confronti degli 
adempimenti derivanti dalle normative in 

materia di tutela e custodia della 
riservatezza dei dati 

91 € 14.500,00 CV 

31/03/2016 
Galotti 
Giorgio 

Incarico di assistenza e consulenza per il 
mantenimento e la gestione della 

certificazione ISO 14001 e del Sistema di 
Gestione Ambientale applicato alle attività 

e servizi di Nucleco 

 
 

275 € 38.250,00 

 
 

CV 

29/04/2016 PwC Advisory SpA 

Incarico di consulenza per la realizzazione 
di un tool di controllo di gestione e 

affiancamento operativo nell’ambito della 
revisione dei processi aziendali 

conseguente all’espansione di Nucleco sui 
mercati  

60 € 36.740,00 CV 

29/04/2016 
Bisanti   

Francesco 
 

Incarico di consulenza ed assistenza 
tecnica finalizzata all’utilizzo di fondi per il 
finanziamento di azioni formative a favore 

di Nucleco 

730 € 7.800,00 CV 

22/07/2016 Altran Italia SpA 

Incarico di assistenza e supporto per il 
mantenimento della certificazione OHSAS 

18001 e del Sistema di Gestione per la 
sicurezza nel biennio 2016-2017 e per 

l’aggiornamento del Documento di 
Valutazione dei Rischi Aziendale 

549 € 26.500,00 CV 

26/07/2016 
Bugli                

Valerio 

Incarico professionale per l’esecuzione di 
internal audit nell’anno 2016 in attuazione 
del Piano pluriennale di audit 2015-2018 

di Nucleco 

184 € 29.640,00 CV 

26/07/2016 
Vettraino 
Antonio 

Incarico di consulenza ed assistenza 
professionale nelle attività di controllo e 

verifiche in ambito societario, 
complementari all’attuazione del Piano 

pluriennale di audit 

184 € 30.260,00 CV 

http://www.nucleco.it/RaccoltaDocumenti/2016/societa-trasparente/Personale/Consulenti%20e%20collaboratori_CV/Consulenti%20cv%20oscurati/CV_Silvano_Antonio_osc.pdf
http://www.nucleco.it/RaccoltaDocumenti/2016/societa-trasparente/Personale/Consulenti%20e%20collaboratori_CV/Consulenti%20cv%20oscurati/CV%20Recupero%20Luigi%20-%20Gruppo%20SE.CO.GES.%20Srl_osc.pdf
http://www.nucleco.it/RaccoltaDocumenti/2016/societa-trasparente/Personale/Consulenti%20e%20collaboratori_CV/Consulenti%20cv%20oscurati/CV%20Galotti%20Giorgio_osc.pdf
http://www.nucleco.it/RaccoltaDocumenti/2016/societa-trasparente/Personale/Consulenti%20e%20collaboratori_CV/Consulenti%20cv%20oscurati/CV%20PwC%20Advisory%20SpA_osc.pdf
http://www.nucleco.it/RaccoltaDocumenti/2016/societa-trasparente/Personale/Consulenti%20e%20collaboratori_CV/Consulenti%20cv%20oscurati/CV_Bisanti_Francesco_osc.pdf
http://www.nucleco.it/RaccoltaDocumenti/2016/societa-trasparente/Personale/Consulenti%20e%20collaboratori_CV/Consulenti%20cv%20oscurati/CV%20Altran%20Italia%20SpA_osc.pdf
http://www.nucleco.it/RaccoltaDocumenti/2016/societa-trasparente/Personale/Consulenti%20e%20collaboratori_CV/Consulenti%20cv%20oscurati/CV%20Bugli%20Valerio_osc.pdf
http://www.nucleco.it/RaccoltaDocumenti/2016/societa-trasparente/Personale/Consulenti%20e%20collaboratori_CV/Consulenti%20cv%20oscurati/CV%20Vettraino%20Antonio_osc.pdf
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 Data 
conferimento 

Conferitario Oggetto Durata Compenso CV 

26/07/2016 
Orsini     

Alberto 

Incarico di consulenza ed assistenza 
professionale nelle attività inerenti le 

licenze Nucleco e le attività di trasporto 
del Servizio Integrato 

184 € 30.640,00 CV 

28/07/2016 
Studio Legale 

Tributario 

Incarico di consulenza in materia 
giuslavoristica, tassazione e risorse umane 

a beneficio di Nucleco nelle attività 
all’estero 

365 € 24.960,00 CV 

28/07/2016 
Stravato       

Errico 

Incarico di consulenza ed assistenza 
tecnica per la redazione della relazione 

urbanistica di verifica di conformità 
dell’intervento costruttivo riguardante 

l’adeguamento del deposito “D” presso il 
Centro Nucleco 

61 € 16.640,00 CV 

03/08/2016 
Bugli                

Valerio 
Incarico professionale per l’esecuzione di 

audit speciale 
29 € 3.120,00 CV 

17/10/2016 
Parisi                   

Nunzio 

Incarico professionale di Medico 
Autorizzato/Competente a servizio dei 

dipendenti Nucleco operanti presso il Sito 
Sogin di Trisaia 

92 € 10.000,00 CV 

08/11/2016 
Vendetta    
Virgilio 

Incarico per la costituzione di una libreria 
tecnica specialistica a servizio di Nucleco 

86 € 20.000,00 CV 

05/12/2016 
Ripamonti      

Katia 

Incarico professionale di Medico 
Competente Coordinatore e di Medico 
Autorizzato per il personale di Nucleco 

365 € 33.000,00 CV 

05/12/2016 
Mammi 

Francesca 

Incarico professionale di Medico 
Autorizzato/Competente a servizio dei 
dipendenti Nucleco operanti presso la 

Centrale Sogin del Garigliano. 

365 € 7.700,00 CV 

05/12/2016 
Pizzolante 

Giovanni Rocco 

Incarico professionale di Medico 
Autorizzato/Competente a servizio dei 

dipendenti Nucleco operanti presso il Sito 
Sogin di Trisaia 

365 € 7.700,00 CV 

15/12/2016 
Palagonia 
Maurizio 

Incarico per prestazioni professionali di 
sorveglianza fisica della radioprotezione 

per conto del CISAM - Lotto 2 “Esecuzione 
del Decommissioning” 

90 € 9.880,00 CV 

30/12/2016 
Studio 

Morandini e 
Associati 

Incarico di consulenza ed assistenza 
professionale in materia giuridico-legale 

riguardo le attività di supercompattazione 
tra Nucleco e UJV Rez 

365 € 4.000,00 CV 

 

http://www.nucleco.it/RaccoltaDocumenti/2016/societa-trasparente/Personale/Consulenti%20e%20collaboratori_CV/Consulenti%20cv%20oscurati/CV%20Orsini%20Alberto_osc.pdf
http://www.nucleco.it/RaccoltaDocumenti/2016/societa-trasparente/Personale/Consulenti%20e%20collaboratori_CV/Consulenti%20cv%20oscurati/CV%20Stravato%20Errico_osc.pdf
http://www.nucleco.it/RaccoltaDocumenti/2016/societa-trasparente/Personale/Consulenti%20e%20collaboratori_CV/Consulenti%20cv%20oscurati/CV%20Bugli%20Valerio_osc.pdf
http://www.nucleco.it/RaccoltaDocumenti/2016/societa-trasparente/Personale/Consulenti%20e%20collaboratori_CV/Consulenti%20cv%20oscurati/CV%20Parisi%20Nunzio_osc.pdf
http://www.nucleco.it/RaccoltaDocumenti/2016/societa-trasparente/Personale/Consulenti%20e%20collaboratori_CV/Consulenti%20cv%20oscurati/CV%20Vendetta%20Virgilio_osc.pdf
http://www.nucleco.it/RaccoltaDocumenti/2016/societa-trasparente/Personale/Consulenti%20e%20collaboratori_CV/Consulenti%20cv%20oscurati/CV%20Ripamonti%20Katia_osc.pdf
http://www.nucleco.it/RaccoltaDocumenti/2016/societa-trasparente/Personale/Consulenti%20e%20collaboratori_CV/Consulenti%20cv%20oscurati/CV%20Mammi%20Francesca_osc.pdf
http://www.nucleco.it/RaccoltaDocumenti/2016/societa-trasparente/Personale/Consulenti%20e%20collaboratori_CV/Consulenti%20cv%20oscurati/CV%20Pizzolante%20Giovanni%20Rocco_osc.pdf
http://www.nucleco.it/RaccoltaDocumenti/2016/societa-trasparente/Personale/Consulenti%20e%20collaboratori_CV/Consulenti%20cv%20oscurati/CV-Maurizio-Palagonia_osc.pdf
http://www.nucleco.it/RaccoltaDocumenti/2016/societa-trasparente/Personale/Consulenti%20e%20collaboratori_CV/Consulenti%20cv%20oscurati/CV-Denisa-Lastovkova_osc.pdf

