
 

Modello TR-06 

 

Incarichi di collaborazione – Anno 2017 
 

(Dal 1° gennaio al 31 dicembre 2017) 

 

Estremi dell’atto 
di conferimento 

dell’incarico 
Nominativo Oggetto 

Ragione 
dell’incarico 

Durata Compenso 
Rimborso 

spese 
CV 

Procedura di 
selezione 

N. partecipanti 
alla procedura 

Prot. 738 del 

19/01/2017 
RINI SILVIO 

 

Supporto per il 

cantiere di Pisa 

 

L’incarico di vice capo 
cantiere è stato 
conferito per la 

specifica 
professionalità in 

materia di 
progettazione, delle 

procedure di 
intervento in cantiere 

01/02/2017 -  
31/03/2017 

 

€     3.000,00 

 

- CV 

Pluriennale 
esperienza 

nell’ambito del 
suddetto progetto 

Nessuno 

Prot. 11284 del 
23/11/2016 

MOTTOLA LUCIANO 

 

Attività di 

ingegnerizzazione 

delle informazioni e 

delle conoscenze 

tecniche relative agli 

impianti Sogin  

 

L’incarico di 
consulente senior 

nell’ambito del 
decommissioning degli 

impianti nucleari è 
stato conferito in 

ragione della specifica 
professionalità in 

materia di sicurezza 
nucleare ed esperienza 

pluriennale negli 
impianti Sogin 

 
 
 
 
 
 
 
 

01/01/2017 -  

31/01/2017 

 

€     2.917,00  

 

- CV 
Proroga contratto 

prot. 3060 del 
24/03/2016 

No selezione. 
Si tratta di una 

proroga relativa al 
contratto prot. 3060 

del 24/03/2016 

http://www.nucleco.it/RaccoltaDocumenti/2016/societa-trasparente/Personale/Consulenti%20e%20collaboratori_CV/CV%20collaboratori%20osc/CV_Rini_2015-2016_osc.pdf
http://www.nucleco.it/RaccoltaDocumenti/2016/societa-trasparente/Personale/Consulenti%20e%20collaboratori_CV/CV%20collaboratori%20osc/CV_Mottola_2016_osc.pdf


Prot. 11285 del 
23/11/2016 

LIPPOLIS GIUSEPPE 

 

Attività di 

ingegnerizzazione 

delle informazioni e 

delle conoscenze 

tecniche relative agli 

impianti Sogin 

 

 

L’incarico di 
consulente senior 

nell’ambito del 
decommissioning degli 

impianti nucleari è 
stato conferito in 

ragione della specifica 
professionalità in 

materia di sicurezza 
nucleare ed esperienza 

pluriennale negli 
impianti Sogin 

01/01/2017 - 

31/01/2017 

 

€     2.917,00  

 
- CV 

Proroga contratto 
prot. 2861 del 
21/03/2016 

No selezione. 
Si tratta di una 

proroga relativa al 
contratto prot. 2861 

del 21/03/2016 

Prot. 11283 del 
23/11/2016 

MURA ALBERTO 

 

Attività di 

ingegnerizzazione 

delle informazioni e 

delle conoscenze 

tecniche relative agli 

impianti Sogin 

L’incarico di 
consulente senior 

nell’ambito del 
decommissioning degli 

impianti nucleari è 
stato conferito in 

ragione della specifica 
professionalità in 

materia di sicurezza 
nucleare ed esperienza 

pluriennale negli 
impianti Sogin 

01/01/2017 - 

31/01/2017 

 

€     2.917,00  

 

- CV 
Proroga contratto 

prot. 2859 del 
21/03/2016 

No selezione. 
Si tratta di una 

proroga relativa al 
contratto prot. 2859 

del 21/03/2016 

Prot. 11286 del 
23/11/2016 

ZIRPOLO STEFANO 

 

Attività di 

ingegnerizzazione 

delle informazioni e 

delle conoscenze 

tecniche relative agli 

impianti Sogin  

 

L’incarico di 
consulente senior 

nell’ambito del 
decommissioning degli 

impianti nucleari è 
stato conferito in 

ragione della specifica 
professionalità in 

materia di sicurezza 
nucleare ed esperienza 

pluriennale negli 
impianti Sogin 

01/01/2017 - 

31/01/2017 

 

€     2.917,00  

 

- CV 
Proroga contratto 

prot. 3267 del 
31/03/2016 

No selezione. 
Si tratta di una 

proroga relativa al 
contratto prot 3267 

del 31/03/2016 

Prot. 820 del 
24/01/2017 

MOTTOLA LUCIANO 

 

Attività di 

ingegnerizzazione 

delle informazioni e 

delle conoscenze 

tecniche relative agli 

impianti Sogin  

 

L’incarico di 
consulente senior 

nell’ambito del 
decommissioning degli 

impianti nucleari è 
stato conferito in 

ragione della specifica 
professionalità in 

materia di sicurezza 
nucleare ed esperienza 

pluriennale negli 
impianti Sogin 

01/02/2017 - 

30/04/2017 

 

€     8.751,00  

 

- CV 
Proroga contratto 

prot. 3060 del 
24/03/2016 

No selezione. 
Si tratta di una 

proroga relativa al 
contratto prot. 3060 

del 24/03/2016 

http://www.nucleco.it/RaccoltaDocumenti/2016/societa-trasparente/Personale/Consulenti%20e%20collaboratori_CV/CV%20collaboratori%20osc/CV_Lippolis_2016_oscu.pdf
http://www.nucleco.it/RaccoltaDocumenti/2016/societa-trasparente/Personale/Consulenti%20e%20collaboratori_CV/CV%20collaboratori%20osc/CV_Mura_2016_osc.pdf
http://www.nucleco.it/RaccoltaDocumenti/2016/societa-trasparente/Personale/Consulenti%20e%20collaboratori_CV/CV%20collaboratori%20osc/CV_Zirpolo_2016_osc.pdf
http://www.nucleco.it/RaccoltaDocumenti/2016/societa-trasparente/Personale/Consulenti%20e%20collaboratori_CV/CV%20collaboratori%20osc/CV_Mottola_2016_osc.pdf


Prot. 819 del 
24/01/2017 

LIPPOLIS GIUSEPPE 

 

Attività di 

ingegnerizzazione 

delle informazioni e 

delle conoscenze 

tecniche relative agli 

impianti Sogin 

L’incarico di 
consulente senior 

nell’ambito del 
decommissioning degli 

impianti nucleari è 
stato conferito in 

ragione della specifica 
professionalità in 

materia di sicurezza 
nucleare ed esperienza 

pluriennale negli 
impianti Sogin 

01/02/2017 - 

30/04/2017 

 

€     8.751,00  

 
- CV 

Proroga contratto 
prot. 2861 del 
21/03/2016 

No selezione. 
Si tratta di una 

proroga relativa al 
contratto prot. 2861 

del 21/03/2016 

Prot. 821 del 
24/01/2017 

MURA ALBERTO 

 

Attività di 

ingegnerizzazione 

delle informazioni e 

delle conoscenze 

tecniche relative agli 

impianti Sogin  

L’incarico di 
consulente senior 

nell’ambito del 
decommissioning degli 

impianti nucleari è 
stato conferito in 

ragione della specifica 
professionalità in 

materia di sicurezza 
nucleare ed esperienza 

pluriennale negli 
impianti Sogin 

01/02/2017 - 

30/04/2017 

 

€     8.751,00  

 
- CV 

Proroga contratto 
prot. 2859 del 
21/03/2016 

No selezione. 
Si tratta di una 

proroga relativa al 
contratto prot. 2859 

del 21/03/2016 

Prot. 822 del 
24/01/2017 

SILVANO ANTONIO 

 

Attività di Sviluppo e 

Supporto Commerciale 

e Vendite   

 

L’incarico di supporto 
alla Funzione 

Commerciale e Vendite 
è stato conferito in 

ragione della specifica 
professionalità in 

materia di gestione 
della rete di vendita e 

pregressa e pluriennale 
esperienza con 
Nucleco S.p.A. 

01/04/2017 - 

30/09/2017 

 

€   30.000,00  

 
- CV 

Proroga contratto 
prot.ris. 6086 bis 
del 23/09/2016 

No selezione. 
Si tratta di una 

proroga relativa al 
contratto prot. 6086 
bis del 23/09/2016 

Prot. 3430 del 
24/03/2017 

RINI SILVIO 

 

Supporto per il 

cantiere di Pisa 

 

 

L’incarico di vice capo 
cantiere presso il 

cantiere di Pisa è stato 
conferito in ragione 

della specifica 
professionalità in 

materia di 
progettazione delle 

procedure di 
intervento in cantiere 

 

01/04/2017 - 

30/04/2017 

 

€     1.500,00  

 
- CV 

Proroga contratto 
prot. 3022 bis del 

23/03/2016 

No selezione. 
Si tratta di una 

proroga relativa al 
contratto prot3022 
bis del 23/03/2016 

http://www.nucleco.it/RaccoltaDocumenti/2016/societa-trasparente/Personale/Consulenti%20e%20collaboratori_CV/CV%20collaboratori%20osc/CV_Lippolis_2016_oscu.pdf
http://www.nucleco.it/RaccoltaDocumenti/2016/societa-trasparente/Personale/Consulenti%20e%20collaboratori_CV/CV%20collaboratori%20osc/CV_Mura_2016_osc.pdf
http://www.nucleco.it/RaccoltaDocumenti/2016/societa-trasparente/Personale/Consulenti%20e%20collaboratori_CV/CV%20collaboratori%20osc/CV%20Silvano%20Antonio_osc.pdf
http://www.nucleco.it/RaccoltaDocumenti/2016/societa-trasparente/Personale/Consulenti%20e%20collaboratori_CV/CV%20collaboratori%20osc/CV_Rini_2015-2016_osc.pdf


Prot. 3720 del 
31/03/2017 

MARRAS ANTONIO 

 

Supporto Funzione 

Acquisti, Appalti e 

Servizi  

 

L’incarico di supporto 
alla Funzione Acquisti e 

Appalti è stato 
conferito in materia di 

acquisti, appalti e 
servizi e pregressa e 

pluriennale esperienza 
con Nucleco S.p.A. 

 

04/04/2017 - 

30/06/2017 

 

€   15.000,00  

 
- CV 

Pluriennale 
esperienza 

nell’ambito del 
suddetto progetto, 

propedeutica ad 
attività di 

affiancamento 

Nessuno 

Prot. 4522 del 
26/04/2017 

MOTTOLA LUCIANO 

 

Attività di 

ingegnerizzazione 

delle informazioni e 

delle conoscenze 

tecniche relative agli 

impianti Sogin 

  

 

L’incarico di 
consulente senior 

nell’ambito del 
decommissioning degli 

impianti nucleari è 
stato conferito in 

ragione della specifica 
professionalità in 

materia di sicurezza 
nucleare ed esperienza 

pluriennale negli 
impianti Sogin 

01/05/2017 - 

31/05/2017 

 

€     2.917,00  

 
- CV 

Proroga contratto 
prot. 3060 del 
24/03/2016 

No selezione. 
Si tratta di una 

proroga relativa al 
contratto prot. 3060 

del 24/03/2016 

Prot. 4508 del 
26/04/2017 

 

LIPPOLIS GIUSEPPE 

 

Attività di 

ingegnerizzazione 

delle informazioni e 

delle conoscenze 

tecniche relative agli 

impianti Sogin  

 

L’incarico di 
consulente senior 

nell’ambito del 
decommissioning degli 

impianti nucleari è 
stato conferito in 

ragione della specifica 
professionalità in 

materia di sicurezza 
nucleare ed esperienza 

pluriennale negli 
impianti Sogin 

01/05/2017 - 

31/05/2017 

 

€     2.917,00  

 
- CV 

Proroga contratto 
prot. 2861 del 
21/03/2016 

No selezione. 
Si tratta di una 

proroga relativa al 
contratto prot. 2861 

del 21/03/2016 

Prot. 4510 del 
26/04/2017 

MURA ALBERTO 

 

Attività di 

ingegnerizzazione 

delle informazioni e 

delle conoscenze 

tecniche relative agli 

impianti Sogin  

 

L’incarico di 
consulente senior 

nell’ambito del 
decommissioning degli 

impianti nucleari è 
stato conferito in 

ragione della specifica 
professionalità in 

materia di sicurezza 
nucleare ed esperienza 

pluriennale negli 
impianti Sogin 

 

01/05/2017 - 

31/05/2017 

 

€     2.917,00  

 
- CV 

Proroga contratto 
prot. 2859 del 
21/03/2016 

No selezione. 
Si tratta di una 

proroga relativa al 
contratto prot. 2859 

del 21/03/2016 

http://www.nucleco.it/RaccoltaDocumenti/2017/Consulenti%20e%20Collaboratori/Collaboratori/CV-Antonio-MARRAS.pdf
http://www.nucleco.it/RaccoltaDocumenti/2016/societa-trasparente/Personale/Consulenti%20e%20collaboratori_CV/CV%20collaboratori%20osc/CV_Mottola_2016_osc.pdf
http://www.nucleco.it/RaccoltaDocumenti/2016/societa-trasparente/Personale/Consulenti%20e%20collaboratori_CV/CV%20collaboratori%20osc/CV_Lippolis_2016_oscu.pdf
http://www.nucleco.it/RaccoltaDocumenti/2016/societa-trasparente/Personale/Consulenti%20e%20collaboratori_CV/CV%20collaboratori%20osc/CV_Mura_2016_osc.pdf


Prot. 5859 del 
31/05/2017 

LIPPOLIS GIUSEPPE 

 

Attività di 

ingegnerizzazione 

delle informazioni e 

delle conoscenze 

tecniche relative agli 

impianti Sogin  

 

L’incarico di 
consulente senior 

nell’ambito del 
decommissioning degli 

impianti nucleari è 
stato conferito in 

ragione della specifica 
professionalità in 

materia di sicurezza 
nucleare ed esperienza 

pluriennale negli 
impianti Sogin 

01/06/2017 - 

24/11/2017 

 

€   17.502,00  

 
- CV 

Proroga contratto 
prot. 2861 del 
21/03/2016 

No selezione. 
Si tratta di una 

proroga relativa al 
contratto prot. 2861 

del 21/03/2016 

 

Nota: nella presente tabella sono pubblicati i dati e le informazioni previsti dall’art. 15-bis del D.Lgs. 33/2013. 

http://www.nucleco.it/RaccoltaDocumenti/2016/societa-trasparente/Personale/Consulenti%20e%20collaboratori_CV/CV%20collaboratori%20osc/CV_Lippolis_2016_oscu.pdf

