
INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO  
Anno 2012 

 
 
Provvedimenti pubblicati in ottemperanza dell’art. 3 commi 18 e 54 della L. n. 244/2007 
(Finanziaria 2008) 
 
 
Atto di incarico : determinazione del Responsabile n. 521 del 28/12/2011 - Area Affari Generali 
Nome incaricato: Maggi dott.ssa Paola 
Oggetto dell’incarico: Conservatore, Curatore scientifico ed organizzatore didattico del Museo 
Archeologico Della Laguna 
Durata dell’incarico : un anno 
Compenso: € 4.000,00 al lordo delle ritenute ed altri oneri di legge 
 
 
 
 
Atto di incarico : determinazione del Responsabile n. 62 del 10/02/2012 - Area Affari Generali 
Nome incaricato: Vicario Glauco 
Oggetto dell’incarico: Coordinazione e di assistenza tecnico-naturalistica nelle riserve naturali 
regionali “Valle Canal Novo” e “Foci dello Stella”. 
Durata dell’incarico : dal 10/02/2012 al 31/12/2012  
Compenso: € 15.000,00 al lordo delle ritenute ed altri oneri di legge 
 
 
 
 
Atto di incarico : determinazione del Responsabile n. 63 del 10/02/2012 - Area Affari Generali 
Nome incaricato: Vicario Glauco 
Oggetto dell’incarico: Ricerca tecnico-scientifica e monitoraggio avifauna nella riserva naturale 
regionale “Valle Canal Novo”. 
Durata dell’incarico : dal 10/02/2012 al 31/12/2012  
Compenso: € 9.000,00 al lordo delle ritenute ed altri oneri di legge 
 
 
 
 
Atto di incarico : determinazione del Responsabile n. 64 del 10/02/2012 - Area Affari Generali 
Nome incaricato: Vicario Glauco 
Oggetto dell’incarico: Realizzazione di Censimenti dell’avifauna acquatica nel sito di importanza 
comunitaria S.I.C. IT3320037 Laguna di Marano e Grado nel territorio ricadente nel Comune di 
Marano Lagunare: ruolo ecologico delle zone umide per la sosta e lo svernamento degli uccelli 
acquatici nell’Adriatico settentrionale . 
Durata dell’incarico : un anno a partire dalla data di sottoscrizione del disciplinare 
Compenso: € 5.000,00 al lordo delle ritenute ed altri oneri di legge 
 
 
 
 
Atto di incarico : determinazione del Responsabile n. 57 del 09/02/2012 - Area Affari Generali 
Nome incaricato: Pinatto dott.ssa Chiara 



Oggetto dell’incarico: Incontri tematici relativi all’autodifesa e sicurezza delle fasce deboli della 
popolazione. 
Durata dell’incarico : 3 mesi 
Compenso: € 1.224,00 al lordo delle ritenute ed altri oneri di legge 
 
 
 
 
 
Atto di incarico : determinazione del Responsabile n. 80 del 02/03/2012 - Area Affari Generali 
Nome incaricato: Guzzon Carlo 
Oggetto dell’incarico: Monitoraggio ornitologico nella riserva naturale regionale “Foci dello 
Stella” e nelle aree “Sacca dell’albero”, “Secca di Muzzana” e “Secca di Vallis” 
Durata dell’incarico : 12 mesi 
Compenso: € 7.000,00 al lordo delle ritenute ed altri oneri di legge 
 
 
 
 
Atto di incarico : determinazione del Responsabile n. 108 del 28/03/2012  - Area Affari Generali 
Nome incaricato: Magrini dott.ssa Chiara 
Oggetto dell’incarico: Svolgimento di laboratori didattici per Scuola Primaria e Secondaria di 
Marano Lagunare legati al Museo archeologico della Laguna 
Durata dell’incarico : 3 mesi 
Compenso: € 828,00 al lordo delle ritenute ed altri oneri di legge 
 
 
 
 
Atto di incarico : determinazione del Responsabile n. 463 del 18/12/2012  - Area Affari Generali 
Nome incaricato: Glauco Vicario 
Oggetto dell’incarico: Realizzazione di un programma di educazione, interpretazione e 
valorizzazione naturalistico-ambientale a favore delle Scuole di Marano Lagunare nel corso 
dell’anno scolastico 2012/2013. 
Durata dell’incarico : 6 mesi 
Compenso: € 3.000,00 al lordo delle ritenute ed altri oneri di legge 
 


