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a conflitto di 

interessi

Antonio Migliaccio 

no (Membrei esperti 

designati da altra 

Amministrazione)

Membro esperto 

titolare

Commissione provinciale di esame 

per l'accertamento dei requisiti di 

idoneità per l'iscrizione
19/06/2017 26/09/2020  €              525,00 si

Lorena Calicchia

no (Membrei esperti 

designati da altra 

Amministrazione)

Membro esperto 

titolare

Commissione provinciale di esame 

per l'accertamento dei requisiti di 

idoneità per l'iscrizione
19/06/2017 26/09/2020  €              375,00 si

Giovannina

Mazzeo

no (Membrei esperti 

designati da altra 

Amministrazione)

Membro esperto 

supplente 

Commissione provinciale di esame 

per l'accertamento dei requisiti di 

idoneità per l'iscrizione 19/06/2017 30/11/2020  €              525,00 si

Davide

Tabelli 

no (Membrei esperti 

designati da altra 

Amministrazione)

Membro esperto 

supplente 

Commissione provinciale di esame 

per l'accertamento dei requisiti di 

idoneità per l'iscrizione 19/06/2017 26/09/2020  €           1.050,00 si

Adele Picarelli

no (Membrei esperti 

designati da altra 

Amministrazione)

Membro esperto 

effettivo

Commissione Consultiva Provinciale 

per il rilascio di licenze per il 

trasporto in conto proprio

14/05/2015 13/05/2018

 €           1.707,15  si 

Laura Nanni

no (Membrei esperti 

designati da altra 

Amministrazione)

Membro esperto 

effettivo

Commissione Consultiva Provinciale 

per il rilascio di licenze per il 

trasporto in conto proprio

14/05/2015 13/05/2018

 €           1.484,28 si

Claudio Renzi

no (Membrei esperti 

designati da altra 

Amministrazione)

Membro esperto 

effettivo

Commissione Consultiva Provinciale 

per il rilascio di licenze per il 

trasporto in conto proprio

14/05/2015 13/05/2018

 €           1.632,70  si 

Gianpietro Luciano

no (Membrei esperti 

designati da altra 

Amministrazione)

Membro esperto 

effettivo

Commissione Consultiva Provinciale 

per il rilascio di licenze per il 

trasporto in conto proprio

14/05/2015 13/05/2018

 €           1.558,49  si 

Antonio Truglio

no (Membrei esperti 

designati da altra 

Amministrazione)

Membro esperto 

effettivo

Commissione Consultiva Provinciale 

per il rilascio di licenze per il 

trasporto in conto proprio

14/05/2015 13/05/2018

 €              593,71 si

Pasqualino Rossi

no (Membrei esperti 

designati da altra 

Amministrazione)

Membro esperto 

effettivo

Commissione Consultiva Provinciale 

per il rilascio di licenze per il 

trasporto in conto proprio

14/05/2015 13/05/2018

 €           1.558,49 si

Franco Giordano

no (Membrei esperti 

designati da altra 

Amministrazione)

Membro esperto 

effettivo

Commissione consultiva per il 

rilascio di autorizzazioni per 

lo'esercizio dell'attività di scuola 

nautica

14/05/2015 13/05/2018

 €              445,29 si

Consulenti e collaboratori



Guido Silverio

no (Membrei esperti 

designati da altra 

Amministrazione)

Membro esperto 

supplente 

Commissione consultiva per il 

rilascio di autorizzazioni per 

lo'esercizio dell'attività di scuola 

nautica

14/05/2015 13/05/2018

 €              148,43 si

Vincenzo Faraci

no (Membrei esperti 

designati da altra 

Amministrazione)

Membro esperto 

effettivo

Componente della commissione 

d’esame per il conseguimento 

dell’attestato professionale di 

insegnante ed istruttore di scuola 

guida presso le autoscuole.

27/05/2015 26/05/2018

 €              667,93 si

Vito Grassitelli

no (Membrei esperti 

designati da altra 

Amministrazione)

Membro esperto 

supplente 

Componente della commissione 

d’esame per il conseguimento 

dell’attestato professionale di 

insegnante ed istruttore di scuola 

guida presso le autoscuole.

27/05/2015 26/05/2018

 €              667,93 si

Laura Cubeddu

no (Membrei esperti 

designati da altra 

Amministrazione)

Membro esperto 

effettivo

Componente della commissione 

d’esame per il conseguimento 

dell’attestato professionale di 

insegnante ed istruttore di scuola 

guida presso le autoscuole.

27/05/2015 26/05/2018

 €              667,93 si

Stefano Lo Fazio

no (Membrei esperti 

designati da altra 

Amministrazione)

Membro esperto 

supplente 

Componente della commissione 

d’esame per il conseguimento 

dell’attestato professionale di 

insegnante ed istruttore di scuola 

guida presso le autoscuole.

27/05/2015 26/05/2018

 €              667,93 si

Paolo Colangelo

no (Membrei esperti 

designati da altra 

Amministrazione)

Membro esperto 

effettivo

Componente della commissione 

d’esame per il conseguimento 

dell’attestato professionale di 

insegnante ed istruttore di scuola 

guida presso le autoscuole.

27/05/2015 26/05/2018

 €           1.039,00 si

Ivo Tassari

no (Membrei esperti 

designati da altra 

Amministrazione)

Membro esperto 

supplente 

Componente della commissione 

d’esame per il conseguimento 

dell’attestato professionale di 

insegnante ed istruttore di scuola 

guida presso le autoscuole.

27/05/2015 26/05/2018

 €              296,86 si

ll Dirigente


