
Club Alpino Italiano

Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi 

di collaborazione o consulenza

D. Lgs. 33/2013, Art. 15

dati aggiornati al  31.12.2018    

PROG.

VO
NOMINATIVO

OGGETTO 

DELL'INCARICO
COMPENSO

DURATA 

DELL'INCARICO
PROVVEDIMENTO

CURRICULUM 

VITAE

Attestazione 

insussistenza 

condizioni anche 

potenziali di confitto di 

interesse

Svolgimento 

incarichi/titolarità di 

cariche in Enti 

regolati/finanziati dalla 

P.A.

1
Matilde Delfina 

Pescali

Affidamento incarico 

professionale per la 

redazione dell'indice 

generale per l'anno 2017 

del periodico mensile 

"Montagne360"

 Euro 800,00 

(oltre a IVA se 

dovuta e cassa 

previdenziale 

INPG) 

21.12.2017 - 

15.01.2018

Del. Pres. 47/2017     

Del. CDC 2/2018
scarica cv

Agli esiti delle verifiche 

condotte non sussistono 

condizioni anche 

potenziali di conflitto di 

interesse

nessuno

2 Luca Calzolari

Nomina Direttore 

Responsabile del periodico 

mensile "Montagne 360" e 

del giornale on-line "Lo 

Scarpone.cai.it"

 Euro 22.000,00 

(oltre a IVA e 

cassa 

previdenziale) 

1.01.2018 - 

31.12.2018

Del. Pres. 48/2017      

Del. CDC 3/2018
scarica cv

Agli esiti delle verifiche 

condotte non sussistono 

condizioni anche 

potenziali di conflitto di 

interesse

nessuno

3
Calogero 

Sciarrino

Affidamento incarico di 

collaborazione autonoma 

occasionale per attività di 

catalogazione presso la 

Biblioteca Nazionale di 

Torino

 Euro 2.000,00 

(al lordo delle 

ritenute di legge) 

20.01.2018 - 

18.03.2018
Del. CDC 6/2018 scarica cv

Agli esiti delle verifiche 

condotte non sussistono 

condizioni anche 

potenziali di conflitto di 

interesse

nessuno

4 Giulia Biscottini

Affidamento impaginazione 

grafica volume dedicato a 

Bianca di Beaco della 

nuova collana editoriale 

"Personaggi"

 Euro 3.500,00 

(IVA esclusa) 

19.01.2018 - 

28.02.2018
Del. CDC 7/2018 scarica cv

Agli esiti delle verifiche 

condotte non sussistono 

condizioni anche 

potenziali di conflitto di 

interesse

nessuno

TITOLARI INCARICHI DI COLLABORAZIONE E CONSULENZA

http://www.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/consulenti_e_collaboratori/2018/cv_pescali.pdf
http://www.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/consulenti_e_collaboratori/2018/cv_calzolari.pdf
http://www.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/consulenti_e_collaboratori/2018/cv_sciarrino.pdf
http://www.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/consulenti_e_collaboratori/2018/cv_biscottini.pdf
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Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi 

di collaborazione o consulenza

D. Lgs. 33/2013, Art. 15
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regolati/finanziati dalla 

P.A.

5
Alessandro 

Giorgetta

Affido incarico per la 

redazione di testi 

istituzionali inerenti 

l'informativa interna ed 

esterna del Club alpino 

italiano

 Euro 4.500,00 

(comprensivo di 

ogni onere 

fiscale a carico 

dell'Ente) 

10.09.2017 - 

9.09.2018
Del. CDC 8/2018 scarica cv

Agli esiti delle verifiche 

condotte non sussistono 

condizioni anche 

potenziali di conflitto di 

interesse

nessuno

6
Giancarlo 

Spagna

Affido incarico professionale 

per assistenza specialistica 

all'Ufficio Assicurazioni

Euro 35.000 (IVA 

inclusa)

01.01.2018 - 

31.12.2018
Del. CDC 9/2018 scarica cv

Agli esiti delle verifiche 

condotte non sussistono 

condizioni anche 

potenziali di conflitto di 

interesse

nessuno

7
Calogero 

Sciarrino

Affidamento incarico di 

collaborazione autonoma e 

occasionale per attività di 

catalogazione presso la 

Biblioteca Nazionale di 

Torino

 Euro 2.200,00 

(al lordo delle 

ritenute di legge) 

16.02.2018 - 

30.04.2018
Del. CDC 37/2018 scarica cv

Agli esiti delle verifiche 

condotte non sussistono 

condizioni anche 

potenziali di conflitto di 

interesse

nessuno

8 Giulia Biscottini

Affidamento progetto 

grafico e impaginazione del 

volume "Agenda CAI 2018"

 Euro 1.600,00 

(IVA esclusa) 

16.02.2018 - 

30.06.2018
Del. CDC 38/2018 scarica cv

Agli esiti delle verifiche 

condotte non sussistono 

condizioni anche 

potenziali di conflitto di 

interesse

nessuno

TITOLARI INCARICHI DI COLLABORAZIONE E CONSULENZA

http://www.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/consulenti_e_collaboratori/2018/cv_giorgetta.pdf
http://www.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/consulenti_e_collaboratori/2018/cv_spagna.pdf
http://www.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/consulenti_e_collaboratori/2018/cv_sciarrino.pdf
http://www.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/consulenti_e_collaboratori/2018/cv_biscottini.pdf
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9 Lorenzo Bonicelli

Affidamento incarico 

occasionale per 

implementazione data base 

UnicoCai Rifugi

 Euro 4.805,00 

(al lordo di 

ritenute di legge) 

9.03.2018 - 

31.12.2018
Del. CDC 47/2018 scarica cv

Agli esiti delle verifiche 

condotte non sussistono 

condizioni anche 

potenziali di conflitto di 

interesse

nessuno

10 Anna Girardi

Affidamento ulteriori 

incarichi al redattore della 

Struttura Operativa "Centro 

Operativo Editoriale"

 Euro 4.500,00 

(al lordo delle 

ritenute di legge) 

9.03.2018 - 

31.05.2018
Del. CDC 48/2018 scarica cv

Agli esiti delle verifiche 

condotte non sussistono 

condizioni anche 

potenziali di conflitto di 

interesse

nessuno

11
Arianna 

Proserpio

Incarico di supporto 

all’organizzazione e alla 

promozione della Settima 

italiana "Erasmus + 

Climbing for everybody"

 Euro 5.000,00 

(esclusi eventuali 

oneri e tasse) 

23.03.2018 - 

31.12.2018
Del. CDC 65/2018 scarica cv

Agli esiti delle verifiche 

condotte non sussistono 

condizioni anche 

potenziali di conflitto di 

interesse

nessuno

12 Rosamaria Gallo

Incarico di consulenza in 

materia di adeguamento al 

GDPR Reg. 679/16 EU

Euro 3.000,00 

(oltre accessori 

IVA e cpa)

23.03.2018 - 

31.05.2018
Del. CDC 66/2018 scarica cv

Agli esiti delle verifiche 

condotte non sussistono 

condizioni anche 

potenziali di conflitto di 

interesse

nessuno

TITOLARI INCARICHI DI COLLABORAZIONE E CONSULENZA

http://www.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/consulenti_e_collaboratori/2018/cv_bonicelli.pdf
http://www.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/consulenti_e_collaboratori/2018/cv_girardi.pdf
http://www.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/consulenti_e_collaboratori/2018/cv_proserpio.pdf
http://www.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/consulenti_e_collaboratori/2018/cv_gallo.pdf
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P.A.

13
Giacomo 

Cianciulli

Affidamento incarico della 

progettazione esecutiva, 

coordinatore sicurezza in 

fase di progettazione, 

esecuzione e direzione 

lavori per la realizzazione di 

interventi di adeguamento 

dell'impianto termico della 

Sede centrale CAI

Euro 10.965,00 

oltre 4% CNPAIA 

e IVA di legge

9.05.2018 - 

15.10.2018
Del. CDC 79/2018 scarica cv

Agli esiti delle verifiche 

condotte non sussistono 

condizioni anche 

potenziali di conflitto di 

interesse

Supporto al RUP – 

Comune di San Donato 

M.se (MI)

14
Cristiana 

Pedrazzoli

Affidamento incarico per il 

Coordinamento della 

Sicurezza per i lavori di 

adeguamento dell'impianto 

elettrico della Capanna 

Osservatorio Regina 

Margherita

Euro 5.000,00 

oltre il 4% di 

CNPAIA e 22% 

IVA di legge

13.04.2018 - 

15.06.2019
Del. CDC 85/2018 scarica cv

Agli esiti delle verifiche 

condotte non sussistono 

condizioni anche 

potenziali di conflitto di 

interesse

nessuno

15 Giorgio Larcher

Affidamento incarico di 

natura tecnica per il 

Convegno di studi sulla 

coralità organizzato dalla 

Struttura Operativa Centro 

Nazionale Coralità

Euro 300,00 20.05.2018 Del. CDC 101/2018 scarica cv

Agli esiti delle verifiche 

condotte non sussistono 

condizioni anche 

potenziali di conflitto di 

interesse

nessuno

TITOLARI INCARICHI DI COLLABORAZIONE E CONSULENZA

http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/consulenti_e_collaboratori/2018/cv_cianciulli_01.pdf
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/consulenti_e_collaboratori/2018/CV_Pedrazzoli_01.pdf
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/consulenti_e_collaboratori/2018/Curriculum_vitae_Giorgio_Larcher_01.pdf
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16
Mario Giuseppe 

Lanaro

Affidamento incarico di 

natura tecnica per il 

Convegno di studi sulla 

coralità organizzato dalla 

Struttura Operativa Centro 

Nazionale Coralità

Euro 300,00 20.05.2018 Del. CDC 101/2018 scarica cv

Agli esiti delle verifiche 

condotte non sussistono 

condizioni anche 

potenziali di conflitto di 

interesse

Docente di ruolo presso 

Conservatorio Statale 

Dall’Abaco, Verona

17 Mauro Pedrotti 

Affidamento incarico di 

natura tecnica per il 

Convegno di studi sulla 

coralità organizzata dalla 

Struttura Operativa Centro 

Nazionale Coralità

Euro 300,00 20.05.2018 Del. CDC 101/2018 scarica cv

Agli esiti delle verifiche 

condotte non sussistono 

condizioni anche 

potenziali di conflitto di 

interesse

nessuno

18 Enzo Testa

Affidamento incarico per la 

realizzazione di un video 

incentrato sulla figura di 

Giuliano Fabbrica

Euro 150,00 al 

netto della 

ritenuta 

d'acconto

16.05.2018
Del. Pres. 22/2018                                  

Del. CDC 103/2018
scarica cv

Agli esiti delle verifiche 

condotte non sussistono 

condizioni anche 

potenziali di conflitto di 

interesse

nessuno

19 Anna Girardi

Affidamento incarico di 

Redattore e segretario 

amministrativo della 

Struttura Operativa "Centro 

Operativo Editoriale"

Euro 36.000,00 

(al lordo delle 

ritemute di legge)

29.05.2018 - 

29.05.2019
Del. CDC 107/2018 scarica cv

Agli esiti delle verifiche 

condotte non sussistono 

condizioni anche 

potenziali di conflitto di 

interesse

nessuno

TITOLARI INCARICHI DI COLLABORAZIONE E CONSULENZA

http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/consulenti_e_collaboratori/2018/Curriculum_Lanaro_01.pdf
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/consulenti_e_collaboratori/2018/curriculum_Pedrotti_01.pdf
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/consulenti_e_collaboratori/2018/CURRICULUM_ENZOF_TESTA_per_CAI_01.pdf
http://www.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/consulenti_e_collaboratori/2018/cv_girardi.pdf
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20
Daniele 

Abruzzese

Affidamento incarico di 

collaborazione occasionale 

per la trascrizione da file 

audio dell'Assemblea dei 

Delegati 2018

Euro 648,00 (IVA 

esclusa)

25.05.2108 - 

30.06.2018
Del. CDC 108/2018 scarica cv

Agli esiti delle verifiche 

condotte non sussistono 

condizioni anche 

potenziali di conflitto di 

interesse

nessuno

21
Francesco 

Vignoli

Affidamento incarico 

professionale di consulenza 

giuridica

Euro 8.400,00 

comprensivo di 

ogni onere 

fiscale a carico 

dell'Ente

27.05.2018 - 

26.05.2018
Del. CDC 109/2018 scarica cv

Agli esiti delle verifiche 

condotte non sussistono 

condizioni anche 

potenziali di conflitto di 

interesse

nessuno

22 Giulia Biscottini

Affidamento impaginazione 

grafica volume dedicato a 

Massimo Mila della nuova 

collana editoriale 

"Personaggi"

Euro 2.100 (IVA 

esclusa)

22.06.2018 - 

31.08.2018
Del. CDC 127/2018 scarica cv

Agli esiti delle verifiche 

condotte non sussistono 

condizioni anche 

potenziali di conflitto di 

interesse

nessuno

23 Walter Giuliano

Affidamento incarico di 

curatore del volume 

dedicato a Massimo Mila 

della nuova collana 

editoriale "Personaggi"

Euro 1.500,00 al 

netto della 

ritenuta 

d'acconto 

22.06.2018 - 

31.08.2018
Del. CDC 128/2018 scarica cv

Agli esiti delle verifiche 

condotte non sussistono 

condizioni anche 

potenziali di conflitto di 

interesse

nessuno

24 Luigi Stanga

Affidamento incarico 

professionale per la 

realizzazione di un libro 

fotografico dedicato a 

Fosco Maraini e alla salita 

al Gasherbrum IV

Euro 3.500,00 

(IVA inclusa)

29/06/2018 - 

15.11.2018

Del. Pres. 29/2018       

Del. CDC 143/2018
scarica cv

Agli esiti delle verifiche 

condotte non sussistono 

condizioni anche 

potenziali di conflitto di 

interesse

nessuno

TITOLARI INCARICHI DI COLLABORAZIONE E CONSULENZA

http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/consulenti_e_collaboratori/2018/Curriculum_vitae_-_Abbruzzese__IT__01.pdf
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/consulenti_e_collaboratori/2018/CV_Francesco_Vignoli_01.pdf
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/consulenti_e_collaboratori/2018/GiuliaBiscottiniCV.pdf
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/consulenti_e_collaboratori/2018/CURR_GIULIANO.pdf
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/consulenti_e_collaboratori/2018/CV_Stanga.pdf
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25 Camilla Minozzi

Affidamento incarico 

professionale in regime di 

collaborazione occasionale 

per la Cineteca centrale del 

CAI

Euro 8.000,00 (al 

lordo delle 

ritenute di legge)

16.07.2018 - 

20.06.2019
Del. CDC 154/2018 scarica cv

Agli esiti delle verifiche 

condotte non sussistono 

condizioni anche 

potenziali di conflitto di 

interesse

nessuno

26 Luca Schiera

Affidamento incarico 

relatore serata settimana 

valdostana del Progetto 

europeo Erasmus + 

"Climbing for Everybody"

Euro 500,00 al 

netto della 

ritenuta 

d'acconto + Euro 

100,00 rimborso 

spese viaggio

16.09.2018 - 

22.09.2018
Del. CDC 166/2018 scarica cv

Agli esiti delle verifiche 

condotte non sussistono 

condizioni anche 

potenziali di conflitto di 

interesse

nessuno

27
Eleonora 

Delnevo

Affidamento incarico 

relatore serata settimana 

valdostana del Progetto 

europeo Erasmus + 

"Climbing for Everybody"

Euro 500,00 (IVA 

esclusa) + Euro 

100,00 rimborso 

spese viaggio

16.09.2018 - 

22.09.2018
Del. CDC 166/2018 scarica cv

Agli esiti delle verifiche 

condotte non sussistono 

condizioni anche 

potenziali di conflitto di 

interesse

nessuno

28 Maurizio Oviglia

Affidamento incarico 

relatore serata settimana 

valdostana del Progetto 

europeo Erasmus + 

"Climbing for Everybody"

Euro 408,00 (IVA 

esclusa) + Euro 

100,00 rimborso 

spese viaggio

16.09.2018 - 

22.09.2018
Del. CDC 166/2018 scarica cv

Agli esiti delle verifiche 

condotte non sussistono 

condizioni anche 

potenziali di conflitto di 

interesse

nessuno

TITOLARI INCARICHI DI COLLABORAZIONE E CONSULENZA

http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/consulenti_e_collaboratori/2018/curriculum_CM.pdf
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/consulenti_e_collaboratori/2018/Schiera_alp_cv.pdf
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/consulenti_e_collaboratori/2018/Curriculum_Oviglia_aggiornato_2018.pdf
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29 Enrica Fantini

Affidamento incarico di 

Guida per l'escursione nel 

Parco Nazionale del Gran 

Paradiso, organizzata 

nell'ambito della settimana 

valdostana del Progetto 

europeo Erasmus + 

"Climbing for Everybody"

Euro 320,00 (IVA 

esclusa)

16.09.2018 - 

22.09.2018
Del. CDC 166/2018 scarica cv

Agli esiti delle verifiche 

condotte non sussistono 

condizioni anche 

potenziali di conflitto di 

interesse

nessuno

30 Christian Stocchi

Affidamento incarico di 

relatore e moderatore alle 

Giornate della 

Comunicazione CAI, 29-30 

settembre 2018

Euro 367,08 

(inclusi INPGI 

2% e IVA)

29 e 30 

settembre 2018

Del. Pres. 54/2018                           

Del. CDC 170/2018
scarica cv

Agli esiti delle verifiche 

condotte non sussistono 

condizioni anche 

potenziali di conflitto di 

interesse

nessuno

31 Luciano Fasano

Affidamento incarico di 

progettazione, realizzazione 

e reporting tavoli di lavoro 

Giornate della 

Comunicazione CAI, 29-30 

settembre 2018

Euro 3529,41 (al 

lordo delle 

ritenute di legge) 

+ rimborso spese 

trasferta

29 e 30 

settembre 2018

Del. Pres. 54/2018                           

Del. CDC 170/2018
scarica cv

Agli esiti delle verifiche 

condotte non sussistono 

condizioni anche 

potenziali di conflitto di 

interesse

nessuno

32 Rosa Castriotta

Nomina Organismo 

indipendente di Valutazione 

dell'Ente

Euro 10.000,00 

lordi + rimborso 

spese viaggio 

giustificate

16.10.2018 - 

18.10.2020

Del. Pres. 64/2018        

Del. CDC 186/2018
scarica cv

Agli esiti delle verifiche 

condotte non sussistono 

condizioni anche 

potenziali di conflitto di 

interesse

nessuno

33 Marco Barbieri

Affidamento realizzazione 

mappa interattiva - Progetto 

Sentiero Italia

Euro 3.750,00 

(IVA esclusa) 

26.10.2018 - 

31.12.2018
Del. CDC 183/2018 scarica cv

Agli esiti delle verifiche 

condotte non sussistono 

condizioni anche 

potenziali di conflitto di 

interesse

nessuno

http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/consulenti_e_collaboratori/2018/Curriculum_Stocchi.pdf
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/consulenti_e_collaboratori/2018/CV_Eur_FASANO.pdf
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/consulenti_e_collaboratori/2018/Curriculum_firmato.pdf
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/consulenti_e_collaboratori/2018/CV_EUROPASS_BARBIERI_MARCO.pdf
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attestazione 

insussistenza 

condizioni anche 

potenziali di confitto di 

interesse

Svolgimento 

incarichi/titolarità di 

cariche in Enti 

regolati/finanziati dalla 

P.A.

34
Alessandro 

Giorgetta

Affido incarico per la 

redazione di testi 

istituzionali inerenti 

l'informativa interna ed 

esterna del CAI

Euro 4.500,00 

(comprensivo di 

ogni onere 

fiscale a carico 

dell'Ente)

10 settembre 

2018 - 9 

settembre 2019

del. CDC. 189/2018 scarica cv

Agli esiti delle verifiche 

condotte non sussistono 

condizioni anche 

potenziali di conflitto di 

interesse

nessuno

35 Andrea Zaffonato

Affido incarico di 

collaborazione autonoma 

occasionale per la 

redazione della 

presentazione della 

ristampa anastatica del 

volume della Sezione di 

Milano sul proprio impegno 

nella Grande Guerra

Euro 250,00 (al 

lordo delle 

ritenute di legge)

23 .11.2018 - 

28.02.2019
del. CDC 191/2018 scarica cv

Agli esiti delle verifiche 

condotte non sussistono 

condizioni anche 

potenziali di conflitto di 

interesse

Docente a tempio 

determinato  IPS Garbin - 

Schio (VI)

TITOLARI INCARICHI DI COLLABORAZIONE E CONSULENZA

http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/consulenti_e_collaboratori/2018/cv_giorgetta_01.pdf
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/consulenti_e_collaboratori/2018/CV_Zaffonato_2018.pdf

