
COMUNITA’ MONTANA  “VALLO DI DIANO” 
Viale Certosa, 1 – 84034 Padula (SA) 

  0975 577111     0975 577240     
www.montvaldiano.it   
posta@montvaldiano.it  

Provvedimento:   Determinazione  del   Servizio   Tecnico-Urbanistico    n.   35  del    12/03/2014  
(n. 194/2014  del  Reg. Gen.) 

Nominativo: Tiziana Medici   nata a Polla (SA)  il  25/5/1974  - C.I.G. XBA0D97143. 

Progetto: “S@VE - Protezione dell’ambiente per la gestione ed il controllo del territorio, 
valutazione e gestione emergenze per il comprensorio del Vallo di Diano” - Programma Operativo 
Campania FESR 2007-2013, Asse V, Obiettivo Operativo 5.1 - C.U.P.: D31D10000110002. 

Oggetto dell’incarico: sviluppo della fase finale relativa alla realizzazione del progetto  “S@VE - 
Protezione dell’ambiente per la gestione ed il controllo del territorio, valutazione e gestione 
emergenze per il comprensorio del Vallo di Diano”:  Organizzazione per la messa in servizio delle 
attrezzature, per l'effettivo utilizzo dei prodotti elaborati e delle risorse di rete, nonché per il relativo 
raccordo con i soggetti istituzionali, le associazioni di volontariato e la cittadinanza, in particolare 
per la messa in servizio di prodotti quali applicativi open source di fruizione delle informazioni del 
Piano Comprensoriale di Protezione Civile anche su dispostivi mobili con sistema Android, IOS e 
Windows phone; attività di educazione e sensibilizzazione con scenari esercitativi in raccordo con 
amministrazioni comunali e Istituti Scolastici; messa in esercizio delle attrezzature di 
comunicazione per la piena operatività della Sala Intercomunale di Protezione Civile. 

Data inizio:  09/04/2014      Data fine: 09/12/2014 

Compenso: € 13.440,00, determinato sulla base e nei limiti delle tariffe definite nel paragrafo 
“Personale esterno/consulenti” del vigente Manuale per l’attuazione del PO FESR 2007-2013, oltre 
INAIL 2%,  INPS/Ente 18,45%  e IRAP  8,50%. 

Servizio: Tecnico-Urbanistico 

Data di pubblicazione sul sito web: 09/04/2014 

Incompatibilità: Il Collaboratore con la firma del contratto (art.7), ha dichiarato di non aver in
corso situazioni che possano configurarsi nè come ipotesi di incompatibilità, nè come ipotesi di
conflitti di interesse con il committente.

http://www.montvaldiano.it/
mailto:posta@montvaldiano.it
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