
COLLABORATORI ESTERNI 

SUPPORTO ALLA STRUTTURA: Contiene l’elenco dei collaboratori esterni a cui sono stati affidati incarichi a supporto del funzionamento generale della Società 

NOMINATIVO/DENOMINAZIONE N. PROT. 
TIPO DI 

RAPPORTO 
IMPORTO 
PREVISTO 

INIZIO FINE 
C.V. 

INCARICATO 

DICHIARAZIONE EX 
ART. 15 LETT D) D. LGS 

N. 33/2013 
Montinaro dott. Luigi 

Descrizione incarico: 
Medico del lavoro 
  

Incarico 
Professionale 

tariffario   

https://www.si
enambiente.it/d
ocumenti/trasp
arente_allegati/
2018/10/2745bd
0821f7139a.pdf?

v=1540391521 
 

https://www.sienambi
ente.it/documenti/tras
parente_allegati/2018/1
0/2755bd0825a501c0.p

df?v=1540391521  

Fabbrini Paolo 

Descrizione incarico: 

- Consulenza professionale 
 

17.260/2013 
 

Incarico 
Professionale 

€30.000 oltre 
IVA di legge e 

oneri accessori; 
 

01/01/2018 
 

31/12/2018 
(rinnovabile) 

 

https://www.si
enambiente.it/d
ocumenti/trasp
arente_allegati/
2018/10/2765bd
08e6de88b3.p
df?v=15403946

44  

https://www.sienambi
ente.it/documenti/tras
parente_allegati/2018/1
0/2805bd091902ccc2.p

df?v=1540395413  

Pisillo avv. Fabio 

Descrizione incarico: 
- Consulenza e assistenza in 

relazione al procedimento penale 
n. 21127/14 RGNR – n. 2049/16 R.G. 
G.I.P. presso la Procura della 
Repubblica di Firenze in relazione 
all’asserita violazione del D. Lgs. 
231/2001; 

 
 

- Consulenza e assistenza per 
attività di recupero crediti TIA 
previsti dal bando di gara ATO 
Toscana Sud; 

1688/2017 
 
 
 
 
 
 
 

1701/2018 
 

Incarico 
Professionale 

tariffa oraria 
per attività 
stragiudiziali 
€120 per attività 
in studio, €160 
per attività 
fuori studio, 
oltre IVA e CAP 
 
 
 
 
 

 
Maggio 

2017 
 
 
 
 
 
 

Marzo 
2018 

 
 

Ad evento 
 
 
 
 
 

Ad evento 

https://www.si
enambiente.it/d
ocumenti/trasp
arente_allegati/
2018/11/2905be1
99eeb1ced.pdf?

v=1541511720  

https://www.sienambi
ente.it/documenti/tras
parente_allegati/2018/1
1/2915be19a2108058.p

df?v=1541511720  
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NOMINATIVO/DENOMINAZIONE N. PROT. 
TIPO DI 

RAPPORTO 
IMPORTO 
PREVISTO 

INIZIO FINE 
C.V. 

INCARICATO 

DICHIARAZIONE EX 
ART. 15 LETT D) D. LGS 

N. 33/2013 
Coppola avv. Antonio 

Descrizione incarico: 
- Consulenza su procedura avviata 

da SEI Toscana per la vendita in 
danno di quote Cooplat ed Ecolat 

111/2017 
Incarico 

Professionale 

Tariffa oraria 
per attività 

stragiudiziali 
€120 per attività 
in studio, €160 

per attività 
fuori studio 

2/01/2017 Ad evento   

Giuri avv. Marco 

Descrizione incarico: 

Attività di assistenza nell’adeguamento 
alla normativa attualmente vigente in 
tema di Tutela del trattamento dati 
personali (Dlgs 196/2003) e attività di 
consulenza e assistenza 
nell’adeguamento alla normativa 
comunitaria (Regol. UE 2016/679) sul 
medesimo tema 

3.291/2017 

Incarico 
Professionale 

€10.000 (oltre 
oneri di legge) 

per 
adeguamento 

al Dlgs 196; 
€15.000 (oltre 
oneri di legge) 

per 
adeguamento, 

successiva 
assistenza e 

formazione del 
personale sul 

Reg. UE 
2016/679 

21/09/2017 31/12/2018 
 

https://www.si
enambiente.it/d
ocumenti/trasp
arente_allegati/
2018/10/2845bd
1c20c1714b.pdf?
v=1540473391  

https://www.sienambien
te.it/documenti/traspare
nte_allegati/2018/10/2855
bd1c2298c72d.pdf?v=154

0473391  

Benedetti avv. David 

Descrizione incarico: 

Redazione parere legale e successiva 
assistenza professionale per revisione atti 
procedura alienazione BioEcologia 

 

Assistenza professionale per revisione atti 
procedura alienazione Nova E Srl 

 
 

2.545/2017 
 
 
 

3.643/2017 

Incarico 
Professionale 

€4.500 (oltre oneri 
di legge) per 

redazione parere; 
€3.500 (oltre oneri 

di legge) per 
attività di 
assistenza 

€3.500 (oltre oneri 
di legge) per 

attività di 
assistenza 

 

20/07/2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20/10/2017 

Ad evento 
 
 
 
 
 
 
 

Ad evento 

https://www.sie
nambiente.it/do
cumenti/traspar
ente_allegati/20
18/10/2895bd8
7f674ae1f.pdf?v

=1540915047  

https://www.sienambient
e.it/documenti/trasparen
te_allegati/2018/10/2815
bd092197bcd4.pdf?v=154

0395545  
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NOMINATIVO/DENOMINAZIONE N. PROT. TIPO DI 
RAPPORTO 

IMPORTO 
PREVISTO 

INIZIO FINE C.V. 
INCARICATO 

DICHIARAZIONE EX 
ART. 15 LETT D) D. LGS 

N. 33/2013 

Bonini Roberto 

Descrizione incarico: 
Presidente del Collegio Sindacale 

 

 Incarico 
Professionale 

parametri 
minimi DM 

140/2012 ridotti 
del 10%, oltre a 

gettone di 
presenza 

22/07/2015 
 
 
 
 

26/07/2018 
 

Approvazione 
Bilancio 2017 

 
 
 
 

Approvazione 
Bilancio 2020 

https://www.s
ienambiente.i
t/documenti/t
rasparente_all
egati/2018/10/
2795bd08f7ad
f601.pdf?v=15

40394874  

 

Frollà Claudia 

Descrizione incarico: 
Sindaco revisore 

 
 

 Incarico 
Professionale 

parametri 
minimi DM 

140/2012 ridotti 
del 10%, oltre a 

gettone di 
presenza 

22/07/2015 
 
 
 
 

26/07/2018 
 

Approvazione 
Bilancio 2017 

 
 
 
 

Approvazione 
Bilancio 2020 

https://www.s
ienambiente.i
t/documenti/t
rasparente_all
egati/2018/10/
2785bd08f44c
1c55.pdf?v=15

40394820  

 

Susini Raffaele 

Descrizione incarico: 
Sindaco revisore 

 

 Incarico 
Professionale 

parametri 
minimi DM 

140/2012 ridotti 
del 10%, oltre a 

gettone di 
presenza 

03/10/2017 
 
 
 

26/07/2018 
 

Approvazione 
Bilancio 2017 

 
 
 

Approvazione 
Bilancio 2020 

https://www.s
ienambiente.i
t/documenti/t
rasparente_all
egati/2018/10/
2795bd08f7ad
f601.pdf?v=15

40394874  
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