
dal 01/12/2013 al 

01/12/2014 € 95.000,00

dal 01/01/2014 al 

31/12/2014 a titolo gratuito

dal 01/01/2014 al 

31/12/2014 € 62.700,00

dal 01/01/2014 al 

31/12/2014 € 24.000,00

dal 03/09/2013 al 

30/06/2014 € 28.000,00

dal 17/01/2014 al 

17/01/2015 € 16.000,00

dal 01/01/2014 al 

30/06/2014 € 4.440,00

dal 03/09/2013 al 

30/06/2014 € 28.000,00

dal 15/01/2014 al 

15/07/2014 € 18.000,00

* Incarico revocato a decorrere dal 24 maggio 2014 ex art.14. co.2, del d.l. 24 aprile 2014, n. 66 convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n.89.

Assunta Cacciapuoti

Avvocato - Ricognizione ed analisi comparata della normativa internazionale, 

europea e nazionale vigente in materia di diritti dei minorenni e della famiglia, con 

particolare riferimento al diritto di cittadinanza

Laura Degli Arresti *

Consulente legale - Ricognizione della normativa e delle prassi vigenti in materia di 

gestione delle scritture contabili e patrimoniali, in funzione della progressiva 

informatizzazione e digitalizzazione delle procedure; analisi dell’ordinamento 

dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza e delle altre Autorità 

amministrative indipendenti, ai fini della redazione di schemi di atti organizzativi ed 

amministrativo – contabili e dell’individuazione delle modalità di applicazione 

all’Autorità di nuove disposizioni normative, con particolare riferimento alle recenti 

disposizioni in tema di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle 

informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni  e di revisione della spesa 

pubblica

Pamela Latini *

Assistente sociale - Analisi ed istruttoria dei casi di violazione o di rischio di 

violazione dei diritti di persone di minore età segnalati all’Autorità garante per 

l'infanzia e l'adolescenza

Maria Giovanna Ruo *
Esperto - Avvocato - Stesura di pareri in materia di diritto dei minorenni e/o della 

famiglia

Ivana Palenca *

Inserimento ed aggiornamento dati ai fini della realizzazione di un data base 

completo per la gestione informatizzata dei contatti dell'Autorità garante per 

l'infanzia e l'adolescenza

Importo lordo

Stefania Berbenni *

Marco De Amicis *

Domenico De Maio *

Giornalista professionista - Coordinatore dell'Area stampa e comunicazione 

dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza

Giornalista professionista - Redazione dei contenuti del sito web istituzionale 

dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza

Esperto di social media ed unconventional marketing per lo sviluppo della strategia 

social dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza attraverso i principali 

social network 

Melania Petriello *

Organizzazione e promozione di un grande evento a rilevanza internazionale, con 

la partecipazione di tutti i soggetti, pubblici e privati, nazionali ed internazionali, 

preposti alla tutela dei diritti delle persone di minore età 
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