
 

         

        Largo Abbazia Santa Scolastica 

        70124 BARI 
        mariangela.latorre@uniba.it 

        +39 080 5049107 
        www.uniba.it 
        www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/dse 

 

 

 
 

         

       Alla prof.ssa Laura Serlenga 

       Dipartimento di Economia e Finanza 

       SEDE 

 

OGGETTO: “Aeroporti di Puglia SpA - Affidamento dell’incarico di uno Studio relativo alla 

valutazione di impatto ambientale e assistenza specialistica per la definizione di un percorso di 

transizione “Green” e la redazione del Reporting di sostenibilità aziendale secondo gli standard 

GRI, in coerenza con gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’ONU (SDGs) – Global Compact.  - 

CUP: B99B19000000007 - CIG: 866623642F - Conferimento di incarico 

 

 Con la presente, mi è gradito formalizzare alla S.V. – C.F. SRLLRA75D49A662C – 

l’incarico per lo svolgimento di attività di ricerca, in attuazione di quanto previsto nel documento di 

affidamento di incarico, da parte di Aeroporti di Puglia, per lo svolgimento di uno Studio relativo 

alla valutazione di impatto ambientale e assistenza specialistica per la definizione di un percorso di 

transizione “Green” e la redazione del Reporting di sostenibilità aziendale secondo gli standard 

GRI, in coerenza con gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’ONU (SDGs) – Global Compact. 

 

 Con riferimento al verbale del Consiglio del Dipartimento del 28/07/2021, che formalizza 

l’impegno preventivamente concordato, per l’espletamento di detto incarico è stabilito un impegno 

di 82,9 ore complessive, al costo orario lordo di € 65,00, per un importo complessivo lordo pari a € 

5.390,00, comprensivi degli oneri riflessi a carico di questa Università, a gravare sui fondi del 

progetto. L’impegno orario sarà aggiornato secondo le esigenze e nei vincoli del quadro normativo 

dell’Università e del bando di finanziamento del progetto e dovrà svolgersi nel periodo compreso 

tra il 30 luglio 2021 e il 30 settembre 2021, salvo proroghe. 

 

La S.V. avrà cura di annotare l’attività svolta nell’ambito del progetto di cui trattasi ed il 

relativo impegno orario in apposito time sheet. 

 

La S.V. è pregata di voler restituire la presente nota, controfirmata per accettazione. 

 

Bari, 29/07/2021 

        Il Direttore 

       Prof. Vitorocco Peragine 

        

 

Per accettazione 

 

 

 

 

 


