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NOMINATIVO RAGIONE DELL'INCARICO OGGETTO DELL'INCARICO DURATA COMPENSO

Elaborazione del calendario Liberty 2013 € 847 No altri incarichi

Adempimento del D. Lgs. 81/08 € 51.906 SI  

€ 30.000

Incarico professionale di espertoin Energie Rinnovabili € 30.000

€ 30.000

€ 30.000

Coordinatore del Progetto Comunitario "NET-CET" Progetto Comunitario "NET-CET" € 48.000 Arsenale di Venezia S.p.a. SI  

€ 750

€ 750

€ 6.300 Incarichi libero-professionali come legale e consulente legale

ATTO 
DELL'INCARICO

ALTRI INCARICHI, ATTIVITA' PROFESSIONALI E 
CARICHE IN ALTRI ENTI 

ATTESTAZIONE INSUSSISTENZA 
CONFLITTO DI INTERESSI

Simionato Putz
Daniela

Determinazione n. 
683

del 17/05/2013

Oggetto: “Calendario Liberty della Municipalità di Lido 
e Pellestrina 2013”- incarico a Daniela Simionato Putz  
e alla Tipografia Lido.

13/12/12 - 
31/12/12 CV Simionato Punz

Studio Medico 
Ass.to Gomi

Determinazione n.
816 

del 30/05/2013 e 
Determinazione n. 

2462 
del 12/12/2013

Servizio di Sorveglianza Sanitaria e Funzioni di Medico 
Competente per gli obblighi di cui al D. Lgs. 81/08.

01/06/13 - 
31/5/14

Lo Studio Medico Ass.to Gomi è titolare dei sottoindicati 
incarichi:
- Tribunale di Rovigo
- Tribunale Bsssano del Grappa
- Esu di Padova
- Comune di Noventa Padovana

CV Studio Medico  Ass.to Gomi

Barbanti
Andrea

Determinazione n. 
832 

del 31/05/2013

Consulenza esperta nell'ambito dell'Accordo per per la 
realizzazione del programma di riqualificazione e recupero 
sostenibile dell’Arsenale e dell’isola della Certosa (approvato 
con Delibera G.C. n. 217 del 12.05.2011)

Incarico professionale di esperto in processi di 
riconversione industriale e riqualificazione economica 
di grandi aree industriali in crisi complessa.

25/05/13 - 
25/05/14

Svolgimento incarichi:
- Consiglio Nazionale delle Ricerche
Titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati 
dalla pubblica amministrazione:
- nessuna
Svolgimento di attività professionali:
- Nessuna

CV Barbanti

D'Ascanio
Andrea

Determinazione n. 
874 

del 10/06/2013

Consulenza esperta nell'ambito dell'Accordo per per la 
realizzazione del programma di riqualificazione e recupero 
sostenibile dell’Arsenale e dell’isola della Certosa (approvato 
con Delibera G.C. n. 217 del 12.05.2011)

01/06/13 - 
01/06/14

Svolgimento incarichi:
- nessuno
Titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati 
dalla pubblica amministrazione:
- nessuna
Svolgimento di attività professionali:
- Nessuna

CV D'Ascanio

Nicolodi
Stefano

Determinazione n. 
875 

del 10/06/2013

Consulenza esperta nell'ambito dell'Accordo per per la 
realizzazione del programma di riqualificazione e recupero 
sostenibile dell’Arsenale e dell’isola della Certosa (approvato 
con Delibera G.C. n. 217 del 12.05.2011)

Incarico professionale di esperto in Risparmio 
energetico

01/06/13 - 
01/06/14

Svolgimento incarichi:
- Amministratore unico soc. Enertech Solution s.r.l. a capitale 
completamente privato.
Titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati 
dalla pubblica amministrazione:
- nessuna
Svolgimento di attività professionali:
- collaborazione professionale per la soc.Enertech Solution 
s.r.l.

CV Nicolodi

Roglieri
Mauro

Determinazione n. 
876 

del 10/06/2013

Consulenza esperta nell'ambito dell'Accordo per per 
larealizzazione del programma di riqualificazione e recupero 
sostenibile dell’Arsenale e dell’isola della Certosa (approvato 
con Delibera G.C. n. 217 del 12.05.2011)

Incarico professionale di esperto in Carbon 
Management

01/06/13 - 
01/06/14

Svolgimento incarichi:
- Unioncamere del Veneto: espletamento consulenza per lo 
sviluppo del network del progetto EnergyVillab;
Titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati 
dalla pubblica amministrazione:
- Consigliere Esecutivo di Green Building Council Italia. GBC 
Italia, associazione no profit che non riceve contributi 
pubblici, ma svolge attività di diffusione della cultura della 
sostenibilità negli edifici per conto della Provincia Autonoma 
di Trento. L’incarico di Consigliere Esecutivo non prevede 
remunerazione, nè sono applicati gettoni di presenza, con il 
solo rimborso delle spese di trasferta:
Svolgimento di attività professionali:
- Nessuna

CV Roglieri

Maignan
Carole

 Determinazione n. 
1010 

del 27/06/2013

01/07/13 - 
30/06/15 CV  Maignan

Colonnello
Maria Pia

Determinazione n. 
1054 

del 03/07/2013

Collaborazione con Alessandro Scarsella e Maria Pia 
Colonnello per le celebrazioni di: il Giorno della Memoria, il 
Giorno del Ricordo, 25 Aprile 

Collaborazione con Alessandro Scarsella e Maria Pia 
Colonnello per le celebrazioni di: il Giorno della 
Memoria, il Giorno del Ricordo e  la Festa della 
Liberazione

29/01/13 - 
19/02/13 - 
23/04/13

CV  Colonnello 

Scarsella
Alessandro

Determinazione n. 
1054 

del 03/07/2013

Collaborazione con Alessandro Scarsella e Maria Pia 
Colonnello per le celebrazioni di: il Giorno della Memoria, il 
Giorno del Ricordo, 25 Aprile La donna nella  resistenza

Collaborazione con Alessandro Scarsella e Maria Pia 
Colonnello per le celebrazioni di: il Giorno della 
Memoria, il Giorno del Ricordo, 25 Aprile 

29/01/13 - 
19/02/13 - 
23/04/13

Ricercatore confermato e professore aggregato presso 
l'Università di Ca' Foscari di Venezia

Verificata 'insussistenza di situazioni, 
anche potenziali, di conflitto di 

interessi, a norma dell'art. 53 co. 14, 
D.Lgs. 165/2001

CV Scarsella

Marti
Emanuela

Determinazione n. 
1171 

del 22/07/2013

Necessità di avvalersi di una figura altamente professionale, 
individuata a seguito di apposita selezione con 
provvedimento sindacale P.G.302812 del 07/07/2010 che 
prevedeva la possibilità di estensione della collaborazione 
per 5 anni dalla procedura selettiva

Incarico in qualità di Consigliera di Fiducia del Comune 
di Venezia - anno 2013

01/01/13 - 
31/12/13

SI  - insussistenza conflitto di interessi 
verificata in base alla 

autodichiarazione acquisita ai sensi 
dell'art. 15, co. 1, lett c) del D.Lgs. 

33/2013
NB: determinazione di incarico 

adottata prima della trasmissione del 
presente prospetto, che va ad 

integrare il provvedimento nelle parti 
mancanti

CV  Marti

http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/3%252F5%252F2%252FD.bbdc6d764d194b94df2c/P/BLOB%3AID%3D67234
http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/4%252F7%252F2%252FD.f8e765103395125c0b6f/P/BLOB%3AID%3D67234
http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/b%252F0%252F8%252FD.652e61dd500ff5ac652d/P/BLOB%3AID%3D67234
http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/f%252F4%252F7%252FD.af89cb6eee53ee42764e/P/BLOB%3AID%3D67234
http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/1%252Fb%252F4%252FD.4b66170c2de5a6bbd75f/P/BLOB%3AID%3D67234
http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/d%252F2%252F1%252FD.4ac4963999948dd7fb93/P/BLOB%3AID%3D67234
http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/b%252F5%252F3%252FD.280ba1e3141ade818833/P/BLOB%3AID%3D67234
http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/4%252Fa%252F3%252FD.359f04b4d335211872c2/P/BLOB%3AID%3D67234
http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/b%252F0%252Fc%252FD.e92a78d5a93062ad02bb/P/BLOB%3AID%3D67234
http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/5%252F1%252Fb%252FD.152936033de99cdeb62f/P/BLOB%3AID%3D67234
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€ 28.800 SI

€ 12.000 Regolare svolgimento dell'attività professionale di avvocato SI

€ 6.300 Coop. Soc. "Ideacomunica" - (impiegato part time) SI

€ 6.990 SI

€ 2.376 SI

Incarico professionale soggetto ad IVA € 11.096 SI  

Incarico professionale soggetto ad IVA € 13.000 SI  

Incarico professionale soggetto ad IVA € 10.508 SI  

Incarico professionale soggetto ad IVA € 10.508 SI  

Incarico professionale soggetto ad IVA € 11.096 SI  

Zadro
Nicoletta

Determinazione n. 
1236 

del 31/07/2013

Non avendo il Servizio Statistica sufficiente personale tecnico 
per adempiere alle attività della rilevazione prevista dalle 
circolari Istat n. 1 prot. n. 33699 del 16/11/2012 e n. 20 prot. 
n. 16007 del 29.03.2013, ci si avvale di una rete di rilevatori 
esterni individuati a norma del Regolamento per il 
conferimento degli incarichi di rilevatore statistico, approvato 
con deliberazione G.C. n. 547 del 23/11/2012, ed attingendo 
dall'ultima graduatoria utile n. 3-Elenco dei rilevatori, 
approvato con disposizione dirigenziale Prot. n. 301182 del 
05/07/2013 e pubblicato sul sito istituzionale alla pagina 
http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/
L/IT/IDPagina/22010.

Incarico di rilevatore per la rilevazione Istat “Indagine 
sui consumi delle famiglie 2013” 

08/08/13 - 
07/01/14

Il compenso  verrà commisurato al numero di questionari 
compilati e validati da Istat con giudizio ottimo, sulla base dei 

seguenti importi unitari stabiliti da Istat:
massimo di euro 38,00 per ogni famiglia intervistata di cui:

• euro 32,00 per la raccolta dei dati effettuata presso la famiglia;
• euro 3,00 se, a giudizio di istat, il libretto degli acquisti (mod. 
istat/bf/1) sarà correttamente autocompilato dalla famiglia e 

controllato dal rilevatore;
• euro 3,00 se, a giudizio di istat, il riepilogo delle spese (mod. 

istat/bf/2) risulterà correttamente compilato in ogni sezione.
Importo massimo € 1.900 (pari a euro 38,00 per n° 50 interviste)

Psicologo in libera professione: attività di orientamento e 
formazione (con P.IVA) - consulenza nidi famiglia (DGR 
674/08) www.venetoperfamiglia.it (coordinatore nidi famiglia - 
Gestione privata di uno o più "collaboratori educativi" con 
convenzione - contratto privato tra le parti.

Si attesta l'avvenuta verifica dei 
dell'insussistenza di situazioni di 

conflitto di interessi
CV Zadro

Vetrini
Lada

Determinazione n. 
1262 

del 05/08/13

Coordinatore del Progetto Comunitario "EGE-European Glass 
Experience" e del Progetto Comunitario "Pumas-Planning 
Sustainable regional-Urban Mobility in the Alpine Space".-"

Progetto Comunitario "EGE-European Glass 
Experience" e  Progetto Comunitario "Pumas-Planning 
Sustainable regional-Urban Mobility in the Alpine 
Space".

19/08/13 
-18/08/15

Istituto di Analisi dei Sistemi ed Infomatica "A. Ruberti" del 
C.N.R. CV Vetrini

Gargiulo
Giorgio

Determinazione n. 
1498 

del 16/09/2013

Per esigenze a cui non è possibile far fronte con personale in 
servizio ricorrendo i presupposti e secondo le procedure di 
cui all'art. 7 co. 6, D.Lgs. 165/2001 

Assistenza legale a vittime di grave sfruttamento e 
tratta

16/09/13 - 
31/12/13 CV Gargiulo

Bellin
Alessio

Determinazione n. 
1527 

del 16/09/2013         

Supporto alla gestione amministrativa e finanziaria del  
Progetto Comunitario "Second Chance, From Industrial Use 
to Creative Impulse" e "AT FORT"

Progetto Comunitario "Second Chance, From Industrial 
Use to Creative Impulse" e Progetto Comunitario "AT 
FORT"

15/09/13 - 
22/12/13 CV Bellin

Squassina
Angela

Determinazione n. 
1634 

del 30/09/2013

Consulenza esperta nell'ambito del Piano di Gestione del Sito 
Unesco "Venezia e la sua Laguna", finanziato con contributo 
ministeriale, per esigenze a cui non è possibile far fronte con 
personale in servizio ricorrendo i presupposti e secondo le 
procedure di cui all'art. 7 c. 6. D.Lgs. 165/2001.

Incarico di consulenza tecnico-scientifica per la 
predisposizione della documentazione finalizzata alla 
pubblicazione di uno studio sui restauri dei paramenti 
dei fronti edilizi veneziani nell'ambito del progetto 
"Valutazione dei processi di usura e di criticità della 
città di Venezia e della sua Laguna" e relativa 
incidenza sulla tutela del sito

14/10/13 
-14/02/14

Attuali incarichi:
-insegnamento presso Università IUAV di Venezia;
-collaboratrice alla didattica presso Università IUAV di 
Venezia;
-attività professionale di architetto per Enti e Aziende 
pubbliche e private.

CV Squassina

Gamelli
Ivano

Determinazione n. 
1513 

del 16/09/2013

Necessità di collaborazione altamente qualificata per la 
formazione personale educatore e docente dei nidi e scuole 

Formazione del personale educatore e docente dei nidi 
e scuole dell'infanzia su l'esperienza del sé corporeo

03/09/13 - 
09/09/13 - 
10/09/13

Docente di pedagogia del corpo e della psicomotricità nei 
corsi di laurea in scienza dell'educazione e in scienza della 
formazione Università degli studi di Milano-Bicocca

CV Gamelli

Conte
Luigi

Determinazione n.
1589 

del 25/09/2013 

Incarico professionale per la fornitura di consultazioni 
psicosociali dirette alla valutazione delle competenze 
genitoriali di madri e padri multiproblematici, 
necessarie agli operatori delle Municipalità per gestire i 
Progetti di Protezione, Cura e Tutela dei minori, così 
come previsto dalla legge, dalle Linee Guida Regionali 
2008 e dagli Orientamenti cittadini del 2009

25/09/13 - 
31/12/13

Altri incarichi: Psicologo consulente presso Ulss 19 di Adria e 
Rovigo - U.O. Consultorio Familiare.                   
Attività professionali: psicologo psicoterapeuta c/o studio 
privato.                    
Nessuna carica

CV  Conte

Corazza
Giovanna

Determinazione n.
1589 

del 25/09/2013 

Fornitura di prestazioni socio-educative dirette alla 
valutazione e accompagnamento delle famiglie 
affidatarie con affidi familiari in atto e al lavoro di rete 
con i servizi sociali territoriali sia nella fase del 
processo di abbinamento tra minore e famiglia 
affidataria individuata che durante lo svolgimento 
dell’affido familiare, al fine di garantire il livello attuale 
degli affidi familiari realizzati dai servizi sociali dei 
Comuni associati e delle Municipalità, oltre che dalla 
UOC MSNR del servizio Politiche Cittadine per 
l’Infanzia e l’Adolescenza, anche in un’ottica di 
contenimento della spesa per gli inserimenti in 
comunità di accoglienza

25/09/13-
31/12/13

Altri incarichi:nessuno                                 
Attività professionali: assistente sociale professionista.            
              
Nessuna carica

CV Corazza 

Del Bel Belluz
Anna

Determinazione n.
1589 

del 25/09/2013 

Incarico professionale per la fornitura di consultazioni 
psicosociali dirette alla valutazione e al sostegno delle 
famiglie affidatarie necessarie a garantire il livello 
attuale degli affidi familiari realizzati dai servizi sociali 
dei Comuni associati e delle Municipalità, oltre che 
dalla UOC MSNR del servizio Politiche Cittadine per 
l’Infanzia e l’Adolescenza, anche in un’ottica di 
contenimento della spesa per gli inserimenti in 
comunità di accoglienza

25/09/13-
31/12/13

Altri incarichi: nessuno                                 
Attività professionali: psicologa dipendente c/o Associazione 
Centro S. Maria Mater Domini                     
Nessuna carica

CV Del Bel Belluz 

Gori
Pietro Fabrizio

Determinazione n.
1589 

del 25/09/2013 

Incarico professionale per la fornitura di consultazioni 
psicosociali dirette alla valutazione e al sostegno delle 
famiglie affidatarie necessarie a garantire il livello 
attuale degli affidi familiari realizzati dai servizi sociali 
dei Comuni associati e delle Municipalità, oltre che 
dalla UOC MSNR del servizio Politiche Cittadine per 
l’Infanzia e l’Adolescenza, anche in un’ottica di 
contenimento della spesa per gli inserimenti in 
comunità di accoglienza

25/09/13-
31/12/13

Altri incarichi: nessuno                                
 Attività professionali: psicoterapia e consulenza psicologia.    
                      
Nessuna carica

CV Gori 

Lucchesi
Patrizia

Determinazione n.
1589 

del 25/09/2013 

Incarico professionale per la fornitura di consultazioni 
psicosociali dirette alla valutazione delle competenze 
genitoriali di madri e padri multiproblematici, 
necessarie agli operatori delle Municipalità per gestire i 
Progetti di Protezione, Cura e Tutela dei minori, così 
come previsto dalla legge, dalle Linee Guida Regionali 
2008 e dagli Orientamenti cittadini del 2009

25/09/2013-
31/12/2013

Altri incarichi: Psicologa consulente A.Ulss 12 Veneziana.       
                      
Attività professionali: psicologa psicoterapeuta c/o studio 
privato.                    
Nessuna carica        

CV Lucchesi 

http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/c%252Fa%252F7%252FD.c92de5a83102ebac01ab/P/BLOB%3AID%3D67234
http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/f%252Ff%252F4%252FD.d020e16bbc98c3e68133/P/BLOB%3AID%3D67234
http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/3%252F5%252F5%252FD.721e9c047075612458af/P/BLOB%3AID%3D67234
http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/b%252F2%252F7%252FD.90cdb6f761e97e51f312/P/BLOB%3AID%3D67234
http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/2%252Fd%252F6%252FD.cc187c4608a9dfc07ed8/P/BLOB%3AID%3D67234
http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/c%252Fe%252F7%252FD.395d49ea4733eee945b4/P/BLOB%3AID%3D67234
http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/8%252F1%252F1%252FD.358d025999f668b9008a/P/BLOB%3AID%3D70096/E/pdf
http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/a%252Fc%252Fb%252FD.d0e9d5e0acf419e96390/P/BLOB%3AID%3D67234
http://archive.comune.venezia.it/flex/files/d/4/a/D.e27f0b13e2da7ad60669/CV_Del_Bel_Belluz_DD_1589_del25092013.pdf
http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/0%252Ff%252Fe%252FD.3ba98dc0039367cdadeb/P/BLOB%3AID%3D67234
http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/6%252Fc%252F5%252FD.84f0d79c8f6e5b305106/P/BLOB%3AID%3D67234


Incarichi di consulenza e collaborazione anno 2013 (art. 15 co. 1, 2 D.Lgs. 33/2013)

Pag. 4 di 6

Incarico professionale soggetto ad IVA € 10.508 SI  

Incarico professionale soggetto ad IVA € 12.702 SI  

Incarico professionale soggetto ad IVA € 4.000 SI  

Incarico professionale soggetto ad IVA € 11.096 SI  

Incarico professionale soggetto ad IVA € 1.200 SI  

Incarico professionale soggetto ad IVA € 600 SI  

Incarico professionale soggetto ad IVA € 1.200 SI  

Incarico professionale soggetto ad IVA € 1.200 SI  

Incarico professionale soggetto ad IVA € 1.200 SI  

Incarico professionale soggetto ad IVA € 871 SI  

Maione
Susanna

Determinazione n.
1589 

del 25/09/2013 

Incarico professionale per la fornitura di consultazioni 
psicosociali dirette alla valutazione e al sostegno delle 
famiglie affidatarie necessarie a garantire il livello 
attuale degli affidi familiari realizzati dai servizi sociali 
dei Comuni associati e delle Municipalità, oltre che 
dalla UOC MSNR del servizio Politiche Cittadine per 
l’Infanzia e l’Adolescenza, anche in un’ottica di 
contenimento della spesa per gli inserimenti in 
comunità di accoglienza

25/09/13-
31/12/13

Altri incarichi: nessuno                 
Attività professionali:psicologa e psicoterapeuta c/o studio 
privato.
Nessuna carica

CV Maione 

Martini
Nives

Determinazione n.
1589 

del 25/09/2013 

Incarico professionale per la fornitura di consultazioni 
psicosociali con valenza clinica dirette ai minori 
stranieri non accompagnati  sia nella fase di prima 
accoglienza che in quella di predisposizione dei relativi 
progetti di cura e protezione e/o di accompagnamento 
all’autonomia

25/09/13-
31/12/13

Altri incarichi: supervisore di gruppo c/o corso di 
specializzazione quadriennale di psicoterapia transculturale - 
Fondazione Cecchini Milano; formatrice operatori 
dell'accoglienza profughi richiedenti asilo a Varese; volontaria 
psicologa c/o punto d'ascolto Emergency Marghera.                 
                 
Attività professionali: psicoterapia individuale e di coppia.        
                         
Cariche: Presidente Associazione Italiana Psicoterapia 
Transculturale sede di Milano.

CV Martini 

Petrilli
Maria Elena

Determinazione n.
1589 

del 25/09/2013 

Incarico professionale per la realizzazione di incontri di 
supervisione delle attività svolte dagli operatori 
impegnati nel Centro per l’Affido e la Solidarietà 
familiare della CDS del territorio dell’A.Ulss 12 
Veneziana di idoneità/valutazione delle famiglie 
affidatarie, di abbinamento tra minore e affidatario, di 
accompagnamento e sostegno alla famiglia affidataria 
nei diversi percorsi di affido familiare d’urgenza, 
temporaneo, sine die

25/09/13-
31/12/13

Altri incarichi: nessuno                 
Attività professionali:psicologa e psicoterapeuta c/o studio 
privato.
Nessuna carica

CV Petrilli 

Zamengo
Alessandro

Determinazione n.
1589 

del 25/09/2013 

Incarico professionale per la fornitura di consultazioni 
psicosociali dirette alla valutazione delle competenze 
genitoriali di madri e padri multiproblematici, 
necessarie agli operatori delle Municipalità per gestire i 
Progetti di Protezione, Cura e Tutela dei minori, così 
come previsto dalla legge, dalle Linee Guida Regionali 
2008 e dagli Orientamenti cittadini del 2009

25/09/13-
31/12/13

Altri incarichi: Psicologo consulente presso Ulss 15 Alta 
Padovana                             
Attività professionali:attività clinica privata libero 
-professionale                            
Nessuna carica

CV Zamengo 

Di Masi
Diego

Determinazione n.
1589 

del 25/09/2013 

Incarico per la realizzazione di una giornata 
seminariale di circa 8 ore rivolta agli operatori che si 
occupano di cura, protezione e tutela dei minori dei 
quattro Comuni della CdS. nel territorio dell’Aulss 12 
Veneziana

25/09/13-
31/12/13

Altri incarichi: nessuno.                                
Attività professionali:assegnista di Ricerca c/o Dipartimento 
FISPPA Università di Padova                             
Nessuna carica

CV Di Masi 

Edelstein
Cecilia

Determinazione n.
1589 

del 25/09/2013 

Incarico per la realizzazione di un intervento di circa 4 
ore al’interno della giornata seminariale che si terrà il 
10 ottobre 2013 dal titolo:”Dentro e fuori fra differenze 
e vulnerabilità” rivolta agli operatori che si occupano di 
cura e protezione dei minori dei quattro Comuni della 
CdS. nel territorio dell’Aulss 12 Veneziana 

25/09/13-
31/12/13

Altri incarichi: nessuna                                  
Attività professionali:attività professionale per enti pubblici e 
privati, nazionali e internazionali, di carattere temporaneo.
Nessuna carica

CV Edelstein 

Ius
Marco

Determinazione n.
1589 

del 25/09/2013 

Incarico per la realizzazione di una giornata 
seminariale di circa 8 ore rivolta agli operatori che si 
occupano di cura, protezione e tutela dei minori dei 
quattro Comuni della CdS. nel territorio dell’Aulss 12 
Veneziana

25/09/13-
31/12/13

Altri incarichi: assegnista di Ricerca post-dottorato Università 
di Padova                                  
Attività professionali: nessuna.                          
Nessuna carica

CV Ius 

Milani
Paola

Determinazione n.
1589 

del 25/09/2013 

Incarico per la realizzazione di una giornata 
seminariale di circa 8 ore rivolta agli operatori che si 
occupano di cura, protezione e tutela dei minori dei 
quattro Comuni della CdS. nel territorio dell’Aulss 12 
Veneziana

25/09/13-
31/12/13

Altri incarichi: nessuno.                                
Attività professionali: realzioni a convegni scientifici, attività 
formative ad operatori che operano nei servizi per minori e 
famiglie della P.A.                               
Nessuna carica

CV Milani 

Serbati
Sara

Determinazione n.
1589 

del 25/09/2013 

Incarico per la realizzazione di una giornata 
seminariale di circa 8 ore rivolta agli operatori che si 
occupano di cura, protezione e tutela dei minori dei 
quattro Comuni della CdS. nel territorio dell’Aulss 12 
Veneziana

25/09/13-
31/12/13

Altri incarichi: nessuno                                                
Attività professionali:assegnista di Ricerca c/o Università di 
Padova                                                       
Nessuna carica

CV Serbati 

Tuggia
Marco

Determinazione n.
1589 

del 25/09/2013 

Incarico per la realizzazione di un semimario di 
approfondimento formativo di circa 9 ore per gli 
operatori dei servizi sociali del sistema cittadino della 
CdS dell’Aulss 12 Veneziana e delle comunità 
d’accoglienza del territorio della CdS per trattare il 
tema dei bambini/ragazzi in comunità in rapporto con il 
loro contesto quotidiano di vita

25/09/13-
31/12/13

Altri incarichi: membro gruppo di ricerca (Labrief) progetto 
Programma di Intervento per la Prevenzione 
dell'Istituzionalizzazione - Università di Padova; consulente 
realizzaizione progetto P.I.P.P.I. c/o Comune di Verona; 
coordinatore della Scuola dei Genitori del Comune di 
Caldogno (VI); incarico di collaborazione con la Provincia di 
Bergamo.                                                Attività professionali: 
pedagogista libero-professionista in qualità di formatore e 
consulente per enti del 3° settore ed enti pubblici.                     
                                 
Nessuna carica

CV Tuggia 

http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/9%252F9%252Fb%252FD.890c8ea49d07d7c0474c/P/BLOB%3AID%3D67234
http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/9%252F8%252F0%252FD.5cbfcd625f155138fb1a/P/BLOB%3AID%3D67234
http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/5%252F6%252F5%252FD.96dafdd03ab4a526201c/P/BLOB%3AID%3D67234
http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/d%252F3%252Fa%252FD.ac32329d467e47b020c2/P/BLOB%3AID%3D67234
http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/3%252F9%252Fb%252FD.4893b85c692f83645d2f/P/BLOB%3AID%3D67234
http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/4%252F7%252F4%252FD.253750395653297e438c/P/BLOB%3AID%3D67234
http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/3%252F8%252Fc%252FD.0147e18f224694568759/P/BLOB%3AID%3D67234
http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/b%252F3%252F6%252FD.b01e04e3255468e67c56/P/BLOB%3AID%3D67234
http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/4%252Fd%252F1%252FD.86ccdf95cabfba00421a/P/BLOB%3AID%3D67234
http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/a%252Fd%252Ff%252FD.b34f2001b05ee9b91e97/P/BLOB%3AID%3D67234
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SI

SI  

SI  

SI  

SI  

Cavallaro Chiara Laboratorio di filosofia per bambini € 1.248 nessuno SI

Cavallaro Francesca Laboratorio pittorico manipolativo per bambini € 960 nessuno SI

Alloggio
Cristina

Determinazione n. 
1844 

del 17/10/2013

Non avendo il Servizio Statistica sufficiente personale tecnico 
per adempiere alle attività della rilevazione prevista dalle 
circolari Istat n. 1 prot. n. 33699 del 16/11/2012 e n. 20 prot. 
n. 16007 del 29.03.2013, ci si avvale di una rete di rilevatori 
esterni individuati a norma del Regolamento per il 
conferimento degli incarichi di rilevatore statistico, approvato 
con deliberazione G.C. n. 547 del 23/11/2012, ed attingendo 
dall'ultima graduatoria utile n. 3-Elenco dei rilevatori, 
approvato con disposizione dirigenziale Prot. n. 301182 del 
05/07/2013 e pubblicato sul sito istituzionale alla pagina 
http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/
L/IT/IDPagina/22010.

Incarico di rilevatore per la rilevazione Istat “Indagine 
multiscopo sulle famiglie: Uso del tempo - anni 2013-
2014” 

01/11/13- 
30/04/14

Il compenso per l’indagine verrà commisurato al numero di 
questionari compilati e validati da Istat con giudizio ottimo, sulla 

base dei seguenti importi unitari stabiliti da Istat, per un massimo 
di euro 58,00 per ogni famiglia intervistata di cui:

- euro 38,00 come contributo base per ciascuna famiglia 
intervistata;

- euro 5,00 per ciascuna famiglia assegnata e intervistata solo 
nel caso in cui il rilevatore abbia partecipato all’intera riunione di 

istruzione per la rilevazione;
- euro 2,00 se i modelli ISTAT/IMF-13/A.13-14 e ISTAT/IMF-13 
Abis.13-14 saranno giudicati ottimi dall’Istat, per la compilazione 

della scheda generale;
- euro 2,00 a famiglia se sarà correttamente effettuata nei 

modelli ISTAT/IMF-13/A.13-14 e ISTAT/IMF-13 Abis.13-14 la 
codifica delle professioni, ove richiesta, per i vari componenti 

della famiglia;
- euro 5,00 a famiglia se sarà correttamente effettuata e saranno 

giudicati ottimi dall’Istat i modelli ISTAT/IMF-13/B.13-14 i diari 
settimanali per autocomilazione;

- euro 3,00 a famiglia se sarà correttamente effettuata e saranno 
giudicati ottimi dall’Istat i modelli ISTAT/IMF-13/C.13-14 i diari 

settimanali per autocomilazione;
- euro 3,00 per ogni famiglia assegnata e intervistata per la 

quale sia stata compilata la scheda di monitoraggio (modello 
ISTAT/IMF-13/M.13-14) e sia stata effettuata la trasmissione 

delle informazioni in essa contenute (complete di esito definitivo) 
tramite web. 

Importo massimo previsto €  3.480,00  (pari a € 58,00 per 60 
questionari).

Di non avere e di non avere avuto negli ultimi tre anni 
incarichi rapporti diretti/indiretti di collaborazione in qualunque 
modo retribuiti con soggetti privati. 

CV Alloggio

Buscato
Claudia

Determinazione n. 
1844 

del 17/10/2013

Non avendo il Servizio Statistica sufficiente personale tecnico 
per adempiere alle attività della rilevazione prevista dalle 
circolari Istat n. 1 prot. n. 33699 del 16/11/2012 e n. 20 prot. 
n. 16007 del 29.03.2013, ci si avvale di una rete di rilevatori 
esterni individuati a norma del Regolamento per il 
conferimento degli incarichi di rilevatore statistico, approvato 
con deliberazione G.C. n. 547 del 23/11/2012, ed attingendo 
dall'ultima graduatoria utile n. 3-Elenco dei rilevatori, 
approvato con disposizione dirigenziale Prot. n. 301182 del 
05/07/2013 e pubblicato sul sito istituzionale alla pagina 
http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/
L/IT/IDPagina/22010.

Incarico di rilevatore per la rilevazione Istat 
“Rilevazione Istat prezzi al consumo”. 

01/11/13 
-31/12/14

I compensi specificati con la determinazione n. 3482 del 
31.12.2009 fissano il compenso lordo delle rilevazioni in € 0,58 

per ogni prodotto rilevato e € 1,00 per ogni ditta rilevata 
(annuale)

Importo massimo previsto € 1.100,00 per 2 mesi.

Di avere ancora in prima persona rapporti finanziari con arch. 
Luciano Parenti soggetto privato. I predetti lavori intercorrono 
con soggetti che non hanno interessi in attività o decisioni 
inerenti l'ufficio, limitatamente alle pratiche a sé affidate

CV Buscato

Racchini
Luca

Determinazione n. 
1844 

del 17/10/2013

Non avendo il Servizio Statistica sufficiente personale tecnico 
per adempiere alle attività della rilevazione prevista dalle 
circolari Istat n. 1 prot. n. 33699 del 16/11/2012 e n. 20 prot. 
n. 16007 del 29.03.2013, ci si avvale di una rete di rilevatori 
esterni individuati a norma del Regolamento per il 
conferimento degli incarichi di rilevatore statistico, approvato 
con deliberazione G.C. n. 547 del 23/11/2012, ed attingendo 
dall'ultima graduatoria utile n. 3-Elenco dei rilevatori, 
approvato con disposizione dirigenziale Prot. n. 301182 del 
05/07/2013 e pubblicato sul sito istituzionale alla pagina 
http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/
L/IT/IDPagina/22010.

Incarico di rilevatore per la rilevazione Istat 
“Rilevazione Istat prezzi al consumo”. 

01/11/13 - 
31/12/14

I compensi specificati con la determinazione n. 3482 del 
31.12.2009 fissano il compenso lordo delle rilevazioni in € 0,58 

per ogni prodotto rilevato e € 1,00 per ogni ditta rilevata 
(annuale)

Importo massimo previsto € 1.800,00 per 2 mesi.

Di avere avuto negli ultimi tre anni incarichi di libero 
professionista (Architetto) per la Fondazione La Biennale di 
Venezia, ed incarichi libero professionali per altre Fondazioni 
private e singoli clienti privati. I predetti lavori intercorrono 
con soggetti che non hanno interessi in attività o decisioni 
inerenti l'ufficio, limitatamente alle pratiche a sé affidate

CV Racchini

Puttilli
Teodora

Determinazione n. 
1844 

del 17/10/2013

Non avendo il Servizio Statistica sufficiente personale tecnico 
per adempiere alle attività della rilevazione prevista dalle 
circolari Istat n. 1 prot. n. 33699 del 16/11/2012 e n. 20 prot. 
n. 16007 del 29.03.2013, ci si avvale di una rete di rilevatori 
esterni individuati a norma del Regolamento per il 
conferimento degli incarichi di rilevatore statistico, approvato 
con deliberazione G.C. n. 547 del 23/11/2012, ed attingendo 
dall'ultima graduatoria utile n. 3-Elenco dei rilevatori, 
approvato con disposizione dirigenziale Prot. n. 301182 del 
05/07/2013 e pubblicato sul sito istituzionale alla pagina 
http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/
L/IT/IDPagina/22010.

Incarico di rilevatore per la rilevazione Istat 
“Rilevazione Istat prezzi al consumo”. 

01/11/13 - 
31/12/14

I compensi specificati con la determinazione n. 3482 del 
31.12.2009 fissano il compenso lordo delle rilevazioni in € 0,58 

per ogni prodotto rilevato e € 1,00 per ogni ditta rilevata 
(annuale)

Importo massimo previsto € 900,00 per 2 mesi.

Di non avere e di non avere avuto negli ultimi tre anni 
incarichi rapporti diretti/indiretti di collaborazione in qualunque 
modo retribuiti con soggetti privati. 

CV Puttilli

Fiorin
Roberto

Determinazione n. 
1844 

del 17/10/2013

Non avendo il Servizio Statistica sufficiente personale tecnico 
per adempiere alle attività della rilevazione prevista dalle 
circolari Istat n. 1 prot. n. 33699 del 16/11/2012 e n. 20 prot. 
n. 16007 del 29.03.2013, ci si avvale di una rete di rilevatori 
esterni individuati a norma del Regolamento per il 
conferimento degli incarichi di rilevatore statistico, approvato 
con deliberazione G.C. n. 547 del 23/11/2012, ed attingendo 
dall'ultima graduatoria utile n. 3-Elenco dei rilevatori, 
approvato con disposizione dirigenziale Prot. n. 301182 del 
05/07/2013 e pubblicato sul sito istituzionale alla pagina 
http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/
L/IT/IDPagina/22010.

Incarico di rilevatore per la rilevazione Istat 
“Rilevazione Istat prezzi al consumo”. 

01/11/13 
-31/12/14

I compensi specificati con la determinazione n. 3482 del 
31.12.2009 fissano il compenso lordo delle rilevazioni in € 0,58 

per ogni prodotto rilevato e € 1,00 per ogni ditta rilevata 
(annuale)

Importo massimo previsto € 1.300,00 per 2 mesi.

Di non avere e di non avere avuto negli ultimi tre anni 
incarichi rapporti diretti/indiretti di collaborazione in qualunque 
modo retribuiti con soggetti privati. 

CV Fiorin

Determinazione n.
 2014 

del 13/11/2013

Per esigenze a cui non è possibile far fronte con personale in 
servizio ricorrendo i presupposti e secondo le procedure di 
cui all'art. 7 co. 6, D.Lgs. 165/2001 

15/11/13 - 
23/01/14 CV Cavallaro Chiara

Determinazione n.
 2014 

del 13/11/2013

Per esigenze a cui non è possibile far fronte con personale in 
servizio ricorrendo i presupposti e secondo le procedure di 
cui all'art. 7 co. 6, D.Lgs. 165/2001 

15/11/13 - 
23/01/14 CV Cavallaro Francesca

http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/3%252F7%252F0%252FD.8226547b038a8f4987f8/P/BLOB%3AID%3D67234
http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/1%252Fa%252Fe%252FD.96a3871c811ffe016f61/P/BLOB%3AID%3D67234
http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/6%252Fe%252F9%252FD.0f16b01a2e250e8bffaf/P/BLOB%3AID%3D67234
http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/8%252Fb%252F1%252FD.df1959305c79850c3d7b/P/BLOB%3AID%3D67234
http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/b%252Ff%252F3%252FD.afc3164207ae9ff5219e/P/BLOB%3AID%3D67234
http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/f%252F6%252Fc%252FD.9f6de04b6c18ef422335/P/BLOB%3AID%3D67234
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Duse Marco € 250 SI  

Bottone Luca € 250 SI

Zolli Stefano ProgettI "FONTEGO"     € 24.000 Feltrinelli Editore - Milano Atmosphere Libri - Roma SI

Zorzi Maria Pia Premio immagini amiche 2013 Moderazione di un dibattito 09/03/2013 € 357 Rai sede regionale del Veneto SI

Chiaro Giorgia Assistenza visitatori e supporto organizzativo mostra € 1.000 Nessun incarico SI

Daverio Philippe Festa Europa 2013 Moderazione di un dibattito 41399 € 500 SI

Ambrosini Daniela Festa Europa 2013 05/05/2013 € 135 Biblioteca Marciana SI

Granzotto Paolo Festa Europa 2013 05/05/2013 € 135 Biblioteca Marciana SI

Michieli Maria Festa Europa 2013 05/05/2013 € 150 Biblioteca Marciana SI

Zorzi Maria Pia Festa Europa 2013 Moderazione di due dibattiti € 714 Rai sede regionale del Veneto SI

Fabris Silvia Progetto per Itinerari Educativi Illustrazione pubblicazione per la scuola primaria € 1.500 Comune di Venezia SI

Marti Emanuela 17/12/2013 € 200 SI

Ponte Gianluca € 16.500 NO SI

Determinazione n. 
1864

del 23/10/2013

Incarico occasionale di natura artistico/culturale legato alla 
particolare professionalità del soggetto

Conduzione delle serate della rassegna 
cinematografica "Mestre Film Fest"

17/10/13 - 19 /
10/13

No incarichi - no titolarità di cariche - no svolgimento di 
attività professionali CV Duse Marco

Determinazione n. 
1864

del 23/10/2013

Incarico occasionale di natura artistico/culturale legato alla 
particolare professionalità del soggetto

Progettazione e conduzione del workshop "Asa Nisi 
Clip. Forme, autori e sogni della frontiera cine/video 
musicale" rientrante nella programmazione del lla 
rassegna cinematografica Mestre Film Fest

01/10/13 - 
31/10/13

No incarichi - no titolarità di cariche - no svolgimento di 
attività professionali CV Bottone Luca

Determinazione  n. 
2086

  del 26/11/2013

Supporto amministrativo e rendicontazione dei Progetti 
"Fontego" 

02/12/13 
-01/12/14 CV Zolli Stefano

Determinazione n. 351 
del 14/03/2013

CV Zorzi Maria Pia

Determinazione n. 621 
del 08/05/2013

Festa Europa 2013 persona selezionata direttamente dal 
Consiglio d'Europa partner dell'evento 

04/05/13 - 
09/05/13 CV Chiaro Giorgia

Determinazione n. 621 
del 08/05/2013

Università degli Studi di Palermo 
IULM di Milano
Politecnico di Milano
RAI

CV Daverio Philippe

Determinazione n. 621 
del 08/05/2013

Supporto tecnico durante l'inaugurazione della mostra 
fotografica CV Ambrosini Daniela

Determinazione n. 621 
del 08/05/2013

Supporto tecnico durante l'inaugurazione della mostra 
fotografica CV Granzotto Paolo

Determinazione n. 621 
del 08/05/2013

Supporto tecnico durante l'inaugurazione della mostra 
fotografica CV Michieli Maria

Determinazione n. 621 
del 08/05/2013

05/05/13 e 
09/05/13 CV Zorzi Maria Pia

Determinazione n. 
2308 del 09/12/2013

01/11/13 - 
31/12/13 CV Fabris Silvia

Determinazione n. 
2285 del 06/12/2013

Necessità di intervento formativo condotto da esperto della 
materia e con esperienza operativa presso la Pubblica 
Amministrazione

Docenza sull'argomento "Il mobbing e la conflittualità 
nei luoghi di lavoro: l’attuale assetto giuridico italiano; il 
ruolo della consigliera di fiducia; casistica 
giurisprudenziale e casi pratici"

Professione legale e incarico di Consigliera di Fiducia del 
Comune di Venezia CV Marti Emanuela

Determinazione n. 
2434 del 12/12/2013

Supporto alla gestione e coordinamento delle attività tecniche 
del progetto "SUSTCULT" in seguito alla proroga della durata 
del progetto stesso sosì come approvata dagli organismi di 
gestione del Programma SEE

Progetto Comunitario "SUSTCULT-Achieving 
Sustainability through an integrated approach to the 
management of CULTural heritage" - Programma 
comunitario SEE (South East Europe)

01/01/14 - 
30/11/14 CV Ponte Gianluca

http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/d%252Fe%252F5%252FD.febebe9cd3a828b461fe/P/BLOB%3AID%3D67234
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http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/0%252F7%252Fc%252FD.4b5a093b4aa07e651898/P/BLOB%3AID%3D67234/E/pdf
http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/d%252Fb%252F7%252FD.bdc75612890761be3b92/P/BLOB%3AID%3D67234
http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/c%252F6%252Fa%252FD.2cca0720306177fe5be5/P/BLOB%3AID%3D67234/E/pdf
http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/1%252Ff%252F1%252FD.f9ca8dec3c3062403c0f/P/BLOB%3AID%3D67234/E/doc
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