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NOMINATIVO RAGIONE DELL'INCARICO OGGETTO DELL'INCARICO DURATA COMPENSO

Lasta Paola Di avere una collaborazione occasionale con Veniceagency.com SI 

SI 

Augenti Federico SI 

Augenti Silvia SI 

Bianco Luca SI 

Rentetzi Efthalia SI 

ATTO 
DELL'INCARICO

ALTRI INCARICHI, ATTIVITA' PROFESSIONALI E 
CARICHE IN ALTRI ENTI 

ATTESTAZIONE 
INSUSSISTENZA 

CONFLITTO DI INTERESSI

Determinazione n. 2696 
del 20/12/2013

Non avendo il Servizio Statistica sufficiente personale tecnico per 
adempiere alle attività "Rilevazione ISTAT dei prezzi al consumo", 
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. 4 
dell’Elenco dei rilevatori approvata con disposizione dirigenziale 
prot. n. 470211 del 29/10/2013 e pubblicata 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 
prezzi al consumo per i mesi da gennaio a 
giugno 2014

01/01/14 - 
30/06/14

Il compenso per l’indagine è specificato con 
determinazione dirigenziale n. 3482 del 
31/12/2009 che fissa il compenso lordo delle 
rilevazioni in € 0,58 per ogni prodotto rilevato ed 
€1,00 per ogni ditta rilevata (annuale)

CV Lasta Paola

Lanfranchi 
Elisabetta

Determinazione n. 2696 
del 20/12/2013

Non avendo il Servizio Statistica sufficiente personale tecnico per 
adempiere alle attività "Rilevazione ISTAT dei prezzi al consumo", 
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. 4 
dell’Elenco dei rilevatori approvata con disposizione dirigenziale 
prot. n. 470211 del 29/10/2013 e pubblicata 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 
prezzi al consumo per i mesi da gennaio a 
giugno 2014

01/01/14 - 
30/06/14

Il compenso per l’indagine è specificato con 
determinazione dirigenziale n. 3482 del 
31/12/2009 che fissa il compenso lordo delle 
rilevazioni in € 0,58 per ogni prodotto rilevato ed 
€1,00 per ogni ditta rilevata (annuale)

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 Lanfranchi Elisabetta

Determinazione n. 2696 
del 20/12/2013

Non avendo il Servizio Statistica sufficiente personale tecnico per 
adempiere alle attività "Rilevazione ISTAT dei prezzi al consumo", 
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. 4 
dell’Elenco dei rilevatori approvata con disposizione dirigenziale 
prot. n. 470211 del 29/10/2013 e pubblicata 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 
prezzi al consumo per i mesi da gennaio a 
giugno 2014

01/01/14 - 
30/06/14

Il compenso per l’indagine è specificato con 
determinazione dirigenziale n. 3482 del 
31/12/2009 che fissa il compenso lordo delle 
rilevazioni in € 0,58 per ogni prodotto rilevato ed 
€1,00 per ogni ditta rilevata (annuale)

Di svolgere attività professionale come consulente assicurativo 
presso "Generali Ina Assitalia" Mestre CV Augenti Federico

Determinazione n. 2696 
del 20/12/2013

Non avendo il Servizio Statistica sufficiente personale tecnico per 
adempiere alle attività "Rilevazione ISTAT dei prezzi al consumo", 
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. 4 
dell’Elenco dei rilevatori approvata con disposizione dirigenziale 
prot. n. 470211 del 29/10/2013 e pubblicata 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 
prezzi al consumo per i mesi da gennaio a 
giugno 2014

01/01/14 - 
30/06/14

Il compenso per l’indagine è specificato con 
determinazione dirigenziale n. 3482 del 
31/12/2009 che fissa il compenso lordo delle 
rilevazioni in € 0,58 per ogni prodotto rilevato ed 
€1,00 per ogni ditta rilevata (annuale)

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 Augenti Silvia

Determinazione n. 2696 
del 20/12/2013

Non avendo il Servizio Statistica sufficiente personale tecnico per 
adempiere alle attività "Rilevazione ISTAT dei prezzi al consumo", 
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. 4 
dell’Elenco dei rilevatori approvata con disposizione dirigenziale 
prot. n. 470211 del 29/10/2013 e pubblicata 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 
prezzi al consumo per i mesi da gennaio a 
giugno 2014

01/01/14 - 
30/06/14

Il compenso per l’indagine è specificato con 
determinazione dirigenziale n. 3482 del 
31/12/2009 che fissa il compenso lordo delle 
rilevazioni in € 0,58 per ogni prodotto rilevato ed 
€1,00 per ogni ditta rilevata (annuale)

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 Bianco Luca

Determinazione n. 2696 
del 20/12/2013

Non avendo il Servizio Statistica sufficiente personale tecnico per 
adempiere alle attività "Rilevazione ISTAT dei prezzi al consumo", 
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. 4 
dell’Elenco dei rilevatori approvata con disposizione dirigenziale 
prot. n. 470211 del 29/10/2013 e pubblicata 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 
prezzi al consumo per i mesi da gennaio a 
giugno 2014

01/01/14 - 
30/06/14

Il compenso per l’indagine è specificato con 
determinazione dirigenziale n. 3482 del 
31/12/2009 che fissa il compenso lordo delle 
rilevazioni in € 0,58 per ogni prodotto rilevato ed 
€1,00 per ogni ditta rilevata (annuale)

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 Rentetzi Efthalia

http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/f%252F7%252F8%252FD.cf1bb7bec01d9bf65945/P/BLOB%3AID%3D70096
http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/e%252F7%252F6%252FD.8af049670dcd4390c2c9/P/BLOB%3AID%3D70096
http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/4%252Fe%252F4%252FD.6a7011f7fdb15664385f/P/BLOB%3AID%3D70096
http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/f%252Ff%252Ff%252FD.22c911c698d00dbb07a7/P/BLOB%3AID%3D70096
http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/2%252F6%252F2%252FD.eb06e496a98d1a4d6df7/P/BLOB%3AID%3D70096
http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/3%252F0%252F6%252FD.7424b9f40f8b0a5a9bcb/P/BLOB%3AID%3D70096
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NOMINATIVO RAGIONE DELL'INCARICO OGGETTO DELL'INCARICO DURATA COMPENSO
ATTO 

DELL'INCARICO
ALTRI INCARICHI, ATTIVITA' PROFESSIONALI E 

CARICHE IN ALTRI ENTI 

ATTESTAZIONE 
INSUSSISTENZA 

CONFLITTO DI INTERESSI

Magro Francesco  19.300 euro (o.f.e.) SI 

Gorin Michele Docenza Corso "Analisi dinamenica di processi aziendali" 3.360 euro SI

Mongili Silvia Docenza 1.200 euro Nessun incarico SI

Buccolo Maria Docenza 1.200 euro Nessun incarico SI

Bernardi Paola Docenza  3.740 euro ad edizione SI

Gamelli Ivano Corso "Oltre le parole" politiche educative 2.800 euro SI

Massariolo Elisa 16.080 euro SI

Pierobon Agnese 16.080 euro Nessun incarico SI

Vigato Filippo 12.200 euro SI

Dallari Marco 19/12/2013 500 euro SI 

Romeo Luciano 25/02/2014 600 euro lordi ed omnicomprensivi Docenza universitaria e attività libero-professionale SI 

Gianoli Ernesto 18/03/2014 SI 

Docenza Corso Meteo 400 euro SI

Docenza Corso Meteo 600 euro SI

05/12/2013 774,34 euro SI 

05/12/2013 380,64 euro SI 

Docenza Corso Meteo aprile 2014 400 euro SI

2.250 euro SI

Attività di interpretariato L.I.S. 10/04/2014 99,20 euro Nessun incarico SI

Incarico professionale soggetto ad IVA 1.460 euro SI  

Determinazione n. 1973 
del 05/11/2013

Affidamento in economia art.125 D.Lgs 163/2006 art.252 D.P.R. 
207/2010

Affidamento incarico di esecuzione 
microsimulazioni dinamiche del traffico e di 
redazione del rapporto ambientale preliminare 
per la verifica di assoggettabilità alla V.A.S. 
finalizzati all'aggiornamento del P.G.T.U. del 
Comune di Venezia

dicembre 2013 - 
marzo 2014

Incarichi di progettazione, direzione lavori e coordinamento della 
sicurezza, consulenza per Pubbliche Amministrazioni, soggetti 
privati e imprese edili.

CV Magro Francesco

Determinazione n. 2046 
del 18/11/2013

01/12/13 - 
30/06/14

Nessun incarico; regolare svolgimento di attività professionale di 
esperto in ambito organizzativo e gestione H.R. CV Gorin Michele

Determinazione n. 2046 
del 18/11/2013

Corso "Le tecniche di Teatro nella Formazione: 
dall’aula al palcoscenico, quali competenze”

01/12/13 - 
31/12/13 CV Mongili Silvia

Determinazione n. 2046 
del 18/11/2013

Corso "Le tecniche di Teatro nella Formazione: 
dall’aula al palcoscenico, quali competenze”

01/12/13 - 
31/12/13 CV Buccolo Maria

Determinazione n. 2046 
del 18/11/2013

Corso per Posizione Organizzativa di recente 
nomina 

01/12/13 - 
30/03/14

Componente Nucleo ’Ateneo di Padova;
attività professionale: Libera professionista su tematiche 
organizzative e gestionali

CV Bernardi Paola

Determinazione n. 2046 
del 18/11/2013

Docenza percorso formativo per il personale psicopedagogico dei 
servizi educativi territoriali

01/12/13 - 
31/03/14

Docente di Pedagogia del Corpo,, corso di laurea in Scienze 
dell'Educazione Università Milano Bicocca CV Gamelli Ivano

Determinazione n. 
24 del 28/01/2014

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 

attività psico-sociali per assistenza a vittime di 
tratta e grave sfruttamento

13/01/214 - 
21/06/14

Consulente psicologa presso il centro di aggregazione giovanile 
Olivotti s.c.s. CV Massariolo Elisa

Determinazione n. 
24 del 28/01/2014

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 

Attività psico-sociali per assistenza a vittime di 
tratta e grave sfruttamento

13/01/14 - 
21/06/14 CV Pierobon Agnese

Determinazione n. 2804 
del 30/12/2013

Obbligo di individuazione per legge del RSPP (responsabile del 
servizio di prevenzione e protezione)

Incarico di responsabile del servizio di 
prevenzione e protezione dei teatri Toniolo e 
Momo

01/01/14 - 
31/12/14

RSPP e consulente di pubblico spettacolo; progettista locali di 
pubblico spettacolo e consulente sulla sicurezza ai sensi del 
D.Lgs. 81/08

CV Vigato Filippo

Determinazione n. 2533 
del 13/12/2013

Necessità di collaborazione altamente qualificata per iniziativa 
didattico pedagogica presso la biblioteca pedagogica Bettini

Iniziativa didattico pedagogica presso la 
biblioteca pedagogica Bettin

Professore ordinario di pedagogia generale e sociale all’Università 
degli Studi di Trento CV Dallari Marco

Determinazione n. 2285 
del 06/12/2013

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

Docenza sull'argomento: Le molestie morali e il 
mobbing nel mondo del lavoro; segnali, indici 
rilevatori, casistica ed esempi - Cenni sul rischio 
da stress lavoro-correlato

CV Romeo Luciano

Determinazione n. 2285 
del 06/12/2013

Necessità di intervento formativo condotto da esperto della 
materia e con esperienza qualificata a livello accademico e presso 
la Pubblica Amministrazione

Docenza sulle seguenti tematiche: Dinamiche di 
gruppo, aspetti comunicativi e di relazione 
interpersonale all’interno del CUG quale gruppo 
di lavoro eterogeneo che cura i temi della 
discriminazione e del benessere lavorativo

100 euro orari lordi ed omnicomprensivi per 6 
ore di docenza

Docenze universitarie in psicologia clinica, sociale e 
dell'educazione e per Scuole di specializzazione in psicoterapia, 
incarico di Direttore Scientifico della Scuola di Specializzazione in 
Psicoterapia Analitica Transazionale ad Orientamento 
Sociocongnitivo, attività libero-professionale nell'ambito della 
psicoterapia e della formazione

CV Gianoli Ernesto

Domenichini 
Francesco

Determinazione n. 2046 
del 18/11/2013

01/02/14 - 
30/04/14

Nessun incarico e/o carica; attività professionale: meteorologo 
presso Centro Mteorologico di Teolo - ARPAV CV Domenichini Francesco

Umgiesser Georg 
Determinazione n. 2046 

del 18/11/2013
01/02/13 - 
30/04/13

Incarico ricercatore a ISMAR -CNR nessuna e/o attività 
professionale CV Umgiesser Georg

Caggio 
Francesco

Determinazione n. 2396 
del 10/12/2013

Necessità di collaborazione altamente qualificata per la 
formazione dell'equipe psicopedagogica 

Formazione dell'equipe psicopedagogica delle 
scuole dell'infanzia su nuove indicazioni 
curriculari nazionali

Docente a contratto presso  la facoltà di Scienze della Formazione, 
laurea specialista  in Scienze Pedagogiche,  Università di Milano 
Bicocca per l’insegnamento di Organizzazione e coordinamento di 
servizi educativi (64 ore, 8 CFU) e consigliere nel cda della 
fondazione pinac-rezzato (bs) a titolo gratuito.

CV Caggio Francesco

Caggio 
Francesco

Determinazione n. 2533 
del 13/12/2013

Necessità di collaborazione altamente qualificata per iniziativa 
didattico pedagogica presso la biblioteca pedagogica Bettini

Iniziativa didattico pedagogica presso la 
biblioteca pedagogica Bettin

Docente a contratto presso  la facoltà di Scienze della Formazione, 
laurea specialista  in Scienze Pedagogiche,  Università di Milano 
Bicocca per l’insegnamento di Organizzazione e coordinamento di 
servizi educativi (64 ore, 8 CFU) e consigliere nel cda della 
fondazione pinac-rezzato (bs) a titolo gratuito.

CV Caggio Francesco

Grazzini
Federico

Determinazione n. 
2046 del 18/11/2013

Attività professionale: metereologo presso ARPA/SIMC Emila 
Romagna CV Grazzini Federico

Livelli
Nicoletta

Determinazione n. 2240 
del 05/12/2013

Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio 
ricorrendo i presupposti e secondo le procedure di cui all'art. 7 co. 
6, D.Lgs. 165/200

Realizzazione di 4 incontri  rivolti ai genitori che 
partecipano alle attività del Piano Scuola 
previste nella programmazione “Linea Guida. 
Azioni socio educative a Marghera 2013”

01/11/2013 - 
31/12/2013

Docenza Università Cattolica del Sacro Cuore Brescia    Docenza 
Scuola di Specializzazione in Psicoterapis COIRAG                  
Psicologa libera professionista 

CV Livelli Nicoletta

Conte
Flora

Determinazione n. 
291 del 14/03/2014

Servizio Interpretariato L.I.S. per seminario su 
Responsabilità Dipendenti Pubblici CV Conte Flora

Conte 
Luigi

Determinazione  n. 
13 del 22/01/2014 

proroga incarico affidato nel 2013 - fornitura di 
consultazioni psicosociali dirette alla valutazione 
delle competenze genitoriali di madri e padri 
multiproblematici 

22/01/2014-
28/02/2014

Altri incarichi:Psicologo consulente presso Ulss 9 di Treviso            
       
Attività professionali:psicologo psicoterapeuta c/o studio privato.     
              
Nessuna carica

CV Conte  Luigi

http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/9%252F6%252Fc%252FD.26d92997ad3c9048c99b/P/BLOB%3AID%3D70096
http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/5%252F1%252Fb%252FD.f897a1c4bb411a509373/P/BLOB%3AID%3D70096
http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/3%252Fd%252F8%252FD.6c53d5fa86900fbe677d/P/BLOB%3AID%3D70096
http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/9%252F0%252Fb%252FD.02caa3b1539297e32058/P/BLOB%3AID%3D70096
http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/2%252F0%252Fd%252FD.6ebe074bb00d14d93f47/P/BLOB%3AID%3D70096
http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/2%252F6%252F3%252FD.2857d11d98ee27f3d43e/P/BLOB%3AID%3D70096
http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/9%252F6%252F2%252FD.35f001bbe76e4d77f99b/P/BLOB%3AID%3D70096
http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/4%252F0%252Fb%252FD.59247635b03faa7ee4f7/P/BLOB%3AID%3D70096/E/pdf
http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/4%252F6%252F6%252FD.c95c93548be429005b42/P/BLOB%3AID%3D70096
http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/1%252F8%252F4%252FD.428e6943679375669ae0/P/BLOB%3AID%3D70096
http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/5%252Fa%252Fa%252FD.451cf74425bb8083b4c0/P/BLOB%3AID%3D70096
http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/5%252Fb%252F1%252FD.9e13f7cea6b625d4938c/P/BLOB%3AID%3D70096
http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/c%252Fe%252Fb%252FD.30660f44a30e4c90eb33/P/BLOB%3AID%3D70096
http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/7%252F2%252F7%252FD.34fa2c3784c10d491092/P/BLOB%3AID%3D70096
http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/d%252F1%252F6%252FD.fee65f6c2a3423b5f66c/P/BLOB%3AID%3D70096
http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/d%252F1%252F6%252FD.fee65f6c2a3423b5f66c/P/BLOB%3AID%3D70096
http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/9%252Fa%252Ff%252FD.1adc3f7810094b7da37d/P/BLOB%3AID%3D70096
http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/b%252Fe%252Fa%252FD.4c92cfe8841b1d905812/P/BLOB%3AID%3D70096
http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/6%252Fb%252Fe%252FD.fad8de2a0a1ff34c3dfc/P/BLOB%3AID%3D70096
http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/f%252F3%252F2%252FD.94e18c1bacc33d071839/P/BLOB%3AID%3D70096
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NOMINATIVO RAGIONE DELL'INCARICO OGGETTO DELL'INCARICO DURATA COMPENSO
ATTO 

DELL'INCARICO
ALTRI INCARICHI, ATTIVITA' PROFESSIONALI E 

CARICHE IN ALTRI ENTI 

ATTESTAZIONE 
INSUSSISTENZA 

CONFLITTO DI INTERESSI

Incarico professionale soggetto ad IVA 4.000 euro SI  

Incarico professionale soggetto ad IVA 3.256 euro SI  

Incarico professionale soggetto ad IVA 3.256 euro SI  

Lucchesi Patrizia Incarico professionale soggetto ad IVA 1.460 euro SI  

Incarico professionale soggetto ad IVA 1.480 euro SI  

Martini Nives Incarico professionale soggetto ad IVA 3.796 euro SI  

Incarico professionale soggetto ad IVA 1.460 euro SI  

Ferranti Cinzia Docenza Aprile 2014 1.200 euro SI  

Puttilli Teodora SI  

Racchini Luca SI  

Corazza
Giovanna

Determinazione  n. 
13 del 22/01/2014 

proroga incarico affidato nel 2013 - fornitura di 
prestazioni socio-educative dirette alla 
valutazione e accompagnamento delle famiglie 
affidatarie 

22/01/2014-
28/02/2014

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

CV Corazza Giovanna

Del Bel Belluz 
Anna

Determinazione  n. 
13 del 22/01/2014 

proroga incarico affidato nel 2013 - fornitura di 
consultazioni psicosociali dirette alla valutazione 
e al sostegno delle famiglie affidatarie

22/01/2014-
28/02/2014

Altri incarichi: nessuno                                 
Attività professionalipsicologa dipendente c/o Associazione Centro 
S. Maria Mater Domini                     
Nessuna carica  CV Del Bel Belluz Anna

Gori
Pietro Fabrizio

Determinazione  n. 
13 del 22/01/2014 

proroga incarico affidato nel 2013 - fornitura di 
consultazioni psicosociali dirette alla valutazione 
e al sostegno delle famiglie affidatarie

22/01/2014-
28/02/2014

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

CV Gori Pietro Fabrizio

Determinazione  n. 
13 del 22/01/2014 

proroga incarico affidato nel 2013 - fornitura di 
consultazioni psicosociali dirette alla valutazione 
delle competenze genitoriali di madri e padri 
multiproblematici 

22/01/2014-
28/02/2014

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

CV Lucchesi Patrizia

Maione
Susanna

Determinazione  n. 
13 del 22/01/2014 

proroga incarico affidato nel 2013 - fornitura di 
consultazioni psicosociali dirette alla valutazione 
delle competenze genitoriali di madri e padri 
multiproblematici 

22/01/2014-
28/02/2014

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

CV Maione Susanna

Determinazione  n. 
13 del 22/01/2014 

proroga incarico affidato nel 2013 - fornitura di 
consultazioni psicosociali con valenza clinica 
dirette ai minori stranieri non accompagnati 

22/01/2014-
28/02/2014

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 Nives

Zamengo
Alessandro

Determinazione  n. 
13 del 22/01/2014 

proroga incarico affidato nel 2013 - fornitura di 
consultazioni psicosociali dirette alla valutazione 
delle competenze genitoriali di madri e padri 
multiproblematici 

22/01/2014-
28/02/2014

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

CV Zamengo Alessandro

Determinazione n. 2046 
del 18/11/2013

Corso di Formazione per "Amministratori e 
gestori della piattaforma Moodle"

Libera professionista con regolare svolgimento di attività di 
formatore e consulente sui temi dell'e-learning, la progettazione 
formativa e la gestione di comunità on line

CV Ferranti Cinzia

Determinazione n. 
385 del 28/03/2014

Non avendo il Servizio Statistica sufficiente personale tecnico per 
adempiere alle attività "Rilevazione ISTAT Multiscopo sulle 
famiglie: aspetti della vita quotidiana", 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. 5 dell’Elenco dei rilevatori approvata con 
disposizione dirigenziale prot. n. 34237 del 23/01/2014 e 
pubblicata 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 
"Aspetti della vita quotidiana” 2014 per il periodo 
31/03/2014 – 12/04/2014

31/03/2014 - 
12/04/2014

Il compenso per l’indagine è specificato con 
determinazione dirigenziale n. 385 del 
28/03/2014 che fissa il compenso massimo 
lordo delle rilevazioni in € 40,00 per ogni 
famiglia assegnata, intervistata e monitorata, 
per un importo massimo complessivo di € 
800,00 lordi

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 Teodora

Determinazione n. 
385 del 28/03/2014

Non avendo il Servizio Statistica sufficiente personale tecnico per 
adempiere alle attività "Rilevazione ISTAT Multiscopo sulle 
famiglie: aspetti della vita quotidiana", 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. 5 dell’Elenco dei rilevatori approvata con 
disposizione dirigenziale prot. n. 34237 del 23/01/2014 e 
pubblicata 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 
"Aspetti della vita quotidiana” 2014 per il periodo 
31/03/2014 – 12/04/2014

31/03/2014 - 
12/04/2014

Il compenso per l’indagine è specificato con 
determinazione dirigenziale n. 385 del 
28/03/2014 che fissa il compenso massimo 
lordo delle rilevazioni in € 40,00 per ogni 
famiglia assegnata, intervistata e monitorata, 
per un importo massimo complessivo di € 
800,00 lordi

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 Luca

http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/b%252F1%252F6%252FD.155d4eeb2ece89077f96/P/BLOB%3AID%3D70096
http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/f%252Fb%252Fc%252FD.542f2645a84d14839fce/P/BLOB%3AID%3D70096/E/pdf
http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/0%252F7%252Fb%252FD.da482e10ea805b683e9e/P/BLOB%3AID%3D70096
http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/8%252F5%252F4%252FD.6fe8298cea49ddacd1bc/P/BLOB%3AID%3D70096
http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/2%252F7%252F9%252FD.c9fa379153c745a6e65f/P/BLOB%3AID%3D70096
http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/d%252Fd%252F4%252FD.752f3c855a2442ee9c68/P/BLOB%3AID%3D70096
http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/c%252F9%252Fe%252FD.93969e8e0d06cb6a6c8f/P/BLOB%3AID%3D70096
http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/d%252Fa%252F5%252FD.5017995f7bc6f7806ef6/P/BLOB%3AID%3D70096
http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/7%252Fa%252Fc%252FD.a0a0d531cf74884ef728/P/BLOB%3AID%3D70096
http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/a%252Ff%252F0%252FD.95af3b22e214ac8a1bc9/P/BLOB%3AID%3D70096
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NOMINATIVO RAGIONE DELL'INCARICO OGGETTO DELL'INCARICO DURATA COMPENSO
ATTO 

DELL'INCARICO
ALTRI INCARICHI, ATTIVITA' PROFESSIONALI E 

CARICHE IN ALTRI ENTI 

ATTESTAZIONE 
INSUSSISTENZA 

CONFLITTO DI INTERESSI

Tola Francesca SI  

Zadro Nicoletta SI  

12.000  euro SI

Tola Francesca SI

Leone Giovanni 8.000  euro (o.f.i.) SI

Determinazione n. 
385 del 28/03/2014

Non avendo il Servizio Statistica sufficiente personale tecnico per 
adempiere alle attività "Rilevazione ISTAT Multiscopo sulle 
famiglie: aspetti della vita quotidiana", 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. 5 dell’Elenco dei rilevatori approvata con 
disposizione dirigenziale prot. n. 34237 del 23/01/2014 e 
pubblicata 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 
"Aspetti della vita quotidiana” 2014 per il periodo 
31/03/2014 – 12/04/2014

31/03/2014 - 
12/04/2014

Il compenso per l’indagine è specificato con 
determinazione dirigenziale n. 385 del 
28/03/2014 che fissa il compenso massimo 
lordo delle rilevazioni in € 40,00 per ogni 
famiglia assegnata, intervistata e monitorata, 
per un importo massimo complessivo di € 
800,00 lordi

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 Tola Francesca

Determinazione n. 
385 del 28/03/2014

Non avendo il Servizio Statistica sufficiente personale tecnico per 
adempiere alle attività "Rilevazione ISTAT Multiscopo sulle 
famiglie: aspetti della vita quotidiana", 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. 5 dell’Elenco dei rilevatori approvata con 
disposizione dirigenziale prot. n. 34237 del 23/01/2014 e 
pubblicata 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 
"Aspetti della vita quotidiana” 2014 per il periodo 
31/03/2014 – 12/04/2014

31/03/2014 - 
12/04/2014

Il compenso per l’indagine è specificato con 
determinazione dirigenziale n. 385 del 
28/03/2014 che fissa il compenso massimo 
lordo delle rilevazioni in € 40,00 per ogni 
famiglia assegnata, intervistata e monitorata, 
per un importo massimo complessivo di € 
800,00 lordi

Di avere avuto negli ultimi tre anni incarichi di collaborazione con 
Axess Italia s.r.l., Nidi in famiglia, Confartigianato Marca 
trevigiana, Camera di Commercio di Venezia. I predetti lavori 
intercorrono con soggetti che non hanno interessi in attività o 
decisioni inerenti l'ufficio, limitatamente alle pratiche a sé affidate.

CV Zadro Nicoletta

Della Rocca 
Paolo

Determinazione n. 
160 del 14/02/2014

Necessità di collaborazione altamente qualificata per la redazione 
di progetti per partecipare ai bandi di  Servizio Civile Nazionale e 
Regionale

Predisposizione progetti di Servizio Civile 
Nazionale e Regionale

15/01/2014
15/07/2014

Altri incarichi: coordinatore (per mezzo di affidamento diretto) per 
l'Associazione Metropolitana per il Servizio Civile di cui il Comune 
di Venezia è socio fondatore.
Attività professionali: libero professionista,  attività di 
consulenza/collaborazione per enti di diritto privato che 
collaborano con il sistema sanitario regionale e con gli enti locali.

CV Della Rocca Paolo

Determinazione n. 655 
del 30/04/2014

Non avendo il Servizio Statistica sufficiente personale tecnico per 
adempiere alle attività "Rilevazione ISTAT Multiscopo sulle 
famiglie: uso del tempo", 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. 5 dell’Elenco dei rilevatori approvata con disposizione 
dirigenziale prot. n. 34237 del 23/01/2014 e pubblicata 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 "Uso 
del tempo” 2013-2014 per il periodo 03/05/2014 
– 20/10/2014

03/05/2014 
-20/10/2014

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 Tola Francesca

Determinazione n. 2716 
del 21/12/2013

Incarico obbligatorio per legge (d. Lgs. 81/2008) assegnato a 
professionista abilitato in mancanza di professionalità interne 
all'Amministrazione in grado di svolgere il servizio in relazione alla 
particolare complessità e particolarità degli spazi del Centro 

Conferimento incarico di Responsabile del 
Servizio Prevenzione e Protezione del Centro 
Culturale Candiani

01/01/2014 
-31/12/2014

Altri incarichi: nessuno             
Attività professionali: architetto libero professionista, abilitato in 
materia di sicurezza antincendio, nei cantieri temporanei e sul 
lavoro                                                                                                  
   Cariche: nessuna

CV Leone Giovanni

http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/c%252F7%252Fc%252FD.96e2a428aa7630e722bb/P/BLOB%3AID%3D70096
http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/6%252Fd%252F0%252FD.f7604d19e45dc6e3f4c9/P/BLOB%3AID%3D70096
http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/3%252F4%252F4%252FD.b066d59f6965585aeb3c/P/BLOB%3AID%3D70096
http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/2%252Fc%252Fa%252FD.75ad26cf1134b8329463/P/BLOB%3AID%3D70096
http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/6%252F5%252F7%252FD.83c8ef410b63dba1fef2/P/BLOB%3AID%3D70096
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NOMINATIVO RAGIONE DELL'INCARICO OGGETTO DELL'INCARICO DURATA COMPENSO
ATTO 

DELL'INCARICO
ALTRI INCARICHI, ATTIVITA' PROFESSIONALI E 

CARICHE IN ALTRI ENTI 

ATTESTAZIONE 
INSUSSISTENZA 

CONFLITTO DI INTERESSI

In attuazione a quanto disposto dalla Legge n. 6 del 09/01/2004 10.000 euro Nessun incarico SI

Soggetto a Partita IVA 10.000 euro Nessun incarico SI

Adempimento del D. Lgs. 81/08 55.776 euro SI

Conte Luigi Incarico professionale soggetto ad IVA 3.212 euro SI  

Gavagnin Elena Incarico professionale soggetto ad IVA 3.400 euro SI  

Incarico professionale soggetto ad IVA 4.144 euro SI  

Incarico professionale soggetto ad IVA 4.144 euro SI  

Lucchesi Patrizia Incarico professionale soggetto ad IVA 2.628 euro SI  

Maione Susanna Incarico professionale soggetto ad IVA 4.144 euro SI  

Martini Nives Incarico professionale soggetto ad IVA 4.380 euro SI  

Incarico professionale soggetto ad IVA 3.212 euro SI  

Conte Luigi Incarico professionale soggetto ad IVA 3.942 euro SI  

Incarico professionale soggetto ad IVA 5.180 euro SI  

Incarico professionale soggetto ad IVA 5.180 euro SI  

Giordano Daniela Determinazione  n. 639 
del 24/04/2014

Assistenza giuridica pe rla tutela delle persone 
disabili e anziane 

01/04/2014 
-31/08/2014 CV Giordano Daniela

Bacchin
Francesca

Determinazione  n. 432 
del 02/04/2014

Conferimento di incarico per l'attività di 
coordinatore tecnico organizzativo del progetto 
Italianoinrete.ve co finanziato dal'Unione 
Europea e dal Ministero dell'interno sul Fondo 
Europeo per l'integrazione di cittadini di Paesi 
terzi Annualità 2012 – Azione 1

08/04/2014 - 
30/06/2014 CV Bacchin Francesca

Studio Medico 
Ass.to Gomi

Determinazione n. 
816 del 30/05/2013

e n. 1843 del 
06/11/2014

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

01/06/2014 
-31/05/2015

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

CV Bontadi Danilo

Determinazione n. 460 
del 3/04/2014

Fornitura di consultazioni psicosociali dirette alla 
valutazione delle competenze genitoriali di 
madri e padri multiproblematici 

12/03/2014 - 
30/04/2014

Altri incarichi: Psicologo consulente presso Ulss 9 di Treviso
Attività professionali: psicologo psicoterapeuta c/o studio privato
Nessuna carica

CV Conte Luigi

Determinazione n. 460 
del 3/04/2014

Fornitura di prestazioni socio-educative dirette 
alla valutazione e accompagnamento delle 
famiglie affidatarie 

12/03/2014 - 
30/04/2014

Altri incarichi: esperto di Servizio Sociale nell'ambito del progetto 
"Master" - Mantenimento e Accrescimento degli standards 
trattamentali e di reinserimento presso l'Ufficio Esecuzione Penale 
Esterna di Padova e Rovigo del Ministero di Giustizia
Attività professionali: nessuna
Nessuna carica

CV Gavagnin Elena

Del Bel Belluz 
Anna

Determinazione n. 460 
del 3/04/2014

Fornitura di consultazioni psicosociali dirette alla 
valutazione e al sostegno delle famiglie 
affidatarie

12/03/2014 - 
30/04/2014

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

Gori Pietro 
Fabrizio

Determinazione n. 460 
del 3/04/2014

Fornitura di consultazioni psicosociali dirette alla 
valutazione e al sostegno delle famiglie 
affidatarie

12/03/2014 - 
30/04/2014

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

CV Gori Pietro Fabrizio

Determinazione n. 460 
del 3/04/2014

Fornitura di consultazioni psicosociali dirette alla 
valutazione delle competenze genitoriali di 
madri e padri multiproblematici 

12/03/2014 - 
30/04/2014

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

CV Lucchesi Patrizia

Determinazione n. 460 
del 3/04/2014

Fornitura di consultazioni psicosociali dirette alla 
valutazione e al sostegno delle famiglie 
affidatarie

12/03/2014 - 
30/04/2014

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

CV Maione Susanna

Determinazione n. 460 
del 3/04/2014

Fornitura di consultazioni psicosociali con 
valenza clinica dirette ai minori stranieri non 
accompagnati 

12/03/2014 - 
30/04/2014

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; giudice onorario c/o Tribunale dei Minorenni di Venezia
Attività professionali:  psicoterapia individuale e di coppia
Cariche: Presidente Associazione Italiana Psicoterapia 
Transculturale sede di Milano

CV Martini Nives

Zamengo 
Alessandro

Determinazione n. 460 
del 3/04/2014

Fornitura di consultazioni psicosociali dirette alla 
valutazione delle competenze genitoriali di 
madri e padri multiproblematici 

12/03/2014 - 
30/04/2014

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

CV Zamengo Alessandro

Determinazione n. 799 
del 20/05/2014 

Fornitura di consultazioni psicosociali dirette alla 
valutazione delle competenze genitoriali di 
madri e padri multiproblematici 

20/05/2014 - 
31/07/2014

Altri incarichi: Psicologo consulente presso Ulss 9 di Treviso
Attività professionali: psicologo psicoterapeuta c/o studio privato
Nessuna carica

CV Conte Luigi

Del Bel Belluz 
Anna

Determinazione n. 799 
del 20/05/2014 

Fornitura di consultazioni psicosociali dirette alla 
valutazione e al sostegno delle famiglie 
affidatarie

20/05/2014 - 
31/07/2014

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

Gori Pietro 
Fabrizio

Determinazione n. 799 
del 20/05/2014 

Fornitura di consultazioni psicosociali dirette alla 
valutazione e al sostegno delle famiglie 
affidatarie

20/05/2014 - 
31/07/2014

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

CV Gori Pietro Fabrizio

http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/8%252F2%252Fe%252FD.4c5030174173b13dcfd8/P/BLOB%3AID%3D70096
http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/0%252F5%252F1%252FD.e65e523e41dbb60197da/P/BLOB%3AID%3D70096
http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/0%252F9%252F0%252FD.023da6ec264e38603d17/P/BLOB%3AID%3D70096
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/2%252Ff%252Ff%252FD.f3ae372c343ae0a415c7/P/BLOB%3AID%3D70096
http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/f%252Fb%252Fc%252FD.542f2645a84d14839fce/P/BLOB%3AID%3D70096/E/pdf
http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/7%252F1%252Fe%252FD.ff7bfdedbbf70b8ad2ba/P/BLOB%3AID%3D70096
http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/8%252F1%252F6%252FD.9447bc0aaa81ba613b6d/P/BLOB%3AID%3D70096
http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/a%252Fc%252Fa%252FD.e7588d55a04778f6dc18/P/BLOB%3AID%3D70096
http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/8%252F2%252F6%252FD.bb8b8cb0364848ccadbd/P/BLOB%3AID%3D70096
http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/4%252Ff%252F7%252FD.4218ed6556b053df6c74/P/BLOB%3AID%3D70096
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/f%252Fb%252Fc%252FD.542f2645a84d14839fce/P/BLOB%3AID%3D70096/E/pdf
http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/7%252F1%252Fe%252FD.ff7bfdedbbf70b8ad2ba/P/BLOB%3AID%3D70096
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NOMINATIVO RAGIONE DELL'INCARICO OGGETTO DELL'INCARICO DURATA COMPENSO
ATTO 

DELL'INCARICO
ALTRI INCARICHI, ATTIVITA' PROFESSIONALI E 

CARICHE IN ALTRI ENTI 

ATTESTAZIONE 
INSUSSISTENZA 

CONFLITTO DI INTERESSI

Lucchesi Patrizia Incarico professionale soggetto ad IVA 3.942 euro SI  

Maione Susanna Incarico professionale soggetto ad IVA 5.180 euro SI  

Martini Nives Incarico professionale soggetto ad IVA 5.402 euro SI  

Incarico professionale soggetto ad IVA 3.942 euro SI  

19.200 euro Nessun incarico SI

Supporto tecnico scientifico del progetto "OPEDUCA" 8.000 euro SI

29.700 euro Nessun incarico SI

12.990 euro (o.f.c.) SI 

Soggetto a P.IVA 7.000 euro SI 

Prestazione occasionale 11/06/2014 600,00 euro SI 

Prestazione occasionale 11/06/2014 350,00 euro Nessun incarico SI 

Determinazione n. 799 
del 20/05/2014 

Fornitura di consultazioni psicosociali dirette alla 
valutazione delle competenze genitoriali di 
madri e padri multiproblematici 

20/05/2014 - 
31/07/2014

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

CV Lucchesi  Patrizia

Determinazione n. 799 
del 20/05/2014 

Fornitura di consultazioni psicosociali dirette alla 
valutazione e al sostegno delle famiglie 
affidatarie

20/05/2014 - 
31/07/2014

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

CV Maione Susanna

Determinazione n. 799 
del 20/05/2014 

Fornitura di consultazioni psicosociali con 
valenza clinica dirette ai minori stranieri non 
accompagnati 

20/05/2014 - 
31/07/2014

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; giudice onorario c/o Tribunale dei Minorenni di Venezia
Attività professionali: psicoterapia individuale e di coppia
Cariche: Presidente Associazione Italiana Psicoterapia 
Transculturale sede di Milano

CV Martini Nives

Zamengo 
Alessandro

Determinazione n. 799 
del 20/05/2014 

Fornitura di consultazioni psicosociali dirette alla 
valutazione delle competenze genitoriali di 
madri e padri multiproblematici 

20/05/2014 - 
31/07/2014

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

CV Zamengo Alessandro

Paulin
Elisa

Determinazione n. 984 
del 16/06/2014  

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)

02/05/2014 - 
01/05/2015 CV Paulin Elisa

Camuffo
Monica

Determinazione n. 758 
del 13/05/2014

Progetto Comunitario “OPEDUCA – Developing 
Open EDUCAtional regions  for future-oriented 
learning and teaching Anytime, Anyplace, with 
Anybody, through Any device”

16/05/2014 - 
15/05/2016

Altri incarichi: docente a contratto ICZM Università Cà Foscari 
(Venezia) CV Camuffo Monica

Rocchetto
Giorgio

Determinazione n. 985 
del 16/06/2014  

Supporto alla gestione amministrativa e finanziaria 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)

18/06/2014 
-31/10/2015 CV Rocchetto Giorgio

Maso 
Alessia

Determinazione n. 347 
del 25/03/2014

Affidamento in economia art.125 D.Lgs 163/2006 art.252 D.P.R. 
207/2010

Supporto alla progettazione e alla realizzazione 
delle attività partecipate del Progetto Europeo 
PUMAS

01/04/2014 - 
28/02/2015

Rapporti di collaborazione con Legambiente onlus, Presidente 
Associazione Ponte CV Maso  Alessia

Rosignoli
Massimiliano

Determinazione  n. 
1029 del 23/06/2014

Conferimento di incarico per l'attività di revisore contabile 
indipendente del Progetto “Italianoinrete.ve” finanziato dal 
Ministero dell'Interno sui Fondi Europei per l'Integrazione di 
cittadini terzi – annualità 2012- azione 1

23/06/2014 
-30/09/2014

Svolgimento di incarichi di revisione per la certificazione delle 
spese sostenute nell'ambito di progetti finanziati da fondi 
Comunicari/Nazionali: Comune di Santordo,Comune di prato, 
Provincia di Nuoro,Regione Toscana, Ministero dei Beni Culturali, 
Ente Parco del Gran Sasso, Ente Parco della Majella, Provincia di 
Teramo, Unioncamere del Veneto, Ulss10 Veneto, Comune di 
Brindisi, Comune di Ceglie Messapica, Comune di Villa Castelli, 
provincia di Bari, Provincia di Grosseto, Comune di 
Frattamaggiore, Comune di Terni, Università degli Studi di Napoli 
Federico II, Regione Abruzzo, Comune di Castelvetrano, consorzio 
Universitario di Trapani, Comune di Palermo. Titolatità di cariche 
in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla P.A.: nessuno. 
Svolgimento di attività professionali: socio fondatore e partner 
ACG Auditing & Consulting Group s.r.l., revisore dei conti, revisore 
di enti Locali: Comune di Ferentillo (Tr) 

CV Rosignoli Massimiliano

Vedovelli
Massimo

Determinazione n. 1029 
del 23/06/2014

Conferimento di incarico per l'attività di relatore del Progetto 
“Italianoinrete.ve” finanziato dal Ministero dell'Interno sui Fondi 
Europei per l'Integrazione di cittadini terzi – annualità 2012- azione 
1

Professore ordinario di linguistica educativa presso l'Università per 
stranieri di Siena; Assosore alla Cultura del Comune di Siena CV Vedovelli Massimo

Lamri 
Tahar

Determinazione n. 1029 
del 23/06/2014

Conferimento di incarico per l'attività di relatore del Progetto 
“Italianoinrete.ve” finanziato dal Ministero dell'Interno sui Fondi 
Europei per l'Integrazione di cittadini terzi – annualità 2012- azione 
1

CV Lamri  Tahar

http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/8%252F1%252F6%252FD.9447bc0aaa81ba613b6d/P/BLOB%3AID%3D70096
http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/a%252Fc%252Fa%252FD.e7588d55a04778f6dc18/P/BLOB%3AID%3D70096
http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/8%252F2%252F6%252FD.bb8b8cb0364848ccadbd/P/BLOB%3AID%3D70096
http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/4%252Ff%252F7%252FD.4218ed6556b053df6c74/P/BLOB%3AID%3D70096
http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/8%252F7%252Fa%252FD.36e693d69aabea2cd9f0/P/BLOB%3AID%3D70096
http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/7%252Fb%252Fa%252FD.959d496d3acd8680a1a9/P/BLOB%3AID%3D70096
http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/8%252F8%252F7%252FD.271953d86b79626fb110/P/BLOB%3AID%3D70096
http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/4%252Fa%252F5%252FD.598fa61ef44246d64781/P/BLOB%3AID%3D70096
http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/0%252Fa%252F7%252FD.71e7081e2737fe0ca154/P/BLOB%3AID%3D70096/E/pdf
http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/0%252F2%252F2%252FD.ea444b25e3f7425f096c/P/BLOB%3AID%3D70096/E/pdf
http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/7%252F1%252F5%252FD.36c9035324f2397df245/P/BLOB%3AID%3D70096/E/pdf
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NOMINATIVO RAGIONE DELL'INCARICO OGGETTO DELL'INCARICO DURATA COMPENSO
ATTO 

DELL'INCARICO
ALTRI INCARICHI, ATTIVITA' PROFESSIONALI E 

CARICHE IN ALTRI ENTI 

ATTESTAZIONE 
INSUSSISTENZA 

CONFLITTO DI INTERESSI

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

Attività di interpretariato L.I.S. 712,00 euro Nessun incarico SI

18.840 euro SI

18.840 euro Attività libero professionale SI

16.848 euro Nessun incarico SI

Leonardi
Pietro

DD/2014/1079 del 
24/06/2014

Non avendo il Servizio Statistica sufficiente personale tecnico per 
adempiere alle attività "Rilevazione ISTAT dei prezzi al consumo", 
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. 6 
dell’Elenco dei rilevatori approvata con disposizione dirigenziale 
prot. n. 169990 del 18/04/2014 e pubblicata 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 
prezzi al consumo per i mesi da luglio a 
dicembre 2014

01/07/2014 
-21/12/2014

Il compenso per l’indagine è specificato con 
determinazione dirigenziale n. 3482 del 
31/12/2009 che fissa il compenso lordo delle 
rilevazioni in € 0,58 per ogni prodotto rilevato ed 
€1,00 per ogni ditta rilevata (annuale)

Di  avere avuto negli ultimi tre anni incarichi di collaborazione con 
Dimamica s.r.l. via Bigari 3, Bologna. CV Leonardi Pietro

Pistolato
Federica

Determinazione n. 
1079 del 24/06/2014

Non avendo il Servizio Statistica sufficiente personale tecnico per 
adempiere alle attività "Rilevazione ISTAT dei prezzi al consumo", 
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. 6 
dell’Elenco dei rilevatori approvata con disposizione dirigenziale 
prot. n. 169990 del 18/04/2014 e pubblicata 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 
prezzi al consumo per i mesi da luglio a 
dicembre 2014

01/07/2014 
-21/12/2014

Il compenso per l’indagine è specificato con 
determinazione dirigenziale n. 3482 del 
31/12/2009 che fissa il compenso lordo delle 
rilevazioni in € 0,58 per ogni prodotto rilevato ed 
€1,00 per ogni ditta rilevata (annuale)

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 Pistolato Federica

Puttilli
Teodora

Determinazione n. 
1079 del 24/06/2014

Non avendo il Servizio Statistica sufficiente personale tecnico per 
adempiere alle attività "Rilevazione ISTAT dei prezzi al consumo", 
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. 6 
dell’Elenco dei rilevatori approvata con disposizione dirigenziale 
prot. n. 169990 del 18/04/2014 e pubblicata 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 
prezzi al consumo per i mesi da luglio a 
dicembre 2014

01/07/2014 
-21/12/2014

Il compenso per l’indagine è specificato con 
determinazione dirigenziale n. 3482 del 
31/12/2009 che fissa il compenso lordo delle 
rilevazioni in € 0,58 per ogni prodotto rilevato ed 
€1,00 per ogni ditta rilevata (annuale)

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 Teodora

Racchini
Luca

Determinazione n. 
1079 del 24/06/2014

Non avendo il Servizio Statistica sufficiente personale tecnico per 
adempiere alle attività "Rilevazione ISTAT dei prezzi al consumo", 
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. 6 
dell’Elenco dei rilevatori approvata con disposizione dirigenziale 
prot. n. 169990 del 18/04/2014 e pubblicata 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 
prezzi al consumo per i mesi da luglio a 
dicembre 2014

01/07/2014 
-21/12/2014

Il compenso per l’indagine è specificato con 
determinazione dirigenziale n. 3482 del 
31/12/2009 che fissa il compenso lordo delle 
rilevazioni in € 0,58 per ogni prodotto rilevato ed 
€1,00 per ogni ditta rilevata (annuale)

Di avere avuto negli ultimi tre anni incarichi da libero professionista 
(architetto) con la Fondazione La Biennale di Venezia e per altre 
fondazioni private e singoli clienti privati

CV Racchini Luca

Sartorato
Mascia

Determinazione n. 
1079 del 24/06/2014

Non avendo il Servizio Statistica sufficiente personale tecnico per 
adempiere alle attività "Rilevazione ISTAT dei prezzi al consumo", 
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. 6 
dell’Elenco dei rilevatori approvata con disposizione dirigenziale 
prot. n. 169990 del 18/04/2014 e pubblicata 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 
prezzi al consumo per i mesi da luglio a 
dicembre 2014

01/07/2014 
-21/12/2014

Il compenso per l’indagine è specificato con 
determinazione dirigenziale n. 3482 del 
31/12/2009 che fissa il compenso lordo delle 
rilevazioni in € 0,58 per ogni prodotto rilevato ed 
€1,00 per ogni ditta rilevata (annuale)

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 Sartorato Mascia

Conte
Flora

Determinazione n. 
291 del 14/03/2014

Servizio Interpretariato L.I.S. per seminario su 
Responsabilità Dipendenti Pubblici

01/05/2014 - 
31/07/2014 Cv Conte Flora

Massariolo
Elisa

Determinazione  n. 
1168 del 07/07/2014

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 

attività psico-sociali per assistenza a vittime di 
tratta e grave sfruttamento

07/07/2014 - 
31/12/2014

Consulente psicologa presso il centro di aggregazione giovanile 
Olivotti s.c.s.  Referente territoriale per Save the Children CV Massariolo Elisa

Bordin
Giorgia

Determinazione  n. 
1168 del 07/07/2014

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 

attività psico-sociali per assistenza a vittime di 
tratta e grave sfruttamento

07/07/2014 - 
31/12/2014 CV Bordin Giorgia

Vedovo
Elisabetta

Determinazione  n. 
1164 del 04/07/2014  

Coordinamento delle attività e supporto tecnico del Progetto 
Comunitario "“Bike the Track / Track the Bike - Family cycling for 
energy efficiency in urban leisure travel”

Progetto Comunitario "“Bike the Track / Track 
the Bike - Family cycling for energy efficiency in 
urban leisure travel”

04/07/2014 
-03/08/2015 CV Vedovo Elisabetta

http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/1%252F5%252Fb%252FD.5d6f305eafea6f75151a/P/BLOB%3AID%3D70096
http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/1%252F6%252F9%252FD.a53fcfd7e699151e8eda/P/BLOB%3AID%3D70096
http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/7%252Fa%252Fc%252FD.a0a0d531cf74884ef728/P/BLOB%3AID%3D70096
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NOMINATIVO RAGIONE DELL'INCARICO OGGETTO DELL'INCARICO DURATA COMPENSO
ATTO 

DELL'INCARICO
ALTRI INCARICHI, ATTIVITA' PROFESSIONALI E 

CARICHE IN ALTRI ENTI 

ATTESTAZIONE 
INSUSSISTENZA 

CONFLITTO DI INTERESSI

16.800 euro SI

Marti Emanuela Incarichi libero-professionali come legale e consulente legale SI

Bassan Stefano Progetto Europeo PUMAS 21.240 euro (o.f.c.) SI 

Kuwornu Fred 1.830 euro (o.f.c. inclusi) Università di Padova SI

48.600 euro Nessun incarico SI

Prestazione Occasionale 5.000 euro SI

Cesarotto Matteo Soggetto a P.IVA 20.375 euro SI

Zanibon Patrizia Soggetto a P.IVA 20.790 euro SI

Danese Elisa Soggetto a P.IVA 33.750 euro SI

08/06/2014 634,40 euro (o. f. i.) SI

08/06/2014 300 euro (o. f. i.) SI

08/06/2014 610 euro (o. f. i.) SI

08/06/2014 400 euro (o. f. i.) SI

08/06/2014 358,82 euro (o. f. i.) SI

Del Piccolo 
Federica

Determinazione n. 1161 
del 04/07/2014

Coordinamento delle attività e supporto tecnico del  Progetto 
Comunitario  “PUMAS – Promoting Sustainable Regional-Urban 
Mobility in the Alpine Space”

Progetto Comunitario  “PUMAS – Promoting 
Sustainable Regional-Urban Mobility in the 
Alpine Space”

05/07/2014 
-04/02/2015

Svolgimento di attività professionali presso Uniski SPV Spin off 
Università IUAV Venezia CV Del Piccolo Federica

Determinazione n. 1139 
del 01/07/2014

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

01/01/2014 - 
31/07/2014

3.685 euro (non previste componenti variabili o 
legate alla valutazione del risultato) CV Marti Emanuela

Determinazione n. 945 
del 06/06/2014

Supporto alla redazione del "Nuovo piano per la 
messa in sicurezza degli ingressi scolastici e 
promozione di forme di accessibilità sostenibile"

01/06/2014 - 
30/06/2015

Incarichi di consulenza per il Comune di Campolongo Maggiore, 
Istituto G.B. Ferrari di Este, e PADOVATRE S.p.A. CV Bassan Stefano

Determinazione n. 529 
del 15/04/2014

Programma di attività informative dedicate alle elezioni del 
parlamento europeo organizzate dallo Sportello Europe Direct 
Venezia Veneto includenti il tema della cittadinanza

Presenza dell'autore alla proiezione del suo film 
"Ius soli" presso alcune scuole della provincia di 
Venezia nell'ambito di un ampio programma di 
attività informative dedicate alle elezioni del 
parlamento europeo organizzate dallo Sportello 
Europe Direct Venezia Veneto

05/05/2014 - 
12/05/2014 CV Kuwornu Fred

Cimarosto
Savino

Determinazioni  n. 
1281-1282-1283 del 

24/07/2014
Cessazione anticipata 

dell'incarico con 
Determinazione n.784 

del 23/05/2016.

Gestione amministrativa e contavile/finanziaria  e monitoraggio 
delle attività e degli interventi previsti dai  Progetti Comunitari  
“SUSTCULT, ADRIFORT e  AT FORT”

Progetti Comunitari  “SUSTCULT, ADRIFORT e 
 AT FORT”

18/08/2014 
-17/11/2016 CV Cimarosto Savino

Scatena Luca 
Egidio

Determinazione n. 525 
del 15/04/2014

Conferimento incarico per la rendicontazione del 
Progetto Fontego Sprar 

15/04/2014 - 
31/12/2014

Svolgimento incarichi:nessuno
Titolarità di cariche in enti di diritto privato o finanziati dalla 
pubblica amministrazione: nessuno
Svoglimento di attività professionali: dipendente a tempo 
determinato del Consorzio AID Italia corrdinatore prog. Sprar 
Termoli

CV Scatena Luca Egidio

Determinazione n. 979 
del 12/06/2014

Conferimento incarico per esperto in interventi 
di integrazione territoriale di titolari e richiedenti 
la protezione internazionale all'interno del 
Servizio Immigrazione e Promozione dei diritti di 
cittadinanza  e dell'Asilo, azione del progetto 
Fontego Sprar

15/06/2014 - 
31/12/2014

Svolgimento incarichi:nessuno
Titolarità di cariche in enti di diritto privato o finanziati dalla 
pubblica amministrazione: amministratore della Cooperativa 
Sociale il Sestante di Padova a titolo gratuito
Svoglimento di attività professionali: educatore professionale 
attività socio dipendente con contratto a tempo indeterminato in 
aspettativa

CV Cesarotto Matteo

Determinazione n. 979 
del 12/06/2014

Conferimento incarico per esperto in 
orientamento formativo professionale in ambito 
di protezione internazionale all'interno del 
Servizio Immigrazione e Promozione dei diritti di 
Cittadinanza e dell'Asilo, Azione Progetto 
Fontego Sprar

15/06/2014 - 
31/12/2014

Svolgimento incarichi:nessuno
Titolarità di cariche in enti di diritto privato o finanziati dalla 
pubblica amministrazione: nessuno
Svoglimento di attività professionali: psicologo psicoterapeuta 
presso suo studio privato

CV Zanibon Patrizia

Determinazione n. 979 
del 12/06/2014

Conferimento incarico per esperto in tutela 
psicosociale in ambito di protezione 
internazionale all'interno del Servizio 
Immigrazione e Promozione dei diritti di 
Cittadinanza e dell'asilo, Azione Progetto 
fontego Sprar

15/04/2014 - 
31/12/2014

Svolgimento incarichi:nessuno
Titolarità di cariche in enti di diritto privato o finanziati dalla 
pubblica amministrazione: nessuno
Svoglimento di attività professionali: incarico libero professionista 
come psicoterapeuta per supervisione clinica agli operatori 
progetto Sprar dell'ambito di cividale gestito dalla Caritas 
Diocesana di Udine (8 ore al mese)

CV Danese Elisa

Lauro 
Giorgio Nicola

Determinazione n. 820 
del 22/05/2014

Incarico affidato a conduttore della omonima trasmissione 
radiofonica di Radio 2 "Un giorno da pecora"

Realizzazione e conduzione dello spettacolo 
"Un giorno da pecora Live!"

Altri incarichi: nessuno             
Attività professionali: conduttore radiofonico                                      
                                                       Cariche: nessuna

CV Lauro  Giorgio Nicola

Corbo
Andrea

Determinazione n. 820 
del 22/05/2014

Incarico affidato a autore e regista della omonima trasmissione 
radiofonica di Radio 2 "Un giorno da pecora"

Realizzazione e regia dello spettacolo "Un 
giorno da pecora Live!"

Altri incarichi: nessuno             
Attività professionali: autore e regista radiofonico e televisivo           
                                                                             Cariche: nessuna

CV Corbo Andrea

Sabelli Fioretti
Claudio

Determinazione n. 820 
del 22/05/2014

Incarico affidato a giornalista conduttore della omonima 
trasmissione radiofonica di Radio 2 "Un giorno da pecora"

Realizzazione e conduzione dello spettacolo 
"Un giorno da pecora Live!"

Altri incarichi: nessuno             
Attività professionali: giornalista/scrittore/conduttore radiofonico      
                                                                                     Cariche: 
nessuna

CV Sabelli Fioretti Claudio

Pagnani
Serena

Determinazione n. 820 
del 22/05/2014

Incarico affidato a musicista della omonima trasmissione 
radiofonica di Radio 2 "Un giorno da pecora"

Realizzazione della parte musicale  dello 
spettacolo "Un giorno da pecora Live!"

Altri incarichi: nessuno             
Attività professionali: musicista                                                          
                               Cariche: nessuna

CV Pagnani Serena

Brancatisano
Rachele

Determinazione n. 820 
del 22/05/2014

Incarico affidato a cantante della omonima trasmissione 
radiofonica di Radio 2 "Un giorno da pecora"

Realizzazione della parte musicale  dello 
spettacolo "Un giorno da pecora Live!"

Altri incarichi: nessuno            
 Attività professionali: cantante                                                           
                             Cariche: nessuna

CV Brancatisano Rachele
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http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/8%252F1%252Fc%252FD.39ac3e64ced1c13abf35/P/BLOB%3AID%3D70096
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NOMINATIVO RAGIONE DELL'INCARICO OGGETTO DELL'INCARICO DURATA COMPENSO
ATTO 

DELL'INCARICO
ALTRI INCARICHI, ATTIVITA' PROFESSIONALI E 

CARICHE IN ALTRI ENTI 

ATTESTAZIONE 
INSUSSISTENZA 

CONFLITTO DI INTERESSI

Brunetti Dimitri Incarico di docenza 15-16/10/ 2014 640 euro SI

Varotto Riccardo Progetto Comunitario“EASE&SEE”  14.400 euro Amministratore unico Scarl limitata al settore commercio SI

1.100 euro SI

Gamelli Ivano 03/09/2014 700 euro SI

Da Re Franca 08/09/2014 350 euro dirigente MIUR SI

04/09/2014 700 euro SI

Zanon Ombretta 01/09/2014 700 euro Psicologa e psicoterapeuta SI

Ferranti Cinzia Docenza per corso di formazione e addestramento 07-14/11/2014 1.200 euro SI

Paoletti Nicolò Domiciliazione 1.142 euro Libera professione SI 

Paoletti Nicolò Domiciliazione 1.142 euro Libera professione SI

Paoletti Nicolò Domiciliazione 1.142 euro Libera professione SI

Paoletti Nicolò Domiciliazione 1.142 euro Libera professione SI

Paoletti Nicolò Domiciliazione 1.142 euro Libera professione SI

Paoletti Nicolò Domiciliazione 1.143 euro Libera professione SI

Paoletti Nicolò Domiciliazione 1.143 euro Libera professione SI

Paoletti Nicolò Domiciliazione 1.143 euro Libera professione SI

Paoletti Nicolò Domiciliazione 1.143 euro Libera professione SI

Paoletti Nicolò Domiciliazione 1.143 euro Libera professione SI

Paoletti Nicolò Domiciliazione 1.143 euro Libera professione SI

Paoletti Nicolò Domiciliazione 1.143 euro Libera professione SI

Paoletti Nicolò Domiciliazione 1.143 euro Libera professione SI

Paoletti Nicolò Domiciliazione 1.143 euro Libera professione SI

Paoletti Nicolò Domiciliazione 1.143 euro Libera professione SI

Determinazione n. 1601 
del 02/10/2014

Corso, organizzato su incarico della Regione Veneto "La 
digitalizzazione dei documenti d'archivio. Progetto e realizzazione" 
, indirizzato agli operatori d'archivio del territorio regionale.

Componente del Comitato Scientifico Italiano di "Archivi" rivista 
dell'ANAI - Associazione Nazionale Archivistica Italiana CV Brunetti Dimitri

Determinazione  n. 
1560 del  30/09/2014

Gestione amministrativa e finanaziaria fino alla conclusione del 
progetto, nonché le procedure di chiusura, reportistica e la 
gestione di ogni richiesta di integrazione e chiarimento richieste 
dall'Autorità di gestione del Programma SEE

01/10/14 - 
31/05/15 CV Varotto Riccardo

Marinuzzi
Marco

Determinazione n. 1302 
del 29/07/2014

L'incarico è stato reso necessario in seguito a una proroga di 3 
mesi delle attività del progetto, che ha comportato la necessità di 
estendere contestualmente anche il periodo delle attività di 
valutazione. L'affidamento originario (conferito con 
Determinazione n. 894 del 11/06/2013) era stato assegnato dopo 
aver verificato l'assenza di risorse umane interne all'Ente con le 
caratteristiche professionali idonee a svolgere l'incarico.

Integrazione dell’incarico di valutazione delle 
attività del progetto "EASE&SEE"

01/10/14 - 
31/12/14

Attualmente rapporti di natura finanziaria con Coro Pueri Cantores 
del Veneto (consulenza per stesura di progetti europei) CV Marinuzzi Marco

Determinazione n. 1533 
del 29/09/2014

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

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

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 Ivano

Determinazione n. 1533 
del 29/09/2014

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

formazione del personale educatore e docente 
dei nidi e scuole dell'infanzia sul tema del co-
educare

CV Da Re Franca

Pietropolli 
Charmet Gustavo

Determinazione n. 1533 
del 29/09/2014

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

formazione del personale educatore e docente 
dei nidi e scuole dell'infanzia sul tema del co-
educare

Psicanalista e psichiatra, docente della Scuola di Specializzazione 
in Psicoterapia dell’Adolescenza ARPAD Minotauro – Psicoterapia 
Psicoanalitica Dell'Adolescente e del Giovane Adulto –  Milano 

CV Pietropolli Charmet Gustavo

Determinazione n. 1533 
del 29/09/2014

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

formazione del personale educatore e docente 
dei nidi e scuole dell'infanzia sul tema del co-
educare

CV Zanon Ombretta

Determinazione n.  
1801del 31/10/2014

Corso "La progettazione e il ruolo dei tutor nella 
piattaforma LMS Moodle"

Attività professionali: libera professionista con regolare 
svolgimento di attività di formatore e consulente sui temi
dell’e-learning, la progettazione formativa e la gestione di comunità 
online

CV Ferranti Cinzia

Determinazione n.  
1542 del 29/09/2014

Comune di Salerno c/Comune di Venezia ed 
altri - TAR Lazio - servizio di domiciliazione

10/01/2014 - 
31/12/2017

CV Paoletti Nicolò

Determinazione n. 1155 
del 4/07/2014

Agnello Massimo c/Comune di Venezia - 
Consiglio di Stato Roma - servizio di 
domiciliazione

20/01/2014 - 
31/12/2017

Determinazione n. 1182 
del 08/07/2014

Scaramuzza Paolo c/Comune di Venezia - 
Consiglio di Stato Roma - servizio di 
domiciliazione

30/01/2014 - 
30/12/2017

Determinazione n. 1156 
del 04/07/2014

Regione Veneto c/Bellato ed altri c/Comune di 
Venezia  - Consiglio di Stato Roma

06/02/2014 - 
06/02/2017 

Determinazione n. 1181 
del 08/07/2014

Fedaura snc c/Comune di Venezia - Consiglio di 
Stato Roma

20/02/2014 - 
20/02/2017

Determinazione n. 1545 
del 29/09/2014

Comune di Venezia c/Arti Veneziane - Consiglio 
di Stato Roma - servizio di domiciliazione

24/03/2014 
-24/03/2017

Determinazione n. 1543 
del 29/09/2014

SEVE SRL c/Comune di Venezia - Consiglio di 
Stato Roma - servizio di domiciliazione

25/03/2014 - 
25/03/2017

Determinazione n. 1576 
del 02/10/2014

Italgas c/Comune di Venezia - Consiglio di Stato 
Roma - servizio di domiciliazione

11/04/2014 
-11/04/2017

Determinazione n. 1544 
del 29/09/2014

Bruno Franca ed altri c/Comune di Venezia - 
Consiglio di Stato Roma - servizio di 
domiciliazione

14/04/2014 - 
14/04/2017

Determinazione n. 1546 
del 29/09/2014

Iof dell'Angelo c/Comune di Venezia - Consiglio 
di Stato Roma - servizio di domiciliazione

17/04/2014 - 
17/04/2017

Determinazione n. 1575 
del 02/10/2014

Codacons c/Comune di Venezia - TAR Lazio - 
servizio di domiciliazione

22/04/2014 - 
22/04/2017

Determinazione n. 1547 
del 29/09/2014

CPLC c/Comune di Venezia - Consilgio di Stato 
- servizio di domiciliazione

22/04/2014 - 
22/04/2017

Determinazione n. 1574 
del 02/10/2014

Regione Veneto c/Comune di Venezia - Corte di 
Cassazione Roma - servizio di domiciliazione

07/05/2014 - 
07/05/2017

Determinazione n. 1587 
del 02/10/2014

Associazione Italia Nostra c/Comune di Venezia 
- Consiglio di Stato Roma - servizio di 
domiciliazione

13/05/2014 - 
03/05/2017

Determinazione n. 1573 
del 02/10/2014

Maccatrozzo Pietro c/Comune di Venezia - 
Consiglio di Stato Roma - servizio di 
domiciliazione

20/05/2014 - 
20/05/2017
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NOMINATIVO RAGIONE DELL'INCARICO OGGETTO DELL'INCARICO DURATA COMPENSO
ATTO 

DELL'INCARICO
ALTRI INCARICHI, ATTIVITA' PROFESSIONALI E 

CARICHE IN ALTRI ENTI 

ATTESTAZIONE 
INSUSSISTENZA 

CONFLITTO DI INTERESSI

Paoletti Nicolò Domiciliazione 1.143 euro Libera professione SI

Paoletti Nicolò Domiciliazione 1.143 euro Libera professione SI

Paoletti Nicolò Domiciliazione 1.143 euro Libera professione SI

Paoletti Nicolò Domiciliazione 1.143 euro Libera professione SI

Paoletti Nicolò Domiciliazione 1.143 euro Libera professione SI

Paoletti Nicolò Domiciliazione 1.143 euro Libera professione SI

Paoletti Nicolò Domiciliazione 1.143 euro Libera professione SI

Paoletti Nicolò Domiciliazione 1.143 euro Libera professione SI

Difesa del Comune 37.112 euro Libera professione SI

Consulenza Tecnica di Parte 2.000 euro SI

Niero Fabio difensore di fiducia del Comune di Venezia 6.344 euro Libera professione SI

Bertolissi Mario Parere pro veritate 2.538 euro SI

Coli Giovanni Costituzione di parte civile e offesa 31.720 euro Libera professione SI

Pianon Franco Consulenza Tecnica di Parte 4.441 euro Libera professione SI

10.000 euro Regolare svolgimento dell'attività professionale di avvocato SI

19.000 euro Regolare svolgimento dell'attività professionale di avvocato SI

Docenza 04/12/2014 571 euro SI

Marti Emanuela Incarichi libero-professionali come legale e consulente legale SI

Colusso Luigi Affidamento incarico per docenza 2.000 euro nessuno SI

Biblioteca Civica Iniziative di promozione dei servizi bibliotecari Conversazioni con l'Autore 23/01/2014 150 euro Nessuno SI

Ceschin Daniele Biblioteca Civica Iniziative di promozione dei servizi bibliotecari Conversazioni con l'Autore 23/01/2014 100 euro Nessuno SI

Savogin Sandra Biblioteca Civica Iniziative di promozione dei servizi bibliotecari Conversazioni con l'Autore 23/01/2014 100 euro Nessuno SI

Moro Claudio Biblioteca Civica Iniziative di promozione dei servizi bibliotecari 16/07/2014 150 euro Nessuno SI

Biblioteca Civica Iniziative di promozione dei servizi bibliotecari 16/07/2014 150 euro Nessuno SI

Biblioteca Civica Iniziative di promozione dei servizi bibliotecari 16/07/2014 150 euro Nessuno SI

Biblioteca Civica Iniziative di promozione dei servizi bibliotecari 16/07/2014 150 euro Nessuno SI

CV Paoletti Nicolò

Determinazione n. 1572 
del 02/10/2014

Avanzi - Zottarel c/Comune di Venezia - 
Consiglio di Stato Roma - servizio di 
domiciliazione

12/06/2014 
-12/06/2017

Determinazione n. 1585 
del 02/10/2014

Dal Corso Alfiero c/Comune di Venezia - 
Consiglio di Stato Roma - servizio di 
domiciliazione

24/06/2014 - 
24/06/2017

Determinazione n. 1578 
del 02/10/2014

Bonaventura Alessandro c/Comune di Venezia - 
Consiglio di Stato Roma - servizio di 
domiciliazione

02/07/2014 - 
02/07/2017

Determinazione n. 1586 
del 02/10/2014

Alberoni srl c/Comune di Venezia - Consiglio di 
Stato Roma - servizio di domiciliazione

08/07/2014 - 
08/07/2017

Determinazione n. 1571 
del 02/10/2014

Condominio Marina c/Comune di Venezia - 
Consiglio di Stato Roma - servizio di 
domiciliazione

09/07/2014 - 
09/07/2017

Determinazione n. 1577 
del 02/10/2014

Scalabrin Maria c/ Comune di Venezia - 
Cassazione Roma - servizio di domiciliazione

16/07/2014 - 
16/07/2017

Determinazione n. 1644 
del 13/10/2014.

Greifenberg Enrico c/Comune di Venezia - 
Consiglio di Stato Roma - servizio di 
domiciliazione

21/07/2014 - 
21/07/2017

Determinazione n. 1620 
del 07/10/2014

Comune di Venezia c/Enac - Consiglio di Stato 
Roma - servizio di domiciliazione

29/07/2014 - 
29/07/2017

Sorrentino 
Federico

Determinazione n. 444 
del 02/04/2014

giudizi di ottemperanza proposti dal Comune di 
Cavallino Treporti e dal Comune di Venezia 
c/Provincia di Venezia

13/03/2014 
-13/03/2017 CV Sorrentino Federico

Cassone 
Alessandro

Determinazione n. 1125 
del 01/07/2014

Consorzio Motoscafi c/Comune di Venezia - 
Tribunale di Venezia - incarico CTP

20/03/2014 - 
20/03/2017

Direttore Tecnico di PMV s.p.a società per la gestione del 
patrimonio immobiliare per la mobilità nell’area veneziana CV Cassone Alessandro

Determinazione n. 1495 
del 12/09/2014

 procedimenti penali avanti il Tribunale di 
Venezia relativi alla questione MO.S.E.

9/9/2014 fino a 
fine 
procedimento

CV Niero Fabio

Determinazione n. 809 
del 20/05/2014

possibilita di incremento delle risorse variabili 
del fondo per l'incentivazione delle risorse 
umane del personale non dirigente in presenza 
del mancato rispetto del patto di stabilità

04/04/2014 - 
07/05/2014

Libera professione - professore ordinariodi diritto costituzionale 
università di PD CV Bertolissi Mario

Determinazione n. 1062 
del 23/06/2014

Costituzione di parte civile e offesa procedimenti 
penali preatiche edilizie c/Bertoncello ed altri

13/06/2014 - 
13/06/2014 CV Coli Giovanni

Determinazione n. 1236 
del 15/07/2014 

Rosada Esterino c/Comune di Venezia - 
Tribunale di Venezia  - incarico CTP

16/07/2014 - 
16/07/2017 CV Pianon Franco

Gargiuolo 
Giorgio

Determinazione n. 397 
del 31/03/2014

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 

Attività di assistenza legale  a vittime di tratta e 
grave sfruttamento

01/04/2014 
-21/06/2014

CV Gargiuolo Giorgio

Gargiuolo 
Giorgio

Determinazione n. 1976 
del 18/11/2014

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 

Attività di assistenza legale  a vittime di tratta e 
grave sfruttamento

18/11/2014 - 
31/12/2014

Schuster 
Alexander

Determinazione n. 1800 
del 31/10/2014

Corso "Discriminazione e omofobia nei luoghi di 
lavoro. Il caso della Pubblica Amministrazione"

No altri incarichi 
Attività professionali: regolare svolgimento di attività professionale 
di avvocato 

CV Schuster Alexander

Determinazione
n. 2167 del 28/11/2014

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 -  periodo agosto-dicembre 
2014

01/08/2014 - 
31/12/2014

2635 euro (non previste componenti variabili o 
legate alla valutazione del risultato) CV Marti Emanuela

Determinazione n. 1801 
del 31/10/2014

Docenza per percorso formativo "L'accoglienza e la gestione 
dell'utenza dolente"

15/12/2014 - 
31/01/2015 CV Colusso Luigi

Principe 
Pierangela

Determinazione n. 89 
del 05/02/2014 CV Principe Pierangela

Determinazione n. 89 
del 05/02/2014 CV Ceschin Daniele

Determinazione n. 89 
del 05/02/2014 CV Savogin Sandra

Determinazione n. 1358 
del 11/08/2014

Promozione dei Servizi Bibliotecari per Bibl. 
Regionale Villa Settembrini CV Moro Claudio

Bergamaschi 
Giuliana

Determinazione n. 1358 
del  11/08/2014

Promozione dei Servizi Bibliotecari per Bibl. 
Regionale Villa Settembrini CV Bergamaschi Giuliana

Zannoni 
Mariapaola

Determinazione n. 1358 
del 11/08/2014

Promozione dei Servizi Bibliotecari per Bibl. 
Regionale Villa Settembrini CV Zannoni Mariapaola

Ruzzenenti 
Guido

Determinazione n. 1358 
del 11/08/2014

Promozione dei Servizi Bibliotecari per Bibl. 
Regionale Villa Settembrini CV Ruzzenenti Guido
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NOMINATIVO RAGIONE DELL'INCARICO OGGETTO DELL'INCARICO DURATA COMPENSO
ATTO 

DELL'INCARICO
ALTRI INCARICHI, ATTIVITA' PROFESSIONALI E 

CARICHE IN ALTRI ENTI 

ATTESTAZIONE 
INSUSSISTENZA 

CONFLITTO DI INTERESSI

Gambato Andrea Docenza 1.446,43 euro SI

Gambato Andrea Docenza 1.446,43 euro SI

Docenza 3.050,00 euro SI

Docenza 600,00 euro SI

Docenza 2.000,00 euro SI

37.400,00 euro -- SI

Zolli Stefano ProgettI "FONTEGO"     24.000,00 euro -- SI

Progetto Comunitario "RAILHUC" 14.000,00 euro -- SI

23.400,00 euro SI

1.080,00 euro -- SI

920,00 euro -- SI

Collu Filomena 1.280,00 euro -- SI

Collu Filomena 1.280,00 euro -- SI

Collu Filomena 640,00 euro -- SI

920,00 euro -- SI

1.080,00 euro -- SI

Gaiotto Michela 1.280,00 euro -- SI

Slaviero Antonio Relazione a un convegno sulla biodiversità 12/12/2014 250 euro Incarico a progetto c/o Fondazione Ca' Foscari SI

Determinazione n. 966 
del 11/06/2014

Attività di formazione sulla movimentazione 
manuale di carichi per volontari di Protezione 
Civile.

21/06/2014 - 
25/06/2014

Nessun incarico. Attività professionale: consulente per la sicurezza 
sui luoghi di lavoro. Nessuna carica. CV Gambato Andrea

Determinazione n. 1978 
del 18/11/2014

Attività di formazione sulla movimentazione 
manuale di carichi per volontari di Protezione 
Civile.

22/11/2014 - 
13/12/2014

Nessun incarico. Attività professionale: consulente per la sicurezza 
sui luoghi di lavoro. Nessuna carica. CV Gambato Andrea

Cortesia 
Francesco

Determinazione n. 967 
del 11/06/2014

Attività di formazione e addestramento 
sull’utilizzo e la manutenzione della motosega 
per volontari di Protezione Civile.

14/06/2014 - 
05/07/2014

Altri incarichi: docenze in corsi professionali presso Università di 
Padova. Attività professionale: arboricoltore. Cariche: membro del 
Consiglio di Amministrazione di cooperativa sociale Non Solo 
Verde.

CV Cortesia Francesco

Cortesia 
Francesco

Determinazione n. 1977 
del 18/11/2014

Attività di formazione e addestramento 
sull’utilizzo e la manutenzione della motosega 
per volontari di Protezione Civile.

20/11/2014 - 
13/12/2014

Altri incarichi: docenze in corsi professionali presso Università di 
Padova. Attività professionale: arboricoltore. Cariche: membro del 
Consiglio di Amministrazione di cooperativa sociale Non Solo 
Verde.

CV Cortesia Francesco

Giacopello 
Giusto

Determinazione n. 2367 
del 15/12/2014

Attività di formazione e addestramento 
sull’antincendio e sull’uso in sicurezza degli 
autorespiratori per volontari di Protezione Civile.

01/12/2014 - 
31/12/2014

Altri incarichi: collaboratore R.S.P.P. presso Casa di Riposo S. 
Maria dei Battuti in Mestre, consulente studio di ingegneria Ing. 
Dus in S. Donà di Piave. Attività professionale: corsi di formazione 
antincendio per conto di Associazione Nazionale VV. Fuoco in 
strutture scolastiche, per conto di Soc. C.A.T.A.SUI.CODI.SOC. 
COOP. di Crema (CR) presso aziende in Padova e Venezia. 
Nessuna carica.

CV Giacopello Giusto

D'Osualdo 
Rachele

Determinazione n. 2049 
del 19/11/2014

Progettazione e implementazione delle attività a vantaggio dei 
giovani artisti ospiti dei propri ateleier e delle attività espositive 
dell'Istituzione “Bevilacqua La Masa”

Gestione delle relazioni con i soggetti partner; 
supporto agli artisti melle relazioni con 
l'Istituzione e con il territorio; formalizzazione 
richiesta di finanziamento; organizzazione di 
eventi; comunicazione delle iniziative 
programmate e realizzate.

19/11/2014 - 
18/09/2016 CV D'Osualdo Rachele

Determinazione n. 2049 
del 19/11/2014

Supporto amministrativo e rendicontazione dei 
Progetti "Fontego"

02/12/2014 - 
01/12/2015 CV Zolli Stefano

Rubini Lucio 
Maria

Determinazione n. 2004 
del 18/11/2014

Gestione tecnica delle procedure di chiusura del 
progetto e della reportistica nonchè gestione di 
ogni richiesta di integrazione e chiarimento 
richieste dall’Autorità di gestione del programma 
Central Europe nei 6 mesi successivi alla 
conclusione del progetto

03/12/2014 - 
30/06/2015 CV Rubini Lucio Maria

Pentucci Pier 
Paolo

Determinazione n. 2038 
del 19/11/2014

Progetto Comunitario "PUMAS - Promoting Sustainable Regional-
Urban Mobility in the Alpine Space" - Programma ALPINE SPACE 
2007-2013

Coordinamento del partenariato e delle attività 
transnazionali fino alla conclusione del progetto, 
nonché seguire le procedure di chiusura, 
reportistica e la gestione di ogni eventuale 
richiesta di integrazione e chiarimento richieste 
dall’Autorità di gestione del programma Alpine 
Space nei mesi successivi alla conclusione del 
progetto 

10/12/2014 - 
31/12/2015

Università Cà Foscari di Venezia - collaboratore a contratto 
(co.co.co.) per il supporto alla gestione dei progetti di ricerca 
europei (1/9/2014-31/1/2015)

CV Pentucci Pier Paolo

Codognotto 
Debora

Determinazione n. 61 
del 05/02/2014

Applicazione al D. Lgs. 81/08 e Accordo Stato Regione 21 
dicembre 2011 in materia di formazione

Docenza nei corsi di formazione specifica "Il 
corretto utilizzo della voce" per insegnanti 
scuola dell'infanzia

20/01/2014 - 
05/05/2014 CV Codognotto Debora

Codognotto 
Debora

Determinazione n. 1528 
del 29/09/2014

Applicazione al D. Lgs. 81/08 e Accordo Stato Regione 21 
dicembre 2011 in materia di formazione

Docenza nei corsi di formazione specifica "Il 
corretto utilizzo della voce" per insegnanti 
scuola dell'infanzia

13/10/2014 - 
17/11/2014 CV Codognotto Debora

Determinazione n. 1661 
del 01/10/2013

Applicazione al D. Lgs. 81/08 e Accordo Stato Regione 21 
dicembre 2011 in materia di formazione

Docenza nei corsi di formazione specifica "" per 
educatrici asilo nido e insegnanti di sostegno 
scuola dell'infanzia

14/01/2014 - 
06/02/2014 CV Collu Filomena

Determinazione n. 147 
del 11/02/2014

Applicazione al D. Lgs. 81/08 e Accordo Stato Regione 21 
dicembre 2011 in materia di formazione

Docenza nei corsi di formazione specifica "" per 
educatrici asilo nido e insegnanti di sostegno 
scuola dell'infanzia

11/2/2014 - 
11/03/2014 CV Collu Filomena

Determinazione n. 622 
del 23/04/2014

Applicazione al D. Lgs. 81/08 e Accordo Stato Regione 21 
dicembre 2011 in materia di formazione

Docenza nei corsi di formazione specifica "" per 
educatrici asilo nido e insegnanti di sostegno 
scuola dell'infanzia

08/05/2014 - 
20/05/2014 CV Collu Filomena

Ferrari Maria 
Caterina

Determinazione n. 61 
del 05/02/2014

Applicazione al D. Lgs. 81/08 e Accordo Stato Regione 21 
dicembre 2011 in materia di formazione

Docenza nei corsi di formazione specifica "Il 
corretto utilizzo della voce" per insegnanti 
scuola dell'infanzia

20/01/2014 - 
24/02/2014 CV Ferrari Maria Caterina

Ferrari Maria 
Caterina

Determinazione n. 1528 
del 29/09/2014

Applicazione al D. Lgs. 81/08 e Accordo Stato Regione 21 
dicembre 2011 in materia di formazione

Docenza nei corsi di formazione specifica "Il 
corretto utilizzo della voce" per insegnanti 
scuola dell'infanzia

13/10/2014 - 
12/01/2015 CV Ferrari Maria Caterina

Determinazione n. 1583 
del 02/10/2014

Applicazione al D. Lgs. 81/08 e Accordo Stato Regione 21 
dicembre 2011 in materia di formazione

Docenza nei corsi di formazione specifica 
"Back-school" per educatrici asilo nido e 
insegnanti di sostegno scuola per l'infanzia

11/11/2014 - 
09/12/2014 CV Gaiotto Michela

Determinazione n. 2374 
del 15/12/2014

Attività informative dedicate ai temi europei organizzate dallo 
Sportello Europe Direct Venezia Veneto includenti il tema 
dell'ambiente e sua salvaguardia

CV Slaviero Antonio
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NOMINATIVO RAGIONE DELL'INCARICO OGGETTO DELL'INCARICO DURATA COMPENSO
ATTO 

DELL'INCARICO
ALTRI INCARICHI, ATTIVITA' PROFESSIONALI E 

CARICHE IN ALTRI ENTI 

ATTESTAZIONE 
INSUSSISTENZA 

CONFLITTO DI INTERESSI

Fantinato Edy Relazione a un convegno sulla biodiversità 12/12/2014 250 euro Incarico a progetto c/o Fondazione Ca' Foscari Si

Paoletti Nicolò Domiciliazione 1.141,92 euro Libera professione SI

Paoletti Nicolò Domiciliazione 1.141,92 euro Libera professione SI

Paoletti Nicolò Domicialiazione 1.141,92 euro Libera professione SI

Paoletti Nicolò Domiciliazione 1.141,92 euro Libera professione SI

Dolfin Nicoletta

Difesa del Comune di Venezia 63.440,00 euro

Libera professione SI

Falsitta Gaspare Libera professione SI

CTP Comune di Venezia 3.172,00 euro Libera professione SI

Paoletti Nicolò Difesa del Comune di Venezia 1.141,92 euro Libera professione SI

Martini Nives Incarico professionale soggetto ad IVA 7.592 euro SI  

Incarico professionale soggetto ad IVA 4.964 euro SI  

Conte Luigi Incarico professionale soggetto ad IVA 1. 606 euro SI  

Incarico professionale soggetto ad IVA 1.776 euro SI  

Incarico professionale soggetto ad IVA 1.776 euro SI  

Determinazione n. 2374 
del 15/12/2014

Attività informative dedicate ai temi europei organizzate dallo 
Sportello Europe Direct Venezia Veneto includenti il tema 
dell'ambiente e sua salvaguardia

CV Fantinato Edy

Determinazione n. 1878 
del 07/11/2014

INPS c/Comune di Venezia - Consiglio di Stato - 
servizio di domiciliazione

01/10/2014 - 
31/12/2015 CV Paoletti Nicolò

Determinazione n. 1926 
del 17/11/14

Home srl c/Comune di Venezia Consiglio di 
Stato - servizio di domiciliazione

23/10/2014 - 
31/12/2015 CV Paoletti Nicolò

Determinazione n. 2254 
del 19/12/2014

Vodafone Omnitel B.V. c/Comune di Venezia - 
Consiglio di Stato - servizio di domiciliazione

09/10/2014 - 
31/12/2015 CV Paoletti Nicolò

Determinazione n. 2292 
del 11/12/2014

Potì Cristina c/Comune di Venezia - Consiglio di 
Stato - servizio di domiciliazione 

08/10/2014 - 
31/12/2015 CV Paoletti Nicolò

Determinazione n. 1907 
del 10/11/2014

INPS c/Comune di Venezia - Consiglio di Stato - 
incarico professionale (studio Falsitta)

22/09/2014 - 
31/12/2015 CV Dolfin Nicoletta

22/09/2014 - 
31/12/2015 CV Falsitta Gaspare

Cazzagon 
Francesco

Determinazione n. 2561 
del 19/12/2014

Tribunale di Venezia – VERITAS SPA c/ DE 
SANCTIS c/ Comune di Tribunale di Venezia 
RG. 6899/14– VERITAS SPA c/ DE SANCTIS c/ 
Comune di Venezia

10/12/2014 - 
31/12/2015 CV Cazzagon Francesco

Determinazione n. 2541 
del 19/12/2014

ALLES AZIENDA LAVORI LAGUNARI 
ESCAVO E SMALTIMENTI SPA c/Comune di 
Venezia - Consiglio di Stato

04/12/2014 - 
31/12/2015 CV Paoletti Nicolò

Determinazione n. 1773 
del 7/10/2014 

incarico marzo-dicembre 2014 - impegno 
maggio-luglio - fornitura di consultazioni 
psicosociali con valenza clinica dirette ai minori 
stranieri non accompagnati particolarmente 
vulnerabili e/o in difficoltà sia nella fase di prima 
accoglienza che nel corso dell’intera durata 
dell’accoglienza e correlato supporto alla 
costruzione e gestione dei Progetti 
individualizzati di cura e protezione e/o di 
accompagnamento all’autonomia 

07/10/2014 - 
31/12/2014

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; giudice onorario c/o Tribunale dei Minorenni di Venezia. 
                                 Attività professionali:   psicoterapia individuale 
e di coppia.                                 Cariche: Presidente Associazione 
Italiana Psicoterapia Transculturale sede di Milano.

CV Martini Nives

Zamengo 
Alessandro

Determinazione n. 1773 
del 7/10/2014 

incarico marzo-dicembre 2014 - impegno 
impegno ottobre-dicembre 2014 - fornitura di 
consultazioni psicosociali dirette alla valutazione 
delle competenze genitoriali nell’ambito della 
costruzione e gestione dei Progetti Quadro di 
cura, protezione e tutela dei minori realizzati dai 
servizi sociali di Municipalità  

07/10/2014 - 
31/12/2014

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

CV Zamengo Alessandro

Determinazione n. 1786 
del 27/10/2014 

incarico marzo-dicembre 2014 - impegno 
impegno ottobre-dicembre 2014 - fornitura di 
consultazioni psicosociali dirette alla valutazione 
delle competenze genitoriali dei genitori 
destinatari del Programma P.I.P.P.I. nell’ambito 
della costruzione e gestione dei Progetti Quadro 
di cura, protezione e tutela dei minori realizzati 
dai servizi sociali di Municipalità, e dei Comuni 
di Cavallino Treporti, Marcon e Quarto D'Altino 
con particolare riferimento ai progetti di 
mantenimento dei minori in famiglia e/o di 
separazione temporanea dei minori dalla 
famiglia, così come previsto dal Verbale d’intesa 
del 17 gennaio 2006 aggiornato il 21 giugno 
2007 e dai più recenti Regolamenti dell’Affido 
familiare e dell’Inserimento in comunità

27/10/2014 - 
31/12/2014

Altri incarichi: Psicologo consulente presso Ulss 9 di Treviso           
        Attività professionali: psicologo psicoterapeuta c/o studio 
privato.Nessuna carica

CV Conte Luigi

Del Bel Belluz 
Anna

Determinazione n.1729 
del 27/10/2014 

incarico marzo-dicembre 2014 - impegno 
maggio-luglio - fornitura di consultazioni 
psicosociali a sostegno delle azioni/interventi 
della solidarietà familiare dirette alle famiglie di 
supporto coinvolte nei Progetti interessati dal 
Programma P.I.P.P.I.

27/10/2014 - 
31/12/2014

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

CV Del Bel Belluz Anna

Gori Pietro 
Fabrizio

Determinazione n.1729 
del 27/10/2014 

incarico marzo-dicembre 2014 - impegno 
maggio-luglio - fornitura di consultazioni 
psicosociali a sostegno delle azioni/interventi 
della solidarietà familiare dirette alle famiglie di 
supporto coinvolte nei Progetti interessati dal 
Programma P.I.P.P.I.

27/10/2014 - 
31/12/2014

Altri incarichi: nessuno   Attività professionali:psicoterapia e 
consulenza psicologia.    Nessuna carica CV Gori Pietro Fabrizio
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NOMINATIVO RAGIONE DELL'INCARICO OGGETTO DELL'INCARICO DURATA COMPENSO
ATTO 

DELL'INCARICO
ALTRI INCARICHI, ATTIVITA' PROFESSIONALI E 

CARICHE IN ALTRI ENTI 

ATTESTAZIONE 
INSUSSISTENZA 

CONFLITTO DI INTERESSI

Lucchesi Patrizia Incarico professionale soggetto ad IVA 1.606 euro SI  

Maione Susanna Incarico professionale soggetto ad IVA 1.776 euro SI  

Scalari  Paola Prestazione occasionale 2.450 euro SI  

Incarico professionale soggetto ad IVA 1.460 euro SI  

Badiali Annarosa Prestazione occasionale 2.850 euro SI  

Consulenza tecnico specialistica affidata al Corila 24.400 euro (o.f.i.) SI

Determinazione n.1729 
del 27/10/2014 

incarico marzo-dicembre 2014 - impegno 
impegno ottobre-dicembre 2014 - fornitura di 
consultazioni psicosociali dirette alla valutazione 
delle competenze genitoriali dei genitori 
destinatari del Programma P.I.P.P.I. nell’ambito 
della costruzione e gestione dei Progetti Quadro 
di cura, protezione e tutela dei minori realizzati 
dai servizi sociali di Municipalità, e dei Comuni 
di Cavallino Treporti, Marcon e Quarto D'Altino 
con particolare riferimento ai progetti di 
mantenimento dei minori in famiglia e/o di 
separazione temporanea dei minori dalla 
famiglia, così come previsto dal Verbale d’intesa 
del 17 gennaio 2006 aggiornato il 21 giugno 
2007 e dai più recenti Regolamenti dell’Affido 
familiare e dell’Inserimento in comunità

27/10/2014 - 
31/12/2014

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

CV Lucchesi Patrizia

Determinazione n.1729 
del 27/10/2014 

incarico marzo-dicembre 2014 - impegno 
maggio-luglio - fornitura di consultazioni 
psicosociali a sostegno delle azioni/interventi 
della solidarietà familiare dirette alle famiglie di 
supporto coinvolte nei Progetti interessati dal 
Programma P.I.P.P.I.

27/10/2014 - 
31/12/2014

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

Determinazione n.1729 
del 27/10/2014 

incarico di collaborazione occasionale per la 
realizzazione di un seminario di supervisione 
rielaborativa diretto al gruppo di operatori dei 
Servizi sociali di Municipalità del Comune di 
Venezia che conducono incontri con gruppi di 
genitori inseriti nel Programma Nazionale 
P.I.P.P.I da svolgersi nel periodo 
ottobre/dicembre 2014

27/10/2014 - 
31/12/2014

Altri incarichi: nessuno
Attività professionali:  psicoterapeuta e formatrice per enti privati e 
pubblici. Nessuna carica

CV Scalari  Paola

Zamengo 
Alessandro

Determinazione n.1729 
del 27/10/2014 

incarico marzo-dicembre 2014 - impegno 
impegno ottobre-dicembre 2014 - fornitura di 
consultazioni psicosociali dirette alla valutazione 
delle competenze genitoriali dei genitori 
destinatari del Programma P.I.P.P.I. nell’ambito 
della costruzione e gestione dei Progetti Quadro 
di cura, protezione e tutela dei minori realizzati 
dai servizi sociali di Municipalità, e dei Comuni 
di Cavallino Treporti, Marcon e Quarto D'Altino 
con particolare riferimento ai progetti di 
mantenimento dei minori in famiglia e/o di 
separazione temporanea dei minori dalla 
famiglia, così come previsto dal Verbale d’intesa 
del 17 gennaio 2006 aggiornato il 21 giugno 
2007 e dai più recenti Regolamenti dell’Affido 
familiare e dell’Inserimento in comunità

27/10/2014 - 
31/12/2014

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

CV Zamengo Alessandro

Determinazione  n. 
2136  del 27/11/2014

Realizzazione di un seminario di supervisione 
formativa diretto agli operatori del sistema della 
Conferenza dei Sindaci del territorio dell’Aulss 
12 Veneziana, impegnati in progetti di cura e 
protezione con affidi familiari in atto o con 
progetti di solidarietà in corso, da svolgersi nel 
periodo novembre/dicembre 2014

27/11/2014 - 
31/12/2014

Altri incarichi: contratto di collaborazione/consulenza con l'Uls n° 1 
della Toscana per il Centro Minori e Famiglie di Aulla (MS)    
Attività professionali: libera professione come psicoterapeuta 
psicoanalitico a Bologna.   Nessuna carica

CV Badiali Annarosa

Campostrini 
Pierpaolo

Determinazione n. 1747 
del 27/10/2014

Affidamento incarico di consulenza (studi e 
ricerche) ai sensi art. 5 del regolamento di 
conferimento incarichi Comune Ve al CO.RI.LA. 
per “Analisi critica dello studio idro-morfologico 
e degli effetti ecologici connessi all’attuazione 
del progetto, in base a quanto riportato nello 
Studio di Impatto Ambientale, di adeguamento 
della via acquea di accesso alla Stazione 
Marittima di Venezia che prevede lo scavo del 
canale Contorta Sant'Angelo. Impegno di spesa 
di € 24.400,00 (SCR14_02)

27/10/2014 - 
10/11/2014

Componente della "Commissione Paesaggio" del comune di 
Rignano sull'Arno (FI) a titolo gratuito Cv Campostrini Pierpaolo
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