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NOMINATIVO RAGIONE DELL'INCARICO OGGETTO DELL'INCARICO DURATA COMPENSO

Lasta Paola SI

Augenti  Silvia SI

Lanfranchi Elisabetta SI

Augenti  Federico SI

Puttilli Teodora SI

patrocinio e domiciliazione € 274,14 libera professione

Barbuti Gianni CTP € 1.220,00 libera professione SI

Patrocinio € 7.044,27 libera professione

patrocinio € 3.806,40 libera professione

patrocinio € 6.344,00 libera professione

Bragadin Alvise patrocinio € 6.300,00 libera professione

ATTO 
DELL'INCARICO

ALTRI INCARICHI, ATTIVITA' PROFESSIONALI E 
CARICHE IN ALTRI ENTI 

ATTESTAZIONE 
INSUSSISTENZA 

CONFLITTO DI INTERESSI

DD/2017/2151 del 
29/12/2017

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. 20 dell’Elenco dei rilevatori approvata con 
disposizione dirigenziale prot. n. PG/2017/0504635 del 19/10/2017. 
L'aggiornamento dell'Elenco dei rilevatori  è pubblicato sul sito 
istituzionale http://www.comune.venezia.it/statistica  

Incarico di rilevatore per la rilevazione Istat prezzi al consumo per il 
primo semestre 2018

Periodo 
Dal 02/01/2018 al 
30/06/2018

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 
(per la ditta si tratta di importo annuale che, in sede di 
liquidazione dei compensi, sarà rapportato al periodo 
effettivo dell’incarico) per un compenso massimo pari a 
euro 4.200,00= (o.f.i.) non quantificabile a priori

Di avere e/o avere avuto negli ultimi tre anni i seguenti 
rapporti diretti/indiretti di collaborazione in qualunque 
modo retribuiti con i soggetti privati: APSM - 
Associazione Piazza San Marco (assistente di 
segreteria); VeniceApartment (assistente al check-in).

CV Lasta Paola

DD/2017/2151 del 
29/12/2017

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. 20 dell’Elenco dei rilevatori approvata con 
disposizione dirigenziale prot. n. PG/2017/0504635 del 19/10/2017. 
L'aggiornamento dell'Elenco dei rilevatori  è pubblicato sul sito 
istituzionale http://www.comune.venezia.it/statistica  

Incarico di rilevatore per la rilevazione Istat prezzi al consumo per il 
primo semestre 2018

Periodo 
Dal 02/01/2018 al 
30/06/2018

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 
(per la ditta si tratta di importo annuale che, in sede di 
liquidazione dei compensi, sarà rapportato al periodo 
effettivo dell’incarico) per un compenso massimo pari a 
euro 4.200,00= (o.f.i.) non quantificabile a priori

Di avere e/o avere avuto negli ultimi tre anni i seguenti 
rapporti diretti/indiretti di collaborazione in qualunque 
modo retribuiti con i soggetti privati: Agenzia Interinale 
per il lavoro Temporary S.p.A. di Padova (inserimento 
dati presso il Comune di Padova); Agenzia Interinale 
per il lavoro Oasi Lavoro S.p.A. di Padova (Istruttore 
statistico presso il Comune di Padova)

CV Augenti Silvia

DD/2017/2151 del 
29/12/2017

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. 20 dell’Elenco dei rilevatori approvata con 
disposizione dirigenziale prot. n. PG/2017/0504635 del 19/10/2017. 
L'aggiornamento dell'Elenco dei rilevatori  è pubblicato sul sito 
istituzionale http://www.comune.venezia.it/statistica  

Incarico di rilevatore per la rilevazione Istat prezzi al consumo per il 
primo semestre 2018

Periodo 
Dal 02/01/2018 al 
30/06/2018

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 
(per la ditta si tratta di importo annuale che, in sede di 
liquidazione dei compensi, sarà rapportato al periodo 
effettivo dell’incarico) per un compenso massimo pari a 
euro 4.200,00= (o.f.i.) non quantificabile a priori

Di avere e/o aver avuto negli ultimi tre anni rapporti 
diretti/indiretti di collaborazione in qualunque modo 
retribuiti con i soggetti privati: Cooperativa 
Socioculturale (lavoro subordinato part-time); 
Associazione Culturale Libellula (prestazione 
occasionale). Inoltre: MIUR (lavoro subordinato part-
time).

CV Lanfranchi Elisabetta

DD/2017/2151 del 
29/12/2017

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. 20 dell’Elenco dei rilevatori approvata con 
disposizione dirigenziale prot. n. PG/2017/0504635 del 19/10/2017. 
L'aggiornamento dell'Elenco dei rilevatori  è pubblicato sul sito 
istituzionale http://www.comune.venezia.it/statistica  

Incarico di rilevatore per la rilevazione Istat prezzi al consumo per il 
primo semestre 2018

Periodo 
dal 02/01/2018 al 
30/06/2018

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 
(per la ditta si tratta di importo annuale che, in sede di 
liquidazione dei compensi, sarà rapportato al periodo 
effettivo dell’incarico) per un compenso massimo pari a 
euro 4.200,00= (o.f.i.) non quantificabile a priori

Di avere e/o aver avuto negli ultimi tre anni i seguenti 
rapporti diretti/indiretti di collaborazione in qualunque 
modo retribuiti con i soggetti privati: Generali S.p.A 
(consulente assicurativo); Groupon S.r.l. (consulente 
commerciale).

CV Augenti Federico

DD/2017/2151 del 
29/12/2017

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. 20 dell’Elenco dei rilevatori approvata con 
disposizione dirigenziale prot. n. PG/2017/0504635 del 19/10/2017. 
L'aggiornamento dell'Elenco dei rilevatori  è pubblicato sul sito 
istituzionale http://www.comune.venezia.it/statistica  

Incarico di rilevatore per la rilevazione Istat prezzi al consumo per il 
primo semestre 2018

Periodo 
dal 02/01/2018 al 
30/06/2018

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 
(per la ditta si tratta di importo annuale che, in sede di 
liquidazione dei compensi, sarà rapportato al periodo 
effettivo dell’incarico) per un compenso massimo pari a 
euro 4.200,00= (o.f.i.) non quantificabile a priori

Di non avere e/o aver avuto negli ultimi tre anni: 
rapporti diretti / indiretti di
collaborazione in qualunque modo retribuiti con 
soggetti privati; titolarità di cariche in altri enti; attività 
professionali.

CV Puttill Teodora

COTTONE  
GIUSEPPE

 D.D.2110 DEL 
29.12.2017

Comune di Venezia c/ SICILY BY CAR SPA  -  Tribunale di Palermo. 
(Reg. Uff. Legale 1157/2016

29/12/2017 – 
29/12/2018 SI CV Cottone Giuseppe

D.D.83 del 
16.01.2018

MOLIN LIVIO C/COMUNE DI VENEZIA – Tribunale di Venezia rg. 
1196/17 (Reg. Uff. Leg. 445/17)

16.01.2018 - 
16.01.2019 CV Barbuti Gianni

Falcon 
Giandomenico

D.D. 84 del 
16.01.2018

CITTA’ METROPOLITANA C/Comune di Venezia C/ REGIONE 
VENETO- TAR VENETO (Reg. Uff. 385/17)

16.01.2018 – 
16.01.2019 SI CV Falcon Giandomenico

Capotorto Sebastiano D.D. 86 del 
16.01.2018

 ITALGAS RETI SpA c/Comune di Venezia  – Consiglio di Stato (reg. 
uff. leg. 943/2017)

16.01.2018  a fine 
giudizio

SI CV Capotorto Sebastiano

Capotorto Sebastiano D.D. 87 del 
16.01.2018

 ITALGAS RETI SpA c/Comune di Venezia  – Consiglio di Stato R.G. 
8060/17 (reg. uff. leg. 958/2017)

16.01.2018  a fine 
giudizio

SI CV Capotorto Sebastiano

 D.D. 127 del 
25.01.2018

Comune di Venezia C/PIETRANGELO PETTENO’,  GEIE MPS , KEDE 
Tribunale di Venezia (reg. Uff. Leg. 980/2017)

25.01.2017 a fine 
giudizio SI CV Bragadin Alvise

http://www.comune.venezia.it/sites/comune.venezia.it/files/page/files/01_CV_Lasta_Paola.pdf
http://www.comune.venezia.it/sites/comune.venezia.it/files/page/files/02_CV_Augenti_Silvia.pdf
http://www.comune.venezia.it/sites/comune.venezia.it/files/page/files/03_CV_Lanfranchi_Elisabetta.pdf
http://www.comune.venezia.it/sites/comune.venezia.it/files/page/files/04_CV_Augenti_Federico.pdf
http://www.comune.venezia.it/sites/comune.venezia.it/files/page/files/05_CV_Puttilli_Teodora.pdf
http://www.comune.venezia.it/sites/comune.venezia.it/files/page/files/06_CV_Cottone_Giuseppe.pdf
http://www.comune.venezia.it/sites/comune.venezia.it/files/page/files/07_CV_Barbuti_Gianni.pdf
http://www.comune.venezia.it/sites/comune.venezia.it/files/page/files/08_CV_Falcon_Giandomenico.pdf
http://www.comune.venezia.it/sites/comune.venezia.it/files/page/files/09_CV_Capotorto_Sebastiano.pdf
http://www.comune.venezia.it/sites/comune.venezia.it/files/page/files/09_CV_Capotorto_Sebastiano.pdf
http://www.comune.venezia.it/sites/comune.venezia.it/files/page/files/10_CV_Bragadin%20Alvise.pdf
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