Incarichi di collaborazione o consulenza ai sensi del D.Lgs.
33/2013 (art. 15 co. 1 e 2)

ANNI 2013-2017

OGGETTO DELL'INCARICO

DAL

AL

COMPENSO

ALTRI INCARICHI, ATTIVITA' PROFESSIONALI
E
CARICHE IN ALTRI ENTI

PON Metro 2014-2020

supporto nella progettazione, sviluppo e attuazione delle
progettualità dell'Asse 3 - Azione 3.2.2 “Servizi a bassa
soglia per l'inclusione dei senza dimora o assimilati
(stranieri in emergenza abitativa estrema) finanziato
nell’ambito del PON Metro 2014-2020-Codice progetto
VE3.2.2.a

29/12/2017

28/12/2020

€ 72.000,00

/

SI

CV Cossato Marta

DD/2017/2057 del 27/12/2017

PON Metro 2014-2020

supporto tecnico al Settore competente nell'attuazione
dell'operazione VE4.1.1.b “Ripristino alloggi pubblici”
prevista dal PON Metro 2014-2020

29/12/2017

28/12/2020

€ 72.000,00

Incarico professionale Comune di Minturno per
progettazione ed esecuzione lavori di riqualificazione
e realizzazione tratto marciapiedi lungo la via Appia.
Attività professionale di Architetto iscritto all’ordine
degli Architetti della Provincia di Latina al n. 1173,
avente P.Iva 02863880593

SI

CV Pierro Claudio

Dal Cin Alessandra

DD/2017/2097 del 28/12/2017

PON Metro 2014-2020

supporto
gestionale
al
coordinamento,
sviluppo
progettuale-esecutivo e rendicontazione degli interventi
di riqualificazione urbana e infrastrutturali sostenibili con
valenza sociale finanziati nell'ambito del PON Metro, Asse
4 "Infrastrutture per l'inclusione sociale" Codice Progetto
VE4.2.1.b.

29/12/2017

28/12/2019

€ 33.600,00

Co.co.co. Attività didattiche integrative – dal
9/10/2017 al 31/01/2018 - Università IUAV di
Venezia

SI

CV Dal Cin Alessandra

Grienti Giulio

DD/2017/2093 del 28/12/2017

PON Metro 2014-2020

supporto tecnico allo sviluppo progettuale degli interventi
di riqualificazione urbana e infrastrutture sostenibili a
valenza sociale finanziati nell'ambito del PON Metro 20142020 – Codice Progetto VE4.2.1.b.

29/12/2017

28/12/2019

€ 38.400,00

/

SI

CV Grienti Giulio

ANNO

NOMINATIVO

ATTO DELL'INCARICO

2017

Cossato Marta

DD/2017/2099 del 28/12/2017

2017

Pierro Claudio

2017

2017

RAGIONE DELL'INCARICO

ATTESTAZIONE
INSUSSISTENZA CONFLITTO
DI INTERESSI

2017

Massaro Giovanni

DD/2017/2059 DEL 27/12/2017

Progetto I STORMS

supporto alla gestione tecnica del progetto comunitario ISTORMS

29/12/2017

28/12/2019

€ 48.000,00

/

SI

CV Massaro Giovanni

2017

Boscaino Giovanna

DD/2017/2101 DEL 28/12/2017

MIBACT - Ufficio UNESCO

supporto alla gestione del Progettto “Strategia per il
turismo sostenibile di Venezia e la sua Laguna: gestione,
mitigazione, sensibilizzazione”

29/12/2017

28/12/2018

€ 20.000,00

/

SI

CV Boscaino Giovanna

2017

Piaggi Maria Angela

DD/2017/2061 DEL 27/12/2017

PON Metro 2014-2020

supporto
nella
progettazione,
nello
sviluppo,
nell'organizzazione e nel monitoraggio dell'operazione
VE3.1.1.a Agenzia per la Coesione sociale prevista dal
PON Metro 2017-2020

28/12/2017

27/12/2020

€ 72.000,00

/

SI

CV Piaggi Maria Angela

Progetto GREENER SITES

supporto alla gestione tecnica del progetto comunitario
“GreenerSites”

28/12/2017

27/12/2019

€ 72.000,00

/

SI

CV Andriolo Simone

04/12/2017

fino a conclusione
giudizi

€ 39.000,00

libera professione

SI

CV Paoletti Nicolò

//

SI

CV Gin Massimo

libera professione

SI

CV Capotorto Sebastiano

Non ha incarichi né titolarità di cariche né svolge
attività professionali

SI

CV Sguazzabia Francesco

Titolare di Partita IVA per attività non attinenti
all’oggetto della collaborazione

SI

CV Carraro Enrico

2017

Andriolo Simone

DD/2017/2058 DEL 27/12/2017

2017

Paoletti Nicolo'

DD/2017/1807 del 04.12.2017

patrocinio e domiciliazione

Affidamento incarico di patrocinio e domiciliazione per
giudizi avanti il Consiglio di Stato, Corte di Cassazione,
Corte d’Appello di Roma, Tribunale Civile di Roma e
T.A.R. Lazio

2017

Gin Massimo

DD/2017/1811 del 04.12.2017

CTP

GORINATI PIERPAOLO C/Comune di Venezia – Consiglio
di Stato R.G. 5812/13 (Reg. Uff. leg. 751/13)

04/12/2017

04/12/2018

€ 5.709,60

2017

Capotorto Sebastiano

DD/2017/1768 del 29.11.2017

patrocinio

Comune di Venezia/ ITALGAS SpA – Consiglio di Stato
(reg. uff. leg. 820/2017)

29/11/2017

29/11/2018

6.344,00

2017

Sguazzabia Francesco

DD/2017/1161 del 17/08/2017

Per la realizzazione di attività che richiedono specifiche
competenze e professionalità

Reading musicale nell’ambito della rassegna Amore Amori
presso la Biblioteca Civica VEZ

28/11/2017

28/11/2017

€ 435,00 lordi

Progetto comunitario “I-STORMS”

Supporto alla gestione e rendicontazione del progetto
comunitario “I-STORMS”

15/11/2017

14/11/2020

€ 72.000,00

Impossibilità di utilizzare le risorse umane interne per la
realizzazione di alcune delle attività previste e indispensabili
alla realizzazione dei compiti previsti nel finanziamento
ministeriale e regionale in quanto non presenti, per le
specifiche competenze specialistiche richieste dal Programma
PIPPI “Programma di Intervento Per la Prevenzione
dell’Istituzionalizzazione”, nell’organico dell’Amministrazione
Comunale

Impegno per il periodo dal 15/11/2017 al 31/12/2017realizzazione e conduzione di incontri individuali e di
gruppo, anche multiprofessionale, con i diversi soggetti
delle équipe multidimensionali previste dal Programma e
predisposizione, all'interno dell'affiancamento tecnico
scientifico assicurato alla Regione Veneto, di percorsi e/o
eventi di conoscenza e approfondimento del Programma
P.I.P.P.I. con operatori dei servizi, della scuola e del
volontariato coinvolti sul territorio regionale.

15/11/2017

31/12/2017

€ 5.000,00

“Lo sfarfalla pensieri” percorso di 4 incontri rivolto a
bambini della scuola primaria
utilizzando la metodologia “Philosophy for children” Biblioteca di Marghera

01/11/2017

31/12/2017

01/11/2017

31/12/2017

2017

2017

Carraro Enrico

Scattolin Fabiana

DD/2017/1607 del 31/10/2017

DD/2017/1870-1829 del 11/12/2017

2017

Roversi Valentina

DD/2017/1690 del 09/11/2017

Per la realizzazione di attività che richiedono specifiche
competenze e professionalità

2017

Cavallaro Chiara

DD 1690 del 09/11/2017

Per la realizzazione di attività che richiedono specifiche
competenze e professionalità

“Disegnando pensieri” laboratorio espressivo affiancato
alle sessioni di Philosophy for children rivolto alle classi
elementari - Biblioteca di Marghera

DD/2017/1870-1829 del 11/12/2017

Impossibilità di utilizzare le risorse umane interne per la
realizzazione di alcune delle attività previste e indispensabili
alla realizzazione dei compiti previsti nel finanziamento
ministeriale e regionale in quanto non presenti, per le
specifiche competenze specialistiche richieste dal Programma
PIPPI “Programma di Intervento Per la Prevenzione
dell’Istituzionalizzazione”, nell’organico dell’Amministrazione
Comunale

impegno novembre-dicembre 2017 – fornitura di
consultazioni
psicosociali
a
sostegno
delle
azioni/interventi di solidarietà familiare dirette alle
famiglie di appoggio coinvolte nei Progetti Quadro
interessati dal Programma P.I.P.P.I. Valutazioni e
sostegni obbligatori per definire e accompagnare le
famiglie di appoggio e solidali necessarie alla realizzazione
del Programma PIPPI, oltre che necessarie a garantire il
livello attuale delle solidarietà familiari realizzate dai
servizi sociali territoriali Infanzia e Adolescenza, anche in
un’ottica di contenimento della spesa per gli inserimenti
in comunità di accoglienza.

01/11/2017

31/12/2017

DD/2017/1870-1829 del 11/12/2017

Impossibilità di utilizzare le risorse umane interne per la
realizzazione di alcune delle attività previste e indispensabili
alla realizzazione dei compiti previsti nel finanziamento
ministeriale e regionale in quanto non presenti, per le
specifiche competenze specialistiche richieste dal Programma
PIPPI “Programma di Intervento Per la Prevenzione
dell’Istituzionalizzazione”, nell’organico dell’Amministrazione
Comunale

impegno novembre-dicembre 2017 – fornitura di
consultazioni
psicosociali
a
sostegno
delle
azioni/interventi di solidarietà familiare dirette alle
famiglie di appoggio coinvolte nei Progetti Quadro
interessati dal Programma P.I.P.P.I. Valutazioni e
sostegni obbligatori per definire e accompagnare le
famiglie di appoggio e solidali necessarie alla realizzazione
del Programma PIPPI, oltre che necessarie a garantire il
livello attuale delle solidarietà familiari realizzate dai
servizi sociali territoriali Infanzia e Adolescenza, anche in
un’ottica di contenimento della spesa per gli inserimenti
in comunità di accoglienza.

01/11/2017

31/12/2017

2017

2017

Chiozzini Anna

Del Bel Belluz Anna
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Altri incarichi:nessuno
nessuna Nessuna carica

Attività professionali:

SI

CV Scattolin Fabiana

€ 1.504,00 lordi

Tutor d'aula, Segreteria didattica e formatrice presso
il Corso a catalogo in Philosophy for
Children
Nessuna titolarità di carica
Svolgimento attività professionale di formatrice e
facilitatrice di Philosophy for Children nei progetti
educativi

SI

CV Roversi Valentina

€ 1.856,00 lordi

Incarico: Laboratorio pittorico manipolativo
“Disegnando pensieri”
Nessuna titolarità di carica
Svolgimento attività professionale di lavoratrice
autonoma come educatore professionale

SI

CV Cavallaro Chiara

€ 296,00

Altri incarichi: incarico libero-professionale di
psicologa c/o CASF dei Comuni della Saccisica (Piove
di Sacco - PD)
Attività
professionali: psicologa e psicoterapeuta c/o studio
privato, collaborazione di docenza c/o Scuola Sup. di
Formazione in Psicoterapia – Istituto Analisi
Immaginativa (Cremona-CR)
Nessuna
carica

SI

CV Chiozzini Anna

€ 296,00

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

SI

CV Del Bel Belluz Anna

ANNO

NOMINATIVO

ATTO DELL'INCARICO

RAGIONE DELL'INCARICO

OGGETTO DELL'INCARICO

DAL

AL

COMPENSO

Impossibilità di utilizzare le risorse umane interne per la
realizzazione di alcune delle attività previste e indispensabili
alla realizzazione dei compiti previsti nel finanziamento
ministeriale e regionale in quanto non presenti, per le
specifiche competenze specialistiche richieste dal Programma
PIPPI “Programma di Intervento Per la Prevenzione
dell’Istituzionalizzazione”, nell’organico dell’Amministrazione
Comunale

impegno novembre-dicembre 2017 – fornitura di
consultazioni
psicosociali
a
sostegno
delle
azioni/interventi di solidarietà familiare dirette alle
famiglie di appoggio coinvolte nei Progetti Quadro
interessati dal Programma P.I.P.P.I. Valutazioni e
sostegni obbligatori per definire e accompagnare le
famiglie di appoggio e solidali necessarie alla realizzazione
del Programma PIPPI, oltre che necessarie a garantire il
livello attuale delle solidarietà familiari realizzate dai
servizi sociali territoriali Infanzia e Adolescenza, anche in
un’ottica di contenimento della spesa per gli inserimenti
in comunità di accoglienza.

01/11/2017

31/12/2017

€ 296,00

ALTRI INCARICHI, ATTIVITA' PROFESSIONALI
E
CARICHE IN ALTRI ENTI

Altri incarichi: giudice onorario c/o Tribunale dei
Minorenni di Venezia.
Attività
professionali: psicoterapia e consulenza psicologica
Nessuna carica

ATTESTAZIONE
INSUSSISTENZA CONFLITTO
DI INTERESSI

Gori Pietro Fabrizio

DD/2017/1870-1829 del 11/12/2017

2017

Pellicani Luca

DD/2017/1609 del 31/10/2017

Patrocinio

Comune di Venezia C/ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE
VALLE STUDIO PROGETTAZIONE – Tribunale di Venezia
(Reg. Uff. Leg.767/2011)

31/10/2017

31/10/2018

11.209,17

Attività svolta regime di libera professione su
mandato di soggetti non aventi natura di enti di
diritto privato finanziati o regolati dalla P.A.

SI

CV Pellicani Luca

2017

Falcon Giandomenico

DD/2017/1590 del 26.10.2017

Patrocinio

Comune di Venezia C/ REGIONE VENETO- TAR VENETO
ricorso per motivi aggiunti (Reg. Uff. 807/2017)

26/10/2017

22/10/2018

€ 8.453,12

libera professione

SI

CV Falcon Giandomenico

DD/2017/1431 del 10/10/2017

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

Docenza nei corsi di formazione Il Servizio notifiche:
valutazione dei rischi e misure di prevenzione e
protezione” le misure di prevenzione e protezione

12/10/2017

26/10/2017

€ 320,00

____

SI

CV Bontati Danilo

SI

CV Piovan Silvia

2017

Studio Medico Associato
Gomi

SI

CV Gori Pietro Fabrizio

2017

2017

Piovan Silvia

DD/2017/1448 del 13/10/2017

Per la realizzazione di attività che richiedono specifiche
competenze e professionalità

Conduzione laboratorio di Lettura ad alta voce presso la
Biblioteca Civica VEZ

01/10/2017

31/10/2017

€ 675,00 lordi

Nessun incarico
Nessuna titolarità di carica
Nessun svolgimento attività professionale

2017

Bertelli Gualtiero

DD/2017/1448 del 13/10/2017

Per la realizzazione di attività che richiedono specifiche
competenze e professionalità

Rappresentazione in Biblioteca VEZ dal Titolo "Andemo in
fabrica - I canti di un territorio che si trasforma”
nell’ambito del Centenario di Porto Marghera

22/09/2017

22/09/2017

€ 1.250,00 lordi

Nessun incarico
Nessuna titolarità di carica
Nessun svolgimento attività professionale

SI

CV Bertelli Gualtiero

2017

Brandes Francesca

DD/2017/1161 del 17/08/2017

Per la realizzazione di attività che richiedono specifiche
competenze e professionalità

Interventi nell’ambito della rassegna Amore Amori presso
la Biblioteca Civica VEZ

19/09/2017

22/11/2017

€ 500,00 lordi

Non ha incarichi né titolarità di cariche né svolge
attività professionali

SI

CV Brandes Francesca

dipendente del Ministero della
Pubblica Istruzione
non ricopre cariche
non svolge attività professionali

SI

CV Galiano Enrico

2017

Galiano Enrico

DD/2017/1161 del 17/08/2017

Per la realizzazione di attività che richiedono specifiche
competenze e professionalità

Intervento nell’ambito della rassegna Amore Amori presso
la Biblioteca Civica VEZ

19/09/2017

19/09/2017

€ 250,00= lordi

2017

Ballani Diego

DD/2017/1348 del 15/09/2017

CTP

SAN SIMEON SAS C/Comune di Venezia – Corte d'Appello
di Venezia (Reg. Uff. Leg. 191-2017)

15/09/2017

15/09/2018

€ 4.728,72

Docente c/o Istituto Tecnico Agrario “O.Munerati” di
Rovigo – attività professionale per alcune ditte che
non hanno incompatibilità con il Comune di Venezia

SI

CV Ballani Diego

2017

Paoletti Nicolo'

DD/2017/1296 del 11/09/2017

patrocinio e domiciliazione

Comune di Venezia c/VENEZIA CITY SIGHTSEEING –
Consiglio di Stato (Reg. Uff. Leg. 295/2017)

11/09/2017

11/09/2018

€ 1.141,92

libera professione

SI

CV Paoletti Nicolò

patrocinio e domiciliazione

Comune di Venezia c/TRADEFLEET INVESTEMENT SRL Tribunale di Roma (Reg. Uff. Leg. 36/2017)

11/09/2017

11/09/2018

€ 1.318,50

libera professione

SI

CV Paoletti Nicolò

patrocinio e domiciliazione

Comune di Venezia c/STEFANI ANTONIO ED ALTRI –
Corte di Cassazione (Reg. uff. leg. 286/2017)

11/09/2017

11/09/2018

€ 1.141,92

libera professione

SI

CV Paoletti Nicolò

patrocinio e domiciliazione

Comune di Venezia c/GASTALDI ANDREA – Consiglio di
Stato (Reg. uff. leg. 398/2017)

11/09/2017

11/09/2018

€ 1.141,92

libera professione

SI

CV Paoletti Nicolò

patrocinio e domiciliazione

Comune di Venezia c/GASTALDI ANDREA – Consiglio di
Stato (Reg. uff. leg. 409/2017)

11/09/2017

11/09/2018

€ 1.141,92

libera professione

SI

CV Paoletti Nicolò

patrocinio e domiciliazione

Comune di Venezia c/BLUE SRL e BACCI UGO – Corte di
Cassazione (Reg. Uff. leg. 333/2017)

11/09/2017

11/09/2018

€ 1.141,92

libera professione

SI

CV Paoletti Nicolò

patrocinio e domiciliazione

Comune di Venezia c/MARALDO MARISA ED ALTRI –
Corte di Cassazione (Reg. uff. leg. 439/2017)

11/09/2017

11/09/2018

€ 1.141,92

libera professione

SI

CV Paoletti Nicolò

patrocinio e domiciliazione

Comune di Venezia c/ BERTOTTO RITA – Consiglio di
Stato (Reg. uff. leg. 562/2017)

11/09/2017

11/09/2018

€ 1.141,92

libera professione

SI

CV Paoletti Nicolò

patrocinio e domiciliazione

Comune di Venezia c/VENEZIA CITY SIGHTSEEING –
Consiglio di Stato (Reg. Uff. Leg. 295/2017)

11/09/2017

11/09/2018

€ 1.141,92

libera professione

SI

CV Paoletti Nicolò

competenza specialistica

interventi formativi sulla tematica “La comunicazione con
le famiglie nei servizi per l'infanzia. Abilità di counselling
in chiave pedagogica”

05/09/2017

06/09/2017

€ 500,00

Educatrice e coordinatrice di servizi educativi come
dipendente della Cooperativa Sociale Onlus “ La
bottega dei ragazzi” di cui socia

SI

CV Limonta Veronica

competenza specialistica

interventi formativi sulla tematica “La comunicazione con
le famiglie nei servizi per l'infanzia. Abilità di counselling
in chiave pedagogica”

05/09/2017

05/09/2017

€ 750,00

Assegnista di Ricerca presso Università di Padova

SI

CV Ius Marco

04/09/2017

03/09/2020

€ 72.000,00

Chiusura amm.va e finanziaria di un progetto
europeo presso Fondazione Ospedale San Camillo.

SI

CV Chiarot Margherita

04/09/2017

03/09/2020

€ 72.000,00

____

SI

CV Di Lenna Nicola

€ 72.000,00

Incarico di consulenza e formazione alle Associazioni
di volontariato presso il CSV (Centro Servizi per il
Volontariato) di Venezia

SI

CV Florean Denise

Incarico di docente a contratto presso Università di
Bolzano, incarico occasionale per attività di
formazione con C.F.P. Nazareno cooperativa sociale
Carpi Modena, assegnista di ricerca presso università
di Padova.

SI

CV Serbati Sara

____

SI

CV Pasqualetto Claudia

Nessun incarico
Nessuna titolarità di carica
Svolgimento attività professionale di promozione alla
lettura

SI

CV Stevanato Margherita

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

Paoletti Nicolo'

Paoletti Nicolo'

Paoletti Nicolo'

Paoletti Nicolo'

Paoletti Nicolo'

Paoletti Nicolo'

Paoletti Nicolo'

Paoletti Nicolo'

Limonta Veronica

Ius Marco

DD/2017/1297 del 11/09/2017

DD/2017/1298 del 11/09/2017

DD/2017/1299 del 11/09/2017

DD/2017/1300 del 11/09/2017

DD/2017/1301 del 11/09/2017

DD/2017/1304 del 11/09/2017

DD/2017/1306 del 11/09/2017

DD/2017/1296 del 11/09/2017

DD/2017/ 1025 del 28/07/2017

DD/2017/ 1025 del 28/07/2017

2017

Chiarot Margherita

DD/2017/1057 del 31/07/2017

PON Metro 2014-2020 – Progetto “Smarter Together”

Supporto alla gestione amministrativa e finanziaria del
progetto comunitario “Smarter Together”

2017

Di Lenna Nicola

DD/2017/1295 del 25/08/2017

PON Metro 2014-2020

Project manager per il controllo dell'attuazione delle
operazioni previste dal PON Metro

PON Metro 2014-2020 – Progetto “SlowFood-CE”

Supporto alla gestione amministrativa e finanziaria del
progetto comunitario “SlowFood-CE”

2017

Florean Denise

DD/2017/1086 del 01/08/2017

04/09/2017

03/09/2020

2017

Serbati Sara

DD/2017/1025 del 28/07/2017

competenza specialistica

interventi formativi sulla tematica “La comunicazione con
le famiglie nei servizi per l'infanzia. Abilità di counselling
in chiave pedagogica”

04/09/2017

07/09/2017

€ 500,00

2017

Pasqualetto Claudia

DD/2017/1295 del 25/08/2017

PON Metro 2014-2020

Supporto all'OI nell'ambito delle attività dell'Asse 5
“Assistenza tecnica” del PON Metro

01/09/2017

31/08/2020

€ 72.000,00

2017

Stevanato Margherita

DD/2017/1448 del 13/10/2017

Per la realizzazione di attività che richiedono specifiche
competenze e professionalità

Conduzione Gruppo di lettura “IL SEGNALIBRO” in
Biblioteca Civica VEZ

01/09/2017
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28/02/2018

€ 650,00 lordi

ANNO

2017

NOMINATIVO

Scalari Paola

OGGETTO DELL'INCARICO

DAL

AL

COMPENSO

ALTRI INCARICHI, ATTIVITA' PROFESSIONALI
E
CARICHE IN ALTRI ENTI

DD/2017/970-887 del 17/07/2017

Impossibilità di utilizzare le risorse umane interne per la
realizzazione di alcune delle attività previste e indispensabili
alla realizzazione dei compiti previsti nel finanziamento
ministeriale e regionale in quanto non presenti, per le
specifiche competenze specialistiche richieste dal Programma
PIPPI “Programma di Intervento Per la Prevenzione
dell’Istituzionalizzazione”, nell’organico dell’Amministrazione
Comunale

incarico di collaborazione occasionale per la realizzazione
di un seminario formativo specifico sulle modalità di
cogestione di Progetti quadro tra scuola e servizi rivolto
agli operatori dei servizi sociali territoriali e socio-sanitari
e insegnanti dei gruppi di lavoro (EEMM) previsti dal
Programma nazionale P.I.P.P.I da svolgersi nel periodo
tra settembre e dicembre 2017

01/09/2017

31/12/2017

€. 1.500,00

Altri incarichi:nessuno
Attività professionali: psicologa psicoterapeuta
Nessuna carica

SI

CV Scalari Paola

Impossibilità di utilizzare le risorse umane interne per la
realizzazione di alcune delle attività previste e indispensabili
alla realizzazione dei compiti previsti nel finanziamento
ministeriale e regionale in quanto non presenti, per le
specifiche competenze specialistiche richieste dal Programma
PIPPI “Programma di Intervento Per la Prevenzione
dell’Istituzionalizzazione”, nell’organico dell’Amministrazione
Comunale

incarico di collaborazione occasionale per la realizzazione
di un seminario denominato “Parlare ai bambini con
difficili storie familiari” rivolto agli operatori impegnati nei
progetti di cura e protezione minori seguiti all’interno del
Programma Nazionale P.I.P.P.I. anche con interventi di
solidarietà/affido familiare da svolgersi nel periodo tra
settembre e dicembre 2017

01/09/2017

31/12/2017

€. 1.991,00

Altri incarichi: incarichi di collaborazione: Società
della Salute Pistoiese; ASL Pesaro – Fano; ASL
Bassano del Grappa Cooperativa Domus Modena;
Comune di Terni; Istituto degli Innocenti – Firenze;
CAF – MILANO; CAM – MILANO; CIAI – MILANO;
Attività professionali: attività di formatore,
consulente e supervisore presso realtà pubbliche e
private; attività di consulenza e psicoterapia presso il
mio studio privato di Pistoia e Firenze.
Nessuna
carica

SI

CV Chistolini Marco

ATTO DELL'INCARICO

RAGIONE DELL'INCARICO

ATTESTAZIONE
INSUSSISTENZA CONFLITTO
DI INTERESSI

2017

Chistolini Marco

DD/2017/970-887 del 17/07/2017

2017

Roversi Valentina

DD/2017/116 del 18/08/2017

Per la realizzazione di attività che richiedono specifiche
competenze e professionalità

Conduzione di un ciclo di incontri
“Filosofia per ragazzi” presso la Biblioteca Vez Junior di
Mestre

01/09/2017

31/12/2017

€ 1.585,00 lordi

Tutor d'aula, Segreteria didattica e formatrice presso
il Corso a catalogo in Philosophy for
Children
Nessuna titolarità di carica
Svolgimento attività professionale di formatrice e
facilitatrice di Philosophy for Children nei progetti
educativi

SI

CV Roversi Valentina

2017

Rocchi Livia

DD/2017/116 del 18/08/2017

Per la realizzazione di attività che richiedono specifiche
competenze e professionalità

Corso di scrittura creativa per gli studenti di scuola
secondaria di primo grado presso la Biblioteca Vez Junior
di Mestre

01/09/2017

31/12/2017

€ 1.125,00 lordi

Nessun incarico
Nessuna titolarità di carica
Svolgimento attività professionale con scuole come
esperto in scrittura creativa e con case editrici come
editor
Collaborazione con Università Popolare di Mestre

SI

CV Rocchi Livia

2017

Bolelli Katia

DD/2017/1025 del 28/07/2017

competenza specialistica

interventi formativi sulla tematica “La comunicazione con
le famiglie nei servizi per l'infanzia. Abilità di counselling
in chiave pedagogica”

01/09/2017

06/09/2017

€ 1.000,00

Altri incarichi: Membro del comitato scientifico della
Fondazione RagazzinGioco, svolgimento di attività
professionali

SI

CV Bolelli Katia

SI

CV Zanon Ombretta

2017

Zanon Ombretta

DD/2017/1025 del 28/07/2017

competenza specialistica

interventi formativi sulla tematica “La comunicazione con
le famiglie nei servizi per l'infanzia. Abilità di counselling
in chiave pedagogica”

01/09/2017

04/09/2017

€ 1.500,00

Altri incarichi: Assegnista di ricerca presso
Dipartimento FISPPA Università di Padova,
Consulenza psicologico educativa presso SPES
( Servizi alla Persona Educativi e Sociali) Svolgimento
di attività professionali: Psicologa e Psicoterapeuta
con specializzazione in psicoterapia della famiglia,
Psicopedagogista e formatore con insegnanti,
operatori dei servizi educativi e socio-sanitari con i
genitori dal 1995.

2017

Paoletti Nicolo'

DD/2017/1178 del 25/08/2017

patrocinio e domiciliazione

Comune di Venezia c/AVIS BUDGET ITALIA SPA ED ALTRI
– Tribunale di Roma (Reg. uff. leg. 331/2017)

25/08/2017

25/08/2018

€ 1.141,92

libera professione

SI

CV Paoletti Nicolò

2017

Paoletti Nicolo'

DD/2017/1178 del 25/08/2017

patrocinio e domiciliazione

Comune di Venezia c/AVIS BUDGET ITALIA SPA ED ALTRI
– Tribunale di Roma (Reg. uff. leg. 331/2017)

25/08/2017

25/08/2018

€ 1.141,92

libera professione

SI

CV Paoletti Nicolò

21/08/2017

31/12/2017

€ 8.000 (o.f.e.)

Direttore operativo cantiere "restauro Ponte
dell'Accademia" C.I. 13341 presso Comune di
Venezia

SI

CV Corrò Dario

libera professione

SI

CV Montanari Alessandro

2017

Corrò Dario

DD/2017/1132 del 08/08/2017

Affidamento in economia art. 36 D.lgs.50/2016 mediante
procedura comparativa con selezione per curricula e colloquio

Collaborazione occasionale per la rilevazione e
classificazione del traffico acqueo tramite il sistema
ARGOS e l'effettuazione di rilievi sul campo per la
terraferma veneziana.

2017

Montanari Alessandro

DD/2017/1144 del 10/08/2017

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

Esperto legale per la verifica in merito alla corretta
applicazione delle procedure di affidamento di
incarichi/appalti poste in essere nel corso di attuazione
del progetto

11/08/2017

20/05/2018

€ 3.600,00

2017

Danese Elisa

DD/2017/1130 del 08/08/2017

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

Psicoterapeuta esperto in tutela psicosociale in ambito di
protezione internazionale – Progetto Sprar 2017-2019

01/08/2017

31/12/2019

€ 83.700,00

attività libero professionale

SI

CV Danese Elisa

Patrocinio

DE SANCTIS COSTRUZIONI SPA C/Comune di Venezia –
Tribunale di Venezia (Reg. Uff. Leg.383/2017)

€ 62.575,90

Attività svolta regime di libera professione su
mandato di soggetti non aventi natura di enti di
diritto privato finanziati o regolati dalla P.A.

SI

CV Pellicani Luca

SI

CV Pullia Franca

2017

Pellicani Luca

DD/2017/1065 del 31.07.2017

31/07/2017

31/07/2018

2017

Pullia Franca

DD/2017/990 del 17/07/2017

Progetto comunitario “GreenerSites”

Supporto alla gestione e rendicontazione del progetto
comunitario “GreenerSites” l

18/07/2017

17/07/2020

€ 72.000,00

- Incarichi di prestazione occasionale di natura
musicale presso vari committenti;
Docente di canto moderno e tecnica vocale presso la
Miles Davis Music School (Ass. Culturale "Far Note")
di Mestre.

2017

Carlucci Paolo

DD/2017/1295 del 25/08/2017

PON Metro 2014-2020

Project manager per il controllo dell'attuazione delle
operazioni previste dal PON Metro

18/07/2017

17/07/2020

€ 72.000,00

Borsista di ricerca Fondazione Universitaria Cà
Foscari – Project Manager per Like srl – Docente e
Consulente per Enti Pubblici e Privati

SI

CV Carlucci Paolo

2017

Paoletti Nicolo'

DD/2017/971 del 17.07.2017

patrocinio e domiciliazione

Comune di Venezia c/VALLE CORNIO SPA – Corte di
Cassazione (reg. Uff. Leg. 127/2017)

17/07/2017

17/07/2018

€ 2.224,92

libera professione

SI

CV Paoletti Nicolò

2017

Paoletti Nicolo'

DD/2017/958 del 13.07.2017

patrocinio e domiciliazione

Comune di Venezia c/ASSOCAZIONE VENEZIANA
ALBERGATORI (A.V.A.) ED ALTRI – Consiglio di Stato
(reg. Uff. Leg. 304/2017)

13/07/2017

13/07/2018

€ 1.141,92

libera professione

SI

CV Paoletti Nicolò

patrocinio

ITALGAS SpA C/Comune di Cavallino Treporti e c/Comune
di Venezia – TAR VENETO (reg. uff. leg. 995/2015 E
83/2016)

13/07/2017

13/07/2018

€ 5.075,20

libera professione

SI

CV Capotorto Sebastiano

competenza specialistica

interventi formativi sulla tematica “La comunicazione con
le famiglie nei servizi per l'infanzia. Abilità di counselling
in chiave pedagogica”

€ 1.000,00

Dipendente Ente pubblico .Padova contratto tempo
parziale con prestazione lavorativa non superiore al
50% di quella a tempo pieno

SI

CV Zoletto Stefano

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
Di non avere e non aver avuto negli ultimi tre anni
ditta rilevata (per la ditta si tratta di
rapporti diretti/indiretti di collaborazione in
importo annuale che, in sede di
qualunque modo retribuiti con i soggetti privati.
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

SI

CV Puttilli Teodora

2017

2017

2017

Capotorto Sebastiano

Zoletto Stefano

Puttilli Teodora

DD/2017/945 del 13.07.2017

DD/2017/1025 del 28/07/2017

DD/2017/891 del 04/07/2017

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. 18 dell’Elenco dei rilevatori approvata con
disposizione dirigenziale prot. n. PG/2017/203895 del
28/04/2017. 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 secondo semestre 2017

04/07/2017

01/07/2017
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07/09/2017

31/12/2017

ANNO

2017

2017

2017

NOMINATIVO

Zadro Nicoletta

Rentetzi Efthalia

Tassinari Maria-Donata

2017

Racchini Luca

ATTO DELL'INCARICO

RAGIONE DELL'INCARICO

DD/2017/891 del 04/07/2017

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. 18 dell’Elenco dei rilevatori approvata con
disposizione dirigenziale prot. n. PG/2017/203895 del
28/04/2017. L'aggiornamento dell'Elenco dei rilevatori è
pubblicato sul sito istituzionale
http://www.comune.venezia.it/statistica

DD/2017/891 del 04/07/2017

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. 18 dell’Elenco dei rilevatori approvata con
disposizione dirigenziale prot. n. PG/2017/203895 del
28/04/2017. L'aggiornamento dell'Elenco dei rilevatori è
pubblicato sul sito istituzionale
http://www.comune.venezia.it/statistica

DD/2017/891 del 04/07/2017

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. 18 dell’Elenco dei rilevatori approvata con
disposizione dirigenziale prot. n. PG/2017/203895 del
28/04/2017. L'aggiornamento dell'Elenco dei rilevatori è
pubblicato sul sito istituzionale
http://www.comune.venezia.it/statistica

DD/2017/891 del 04/07/2017

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. 18 dell’Elenco dei rilevatori approvata con
disposizione dirigenziale prot. n. PG/2017/203895 del
28/04/2017. L'aggiornamento dell'Elenco dei rilevatori è
pubblicato sul sito istituzionale
http://www.comune.venezia.it/statistica

OGGETTO DELL'INCARICO

DAL

Incarico di rilevatore per la rilevazione Istat prezzi al
consumo per il secondo semestre 2017

Incarico di rilevatore per la rilevazione Istat prezzi al
consumo per il secondo semestre 2017

Incarico di rilevatore per la rilevazione Istat prezzi al
consumo per il secondo semestre 2017

01/07/2017

01/07/2017

01/07/2017

Incarico di rilevatore per la rilevazione Istat prezzi al
consumo per il secondo semestre 2017

01/07/2017

ATTESTAZIONE
INSUSSISTENZA CONFLITTO
DI INTERESSI

COMPENSO

31/12/2017

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

SI

CV Zadro Nicoletta

31/12/2017

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
Di non avere e non aver avuto negli ultimi tre anni
ditta rilevata (per la ditta si tratta di
rapporti diretti/indiretti di collaborazione in
importo annuale che, in sede di
qualunque modo retribuiti con i soggetti privati.
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

SI

CV Rentetzi Efthalia

31/12/2017

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
Di non avere e non aver avuto negli ultimi tre anni
ditta rilevata (per la ditta si tratta di
rapporti diretti/indiretti di collaborazione in
importo annuale che, in sede di
qualunque modo retribuiti con i soggetti privati.
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

SI

CV Tassinari Donata

31/12/2017

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
Incarichi professionali in qualità di libero
ditta rilevata (per la ditta si tratta di
professionista (architetto)
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

SI

CV Racchini Luca

CV Sartorio Giuseppe

2017

Sartorio Giuseppe

DD/2017/837 del 28/06/2017

patrocinio e domiciliazione

Comune di Venezia c/MITO BUS SRL
Napoli (Reg. uff. leg. 41/2017)

28/06/2017

28/06/2018

€ 1.515,04

libera professione

SI

2017

Zampieron Anna

DD/2017/808 del 21/06/2017

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

Docenza nei corsi di formazione obbligatoria per preposti

20/06/2017

26/09/2017

€ 2.639,10

____

SI

CV Zampieron Anna

2017

Voltolina Giovanni

DD/2017/808 del 21/06/2017

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

Docenza nei corsi di formazione obbligatoria per preposti

20/06/2017

26/09/2017

€ 900,00

____

SI

CV Voltolina Giovanni

2017

Paoletti Nicolo'

DD/2017/734 del 05/06/2017

patrocinio e domiciliazione

Comune di Venezia c/NIK SAS DI MANONI NICCOLO' &
C.– Consiglio di Stato (reg. Uff. Leg. 169/2017)

05/06/2017

05/06/2018

€ 1.141,92

libera professione

SI

CV Paoletti Nicolò

2017

Prior Paolo

DD/2017/766 del 05/06/2017

CTP

VENEZIANA MOTOSCAFI SOC. COOP + ALTRI c/Comune
di Veneziari- Tribunale di Venezia (reg. uff. leg.
567/2016)

05/06/2017

05/06/2018

€ 500,00

segretario Consiglio di Disciplina OAPPC Venezia –
Belluno – Treviso; Commissione Edilizia Comune di
Martellago

SI

CV Prior Paolo

2017

Paoletti Nicolo'

DD/2017/733 del 05/06/2017

patrocinio e domiciliazione

Comune di Venezia c/ROSSI ROBERTO – Consiglio di
Stato (reg. Uff. Leg.87/2017)

05/06/2017

05/06/2018

€ 2.116,92

libera professione

SI

CV Paoletti Nicolò

DD/2017/970-887 del 17/07/2017

Impossibilità di utilizzare le risorse umane interne per la
realizzazione di alcune delle attività previste e indispensabili
alla realizzazione dei compiti previsti nel finanziamento
ministeriale e regionale in quanto non presenti, per le
specifiche competenze specialistiche richieste dal Programma
PIPPI “Programma di Intervento Per la Prevenzione
dell’Istituzionalizzazione”, nell’organico dell’Amministrazione
Comunale

Impegno GIUGNO-DICEMBRE 2017 – 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 quale funzione istituzionale
obbligatoria, dai servizi sociali territoriali Infanzia e
Adolescenza con particolare riferimento ai progetti di
mantenimento dei minori in famiglia e/o di separazione
temporanea dei minori dalla famiglia seguiti
specificamente dal Programma PIPPI. Valutazioni
psicosociali che, per il contenuto e l’obiettivo che
perseguono, non possono che essere svolte da psicologipsicoterapeuti con consolidata esperienza in materia.

01/06/2017

31/12/2017

€. 2.336,00

Altri incarichi: incarico libero-professionale di
psicologo-psicoterapeuta c/o ULSS22 Bussolengo
(VR)
Attività professionali:psicologo psicoterapeuta c/o
studio privato.
Nessuna carica

SI

CV Conte Luigi

DD/2017/970-887 del 17/07/2017

Impossibilità di utilizzare le risorse umane interne per la
realizzazione di alcune delle attività previste e indispensabili
alla realizzazione dei compiti previsti nel finanziamento
ministeriale e regionale in quanto non presenti, per le
specifiche competenze specialistiche richieste dal Programma
PIPPI “Programma di Intervento Per la Prevenzione
dell’Istituzionalizzazione”, nell’organico dell’Amministrazione
Comunale

impegno GIUGNO-DICEMBRE 2017 - 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 quale funzione istituzionale
obbligatoria, dai servizi sociali territoriali Infanzia e
Adolescenza con particolare riferimento ai progetti di
mantenimento dei minori in famiglia e/o di separazione
temporanea dei minori dalla famiglia seguiti
specificamente dal Programma PIPPI. Valutazioni
psicosociali che, per il contenuto e l’obiettivo che
perseguono, non possono che essere svolte da psicologipsicoterapeuti con consolidata esperienza in materia.

01/06/2017

31/12/2017

€. 1.168,00

Altri incarichi: nessuno.
Attività professionali: supervisione c/o coop. Società
Nuova di Belluno; collaborazione con “Anvolt Mestre”
di Mestre
Nessuna carica

SI

CV Cecchetto Pamela

Impossibilità di utilizzare le risorse umane interne per la
realizzazione di alcune delle attività previste e indispensabili
alla realizzazione dei compiti previsti nel finanziamento
ministeriale e regionale in quanto non presenti, per le
specifiche competenze specialistiche richieste dal Programma
PIPPI “Programma di Intervento Per la Prevenzione
dell’Istituzionalizzazione”, nell’organico dell’Amministrazione
Comunale

Impegno GIUGNO-OTTOBRE 2017 - realizzazione di azioni
e interventi sociali, educativi, informativi e amministrativi
a supporto degli interventi realizzati nei contesti scolastici
e del coordinamento tecnico scientifico del Programma
P.I.P.P.I., anche in affiancamento alla Regione Veneto per
quanto riguarda gli altri ambiti territoriali coinvolti.

01/06/2017

31/10/2017

€. 4.800,00

Altri incarichi:nessuno
Attività professionali: nessuna
Nessuna carica

SI

CV Scattolin Fabiana

patrocinio e domiciliazione

Comune di Venezia c/VENICE NOLEGGI
Consiglio di Stato (reg. Uff. Leg. 220/2017)

31/05/2017

31/05/2018

€ 1.141,92

libera professione

2017

2017

Conte Luigi

Cecchetto Pamela

2017

Scattolin Fabiana

DD/2017/970-887 del 17/07/2017

2017

Paoletti Nicolo'

DD/2017/702 del 31/05/2017

– Tribunale di

ALTRI INCARICHI, ATTIVITA' PROFESSIONALI
E
CARICHE IN ALTRI ENTI

AL

SRL + 1
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SI

CV Paoletti Nicolò

ANNO

NOMINATIVO

ATTO DELL'INCARICO

2017

Sorrentino Federico

DD/2017/636 del 22/05/2017

OGGETTO DELL'INCARICO

DAL

AL

COMPENSO

ALTRI INCARICHI, ATTIVITA' PROFESSIONALI
E
CARICHE IN ALTRI ENTI

patrocinio

Comune di Venezia C/PROVINCIA DI VENEZIA – COMUNE
DI CAVALLINO - TREPORTI – Capo dello Stato (reg. uff.
leg. 346/2014)

22/05/2017

22/05/2018

€ 14.378,69

libera professione

SI

CV Sorrentino Federico

Presenza a commissioni
di gara e verifica qu-ità
successiva -la fornitura

compenso lordo omincomprensivo di €
3.000

Amministratore delegato presso ditta Roma
Confezioni srl di Padova, tecnico per il su misura e
consulente aziendale nel settore produttivo ed
organizzativo.

SI

CV Della Giustina Marco

Presenza a commissioni
di gara e verifica qu-ità
successiva -la fornitura

compenso lordo omincomprensivo di €
Presidente Onorario Politecnico Calzaturiero
2000

SI

In attesa di CV

SI

CV Paoletti Nicolò

RAGIONE DELL'INCARICO

2017

Della Giustina Marco

DD/2017/659 del 22/05/2017

Esigenza di valutazione tecnica dei beni oggetto di gara per
appalto di fornitura; esame della qualità delle materie prime e
delle tecniche di confezionamento di prodotti tessili.

Consulenza tecnica per valutazione di vestiario ed
accessori a supporto di procedura di gara n. 52/2016 per
la fornitura di vestiario, accessori ed equipaggiamento in
dotazione al personale della Polizia Locale.

2017

Carraro Guerrino

DD/2017/659 del 22/05/2017

Esigenza di valutazione tecnica dei beni oggetto di gara per
appalto di fornitura; esame della qualità delle materie prime e
delle tecniche di confezionamento di calzature ed accessori

Consulenza tecnica per valutazione di vestiario ed
accessori a supporto di procedura di gara n. 52/2016 per
la fornitura di vestiario, accessori ed equipaggiamento in
dotazione al personale della Polizia Locale.

2017

Paoletti Nicolo'

D.D. n. 629 del 22/05/2017

patrocinio e domiciliazione

Comune di Venezia c/DEI ROSSI ANDREA ED ALTRI
Consiglio di Stato (reg. Uff. Leg.21/2017)

–

Intervento nell’ambito della rassegna
Paesaggio presso la Biblioteca Civica VEZ

e

22/05/2017

22/05/2018

€ 1.141,92

17/05/2017

17/05/2017

€ 250,00

Comune
di
Venezia
c/ANAV
-ASSOC.
NAZ.
AUTOTRASPORTO VIAGG. ED ALTRI – Consiglio di Stato
(reg. Uff. Leg. 1164/2016)

03/05/2017

03/05/2018

€ 1.141,92

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

Docenza nei corsi di formazione per “Addetti alla gestione
delle emergenze” - prova pratica

03/05/2017

31/12/2017

€ 640,00

Impossibilità di utilizzare risorse umane disponibili all’interno
dell’Ente considerato il profilo professionale e le competenze
specialistiche necessarie a svolgere le attività richieste ovvero
valutazioni psicosociali che, per il contenuto e l’obiettivo che
perseguono, non possono che essere svolte da psicologipsicoterapeuti con consolidata esperienza in materia.

incarico e impegno MAGGIO-dicembre 2017 - 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 quale funzione istituzionale
obbligatoria, sia dai servizi sociali territoriali Infanzia e
Adolescenza con particolare riferimento ai progetti di
mantenimento dei minori in famiglia e/o di separazione
temporanea dei minori dalla famiglia, che dai servizi
sociali dei Comuni di Cavallino Treporti, Marcon e Quarto
D'Altino, così come previsto dalla Gestione Associata della
funzione di cura, protezione e tutela dei minori.

01/05/2017

31/12/2017

€. 14.016,00

2017

Fratus Tiziano

D.D. n. 518 del 03/05/2017

Per la realizzazione di attività che richiedono specifiche
competenze e professionalità

2017

Paoletti Nicolo'

D.D. n. 534 del 03/05/2017

patrocinio e domiciliazione

2017

SINERGIKA Srl

D.D. n. 1954 del 7/12/2016

Letterature

libera professione
Nessun incarico o carica
Attività di scrittore

ATTESTAZIONE
INSUSSISTENZA CONFLITTO
DI INTERESSI

SI

CV Fratus Tiziano

libera professione

SI

CV Paoletti Nicolò

____

SI

CV Mestriner Enrico

Altri incarichi: nessuno.
Attività professionali:
supervisione c/o coop. Società Nuova di Belluno;
collaborazione con “Anvolt Mestre” di Mestre.
Nessuna carica

2017

Cecchetto Pamela

DD/2017/625-590 del 22/05/2017

2017

Elisabetta Ticcò

DD/2017/368 del 30/03/2017

Per la realizzazione di attività che richiedono specifiche
competenze e professionalità

Laboratorio “Un libro da leggere e un libro da vivere” (5
giornate)

28/04/2017

26/05/2017

€. 600,00

Nessuno

SI

CV Ticcò Elisabetta

2017

Paoletti Nicolo'

DD/2017/490 del 18/04/2017

patrocinio e domiciliazione

Comune di Venezia c/HOTEL SANTA MARINA
di Stato (reg. Uff. Leg.747/2016)

18/04/2017

18/04/2018

€ 2.116,92

libera professione

SI

CV Paoletti Nicolò

2017

Paoletti Nicolo'

DD/2017/491 del 18/04/2017

patrocinio e domiciliazione

Comune di Venezia c/VETRERIA ARTISTICA – Consiglio di
Stato (reg. Uff. Leg. 1168/2016)

18/04/2017

18/04/2018

€ 1.141,92

libera professione

SI

CV Paoletti Nicolò

2017

Paoletti Nicolo'

DD/2017/463 del 14/04/2017

patrocinio e domiciliazione

Comune di Venezia c/CARUTI & CARUTI SAS di Jacopo
CARUTI (reg. Uff. Leg.1148/2016)

14/04/2017

14/04/2018

€ 1.141,92

libera professione

SI

CV Paoletti Nicolò

2017

Falcon Giandomenico

DD/2017/456 del 10/04/2017

patrocinio

Comune di Venezia c/REGIONE VENETO – TAR VENETO –
(reg. uff. 211/2017)

10/04/2017

10/04/2018

€ 20.094,92

libera professione

SI

CV Falcon Giandomenico

– Consiglio

SI

CV Cecchetto Pamela

2017

Paoletti Nicolo'

DD/2017/405 del 05/04/2017

patrocinio e domiciliazione

Comune di Venezia c/VENEZIA CITY SIGHTSEEING –
Consiglio di Stato (reg. Uff. Leg.1093/2016)

05/04/2017

05/04/2018

€ 1.141,92

libera professione

SI

CV Paoletti Nicolò

2017

Paoletti Nicolo'

DD/2017/406 del 05/04/2017

patrocinio e domiciliazione

Comune di Venezia c/NETHUN SPA – Consiglio di Stato
(reg. Uff. Leg. 996/2016)

05/04/2017

05/04/2018

€ 1.141,92

libera professione

SI

CV Paoletti Nicolò

2017

Paoletti Nicolo'

DD/2017/407 del 05.04.2017

patrocinio e domiciliazione

Comune di Venezia c/ISMAEL srl
(reg. Uff. Leg.1159/2016)

05/04/2017

05/04/2018

€ 1.141,92

libera professione

SI

CV Paoletti Nicolò

2017

Paoletti Nicolo'

DD/2017/375 del 03.04.2017

patrocinio e domiciliazione

Comune di Venezia c/VILLA FRIEDENBERG srl
Cassazione (reg. Uff. Leg.1097/2016)

03/04/2017

03/04/2018

€ 2.886,92

libera professione

SI

CV Paoletti Nicolò

2017

Sorrentino Federico

DD/2017/403 del 03.04.2017

patrocinio

COMUNE DI CAVALLINO TREPORTI c/Comune di Venezia
– Tribunale di Venezia (reg. uff. leg. 103/2017)

03/04/2017

03/04/2018

€ 37.978,00

libera professione

SI

CV Sorrentino Federico

2017

Baldovin Orietta

DD/2017/417 del 10/04/2017

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

assistenza legale a persone vittime di grave sfruttamento
e tratta

01/04/2017

30/11/2017

€ 13.000,00

attività libero professionale

SI

CV Baldovin Orietta

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

assistenza legale a persone vittime di grave sfruttamento
e tratta

01/04/2017

30/11/2017

€ 7.000,00

attività libero professionale

SI

CV Gargiulo Giorgio

€ 1.236,00

libera professione

SI

CV Paoletti Nicolò

SI

CV Galatioto Felice

– Consiglio di Stato
– Corte di

2017

Gargiulo Giorgio

DD/2017/417 del 10/04/2017

2017

Paoletti Nicolo'

DD/2017/362 del 03/03/2017

patrocinio e domiciliazione

Comune di Venezia c/MENCHERINI STEFANO – Tribunale
di Roma (reg. Uff. Leg. 909/2016)

30/03/2017

30/03/2018

Per la realizzazione di attività che richiedono specifiche
competenze e professionalità

Lezioni_Laboratori o “Giallo Club” per gli amanti del giallo
presso la Biblioteca Civica VEZ (4 giornate)

21/03/2017

20/06/2017

€. 500,00

Applicazione al D. Lgs. 81/08 funzioni medico competente e
sorveglianza sanitaria lavoratori

Funzioni medico competente e sorveglianza sanitaria
lavoratori del Comune di Venezia

01/02/2017

31/01/2018

€ 46.975,00

DD/2017/319-192 del 21/03/2017

Impossibilità di utilizzare le risorse umane interne per la
realizzazione di alcune delle attività previste e indispensabili
alla realizzazione dei compiti previsti nel finanziamento
ministeriale e regionale in quanto non presenti, per le
specifiche competenze specialistiche richieste dal Programma
PIPPI “Programma di Intervento Per la Prevenzione
dell’Istituzionalizzazione”, nell’organico dell’Amministrazione
Comunale

impegno
febbraio-dicembre
2017
- 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 quale funzione istituzionale
obbligatoria, dai servizi sociali territoriali Infanzia e
Adolescenza con particolare riferimento ai progetti di
mantenimento dei minori in famiglia e/o di separazione
temporanea
dei
minori
dalla
famiglia
seguiti
specificamente dal Programma
PIPPI.
Valutazioni
psicosociali che, per il contenuto e l’obiettivo che
perseguono, non possono che essere svolte da psicologipsicoterapeuti con consolidata esperienza in materia.

01/02/2017

31/12/2017

DD/2017/319-192 del 21/03/2017

Impossibilità di utilizzare le risorse umane interne per la
realizzazione di alcune delle attività previste e indispensabili
alla realizzazione dei compiti previsti nel finanziamento
ministeriale e regionale in quanto non presenti, per le
specifiche competenze specialistiche richieste dal Programma
PIPPI “Programma di Intervento Per la Prevenzione
dell’Istituzionalizzazione”, nell’organico dell’Amministrazione
Comunale

impegno
febbraio-dicembre
2017
- 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 quale funzione istituzionale
obbligatoria, dai servizi sociali territoriali Infanzia e
Adolescenza con particolare riferimento ai progetti di
mantenimento dei minori in famiglia e/o di separazione
temporanea
dei
minori
dalla
famiglia
seguiti
specificamente dal Programma
PIPPI.
Valutazioni
psicosociali che, per il contenuto e l’obiettivo che
perseguono, non possono che essere svolte da psicologipsicoterapeuti con consolidata esperienza in materia.

01/02/2017

31/12/2017

2017

Galatioto Felice

DD/2017/368 del 30/03/2017

2016

Studio Medico Associato
Gomi

DD/2017/1597 del 24/10/2016

2017

2017

Conte Luigi

Lucchesi Patrizia
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Nessuno
____

SI

CV Bontadi Danilo

€ 4.964,00

Altri incarichi: incarico libero-professionale di
psicologo-psicoterapeuta c/o ULSS22 Bussolengo
(VR)
Attività professionali:psicologo
psicoterapeuta c/o studio privato.
Nessuna carica

SI

CV Conte Luigi

€ 3.504,00

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

SI

CV Lucchesi Patrizia

ANNO

2017

2017

2017

2017

NOMINATIVO

Chiozzini Anna

Del Bel Belluz Anna

Gori Pietro Fabrizio

Scattolin Fabiana

ATTO DELL'INCARICO

OGGETTO DELL'INCARICO

DAL

AL

COMPENSO

DD/2017/319-192 del 21/03/2017

Impossibilità di utilizzare le risorse umane interne per la
realizzazione di alcune delle attività previste e indispensabili
alla realizzazione dei compiti previsti nel finanziamento
ministeriale e regionale in quanto non presenti, per le
specifiche competenze specialistiche richieste dal Programma
PIPPI “Programma di Intervento Per la Prevenzione
dell’Istituzionalizzazione”, nell’organico dell’Amministrazione
Comunale

impegno
febbraio-dicembre
2017
- 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 quale funzione istituzionale
obbligatoria, dai servizi sociali territoriali Infanzia e
Adolescenza con particolare riferimento ai progetti di
mantenimento dei minori in famiglia e/o di separazione
temporanea
dei
minori
dalla
famiglia
seguiti
specificamente dal Programma
PIPPI.
Valutazioni
psicosociali che, per il contenuto e l’obiettivo che
perseguono, non possono che essere svolte da psicologipsicoterapeuti con consolidata esperienza in materia.

01/02/2017

31/12/2017

€ 740,00

Determinazione Dirigenziale DD n.319192 del 21 marzo 2017

Impossibilità di utilizzare le risorse umane interne per la
realizzazione di alcune delle attività previste e indispensabili
alla realizzazione dei compiti previsti nel finanziamento
ministeriale e regionale in quanto non presenti, per le
specifiche competenze specialistiche richieste dal Programma
PIPPI “Programma di Intervento Per la Prevenzione
dell’Istituzionalizzazione”, nell’organico dell’Amministrazione
Comunale

impegno
febbraio-dicembre
2017
- 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 quale funzione istituzionale
obbligatoria, dai servizi sociali territoriali Infanzia e
Adolescenza con particolare riferimento ai progetti di
mantenimento dei minori in famiglia e/o di separazione
temporanea
dei
minori
dalla
famiglia
seguiti
specificamente dal Programma
PIPPI.
Valutazioni
psicosociali che, per il contenuto e l’obiettivo che
perseguono, non possono che essere svolte da psicologipsicoterapeuti con consolidata esperienza in materia.

01/02/2017

31/12/2017

€ 740,00

DD/2017/319-192 del 21/03/2017

Impossibilità di utilizzare le risorse umane interne per la
realizzazione di alcune delle attività previste e indispensabili
alla realizzazione dei compiti previsti nel finanziamento
ministeriale e regionale in quanto non presenti, per le
specifiche competenze specialistiche richieste dal Programma
PIPPI “Programma di Intervento Per la Prevenzione
dell’Istituzionalizzazione”, nell’organico dell’Amministrazione
Comunale

impegno
febbraio-dicembre
2017
- fornitura
di
consultazioni psicosociali dirette alla valutazione e al
sostegno delle famiglie di appoggio, solidali e affidatarie.
Valutazioni e sostegni obbligatori per definire e
accompagnare le famiglie di appoggio e solidali necessarie
alla realizzazione del Programma PIPPI, oltre che
necessarie a garantire il livello attuale delle solidarietà
familiari realizzate dai servizi sociali territoriali Infanzia e
Adolescenza, anche in un’ottica di contenimento della
spesa per gli inserimenti in comunità di accoglienza.

01/02/2017

31/12/2017

€ 740,00

Impossibilità di utilizzare risorse umane disponibili all’interno
dell’Ente considerato il profilo professionale e le competenze
specialistiche necessarie a svolgere le attività richieste ovvero
valutazioni psicosociali che, per il contenuto e l’obiettivo che
perseguono, non possono che essere svolte da psicologipsicoterapeuti con consolidata esperienza in materia.

incarico e impegno gennaio-dicembre 2017 - fornitura di
consultazioni psicosociali dirette alla valutazione e al
sostegno
delle
famiglie
affidatarie.
Valutazioni
obbligatorie per definire la famiglia cui affidare i minori
che da Progetto Quadro ne necessitano, così come
previsto dal Regolamento Comunale dell'Affido Familiare,
oltre che necessarie a garantire il livello attuale degli
affidi familiari realizzati dai servizi sociali dei Comuni di
Cavallino Treporti, Marcon, Quarto D’Altino, dai servizi
sociali territoriali Infanzia e Adolescenza e dal servizio
Politiche Cittadine per l’Infanzia e l’Adolescenza - UOC
MSNR. Risulta infatti necessario mantenere e, se
possibile, incrementare gli affidi familiari dei minori che
temporaneamente non possono crescere nella propria
famiglia, non solo nell’interesse preminente del minore,
ma anche in un’ottica di contenimento della spesa
altrimenti derivante dagli inserimenti in comunità di
accoglienza.

01/02/2017

31/12/2017

€ 11.800,00

01/02/2017

31/12/2017

€ 300,00

DD/2017/319-192 del 21/03/2017

RAGIONE DELL'INCARICO

2017

Scalari Paola

DD/2017/319-192 del 21/03/2017

Impossibilità di utilizzare risorse umane disponibili all’interno
dell’Ente considerato il profilo professionale e le competenze
specialistiche necessarie a svolgere le attività richieste ovvero
valutazioni psicosociali che, per il contenuto e l’obiettivo che
perseguono, non possono che essere svolte da psicologipsicoterapeuti con consolidata esperienza in materia.

incarico e impegno gennaio-dicembre 2017 - fornitura di
consultazioni psicosociali dirette alla valutazione e al
sostegno
delle
famiglie
affidatarie.
Valutazioni
obbligatorie per definire la famiglia cui affidare i minori
che da Progetto Quadro ne necessitano, così come
previsto dal Regolamento Comunale dell'Affido Familiare,
oltre che necessarie a garantire il livello attuale degli
affidi familiari realizzati dai servizi sociali dei Comuni di
Cavallino Treporti, Marcon, Quarto D’Altino, dai servizi
sociali territoriali Infanzia e Adolescenza e dal servizio
Politiche Cittadine per l’Infanzia e l’Adolescenza - UOC
MSNR. Risulta infatti necessario mantenere e, se
possibile, incrementare gli affidi familiari dei minori che
temporaneamente non possono crescere nella propria
famiglia, non solo nell’interesse preminente del minore,
ma anche in un’ottica di contenimento della spesa
altrimenti derivante dagli inserimenti in comunità di
accoglienza.

2017

Zolli Stefano

DD/2017/178 del 24/02/2017

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

collaboratore di gestione amministrativa dei Progetti
Sprar

01/01/2017

30/09/2017

€ 17.500,00

2016

Studio Medico Ass.to
Gomi

DD/2016/2008 del 14/12/2016

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

Docenza nei corsi di formazione per lavoratori “Il Rischio
stress lavoro-correlato. I rischi nell'attività d'ufficio”

13/12/2016

19/12/2016

€ 640,00

Docenza nei corsi di formazione per “Addetti alla gestione
delle emergenze” - prova pratica

13/12/2016

13/12/2016

€ 320,00

02/12/2016

02/12/2017

€ 36.135,11

2016

SINERGIKA Srl

DD/2016/1954 del 07/12/2016

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

2016

Briguglio Antonio

DD/2016/1930 del 02/12/2016

Patrocinio e domiciliazione

Comune di Venezia c/CAVALLETTO DOGE ORSEOLO –
Corte di Cassazione (reg.uff. Legale 1021/16)

2016

La Guardia Paola

DD/2016/1920 del 01/12/2016

Patrocinio e domiciliazione

Comune di Venezia c/AVIS BUDGET ITALIA SPA + 1 –
Tribunale di Bolzano (reg.uff. Legale 1037/16)

01/12/2016

01/12/2017

2016

Paoletti Nicolò

DD/2016/1925 del 01/12/2016

Patrocinio e domiciliazione

Comune di Venezia c/CATTARUZZA MICHELE – Consiglio
di Stato (Reg. Uff. legale 1009/2016)

01/12/2016

01/12/2017

ALTRI INCARICHI, ATTIVITA' PROFESSIONALI
E
CARICHE IN ALTRI ENTI

ATTESTAZIONE
INSUSSISTENZA CONFLITTO
DI INTERESSI

SI

CV Chiozzini Anna

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

SI

CV Del Bel Belluz Anna

Altri incarichi: giudice onorario c/o Tribunale dei
Minorenni di Venezia.
Attività
professionali: psicoterapia e consulenza psicologica
Nessuna carica

SI

CV Gori Pietro Fabrizio

Altri incarichi:nessuno
nessuna Nessuna carica

SI

CV Scattolin Fabiana

SI

CV Scalari Paola

Attività professionali:

Altri incarichi:nessuno
Attività professionali:
psicologa psicoterapeuta
Nessuna carica

attività libero professionale

SI

CV Zolli Stefano

____

SI

CV Bontadi Danilo

____

SI

CV Enrico Mestriner

incarichi di difesa legale

SI

CV Briguglio Antonio

€ 951,60

libera professione

SI

CV La Guardia Paola

€ 1.141,92

libera professione

SI

CV Paoletti Nicolò

2016

Chiaruttini Paolo

DD/2016/1912 del 01/12/2016

CTP

Comune di Venezia c/MASO ADRIANO – (reg.uff. Legale
893/15)

01/12/2016

01/12/2017

€ 800,00

libera professione

SI

CV Paolo Chiaruttini

2016

Paoletti Nicolò

DD/2016/1879 del 30/11/2016

Patrocinio e domiciliazione

Comune di Venezia c/AVIS BUDGET SRL e C/EQUITALIA
SUD SPA E C/ACI GLOBAL SRL – Tribunale di Roma
(Reg. Uff. legale 727/2015)

30/11/2016

30/11/2017

€ 1.141,92

libera professione

SI

CV Paoletti Nicolò

2016

Paoletti Nicolò

DD/2016/1880 del 30/11/2016

Patrocinio e domiciliazione

Comune di Venezia c/REGIONE VENETO E ALTRI – Corte
di Cassazione (Reg. Uff. legale 730/2016)

30/11/2016

30/11/2017

€ 2.404,92

libera professione

SI

CV Paoletti Nicolò
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ANNO

NOMINATIVO

ATTO DELL'INCARICO

2016

Paoletti Nicolò

DD/2016/1881 del 30/11/2016

2016

2016

2016

2016

Paoletti Nicolò

Nicolò Paoletti

Nicolò Paoletti

Nicolò Paoletti

AL

COMPENSO

Patrocinio e domiciliazione

Comune di Venezia c/REGIONE VENETO e c/PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – Consiglio di Stato (Reg.
Uff. legale 952/2016)

30/11/2016

30/11/2017

€ 1.141,92

libera professione

SI

CV Paoletti Nicolò

Patrocinio e domiciliazione

Comune di Venezia c/CONSORZIO VWT ED ALTRI –
Consiglio di Stato (reg. Uff. Leg. 654/2016)

24/11/2016

24/11/2017

€ 1.141,92

libera professione

SI

CV Paoletti Nicolò

Patrocinio e domiciliazione

Comune di Venezia c/SCARAMUZZA GIANNI – Corte di
Cassazione - (Reg.Uff. 581/2016 )

11/11/2016

11/11/2017

€ 1.141,92

libera professione

SI

CV Paoletti Nicolò

Patrocinio e domiciliazione

Comune di Venezia c/GAVAZ GIAMPIETRO - Consiglio di
Stato (Reg. Uff. legale 534/2016)

11/11/2016

11/11/2017

€ 3.841,92

libera professione

SI

CV Paoletti Nicolò

DD/2016/1694 del 11/11/2016

Patrocinio e domiciliazione

Comune di Venezia c/INPS – Consiglio di Stato (Reg. Uff.
legale 618/2016)

11/11/2016

11/11/2017

€ 1.141,92

libera professione

SI

CV Paoletti Nicolò

Docenza nei corsi di formazione per educatrici di asilo
nido e insegnanti di sostegna “Rischi per la salute e
sicurezza e misure di prevenzione e protezione negli asili
nido”

08/11/2016

08/11/2016

€ 180,00

____

Docenza nei corsi di formazione specifica "Back-school –
scuola della schiena" per educatrici asilo nido e insegnanti
di sostegno

02/11/2016

30/11/2016

€ 480,00

--

31/12/2016

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 (importo annuale che, in
sede di liquidazione dei compensi, sarà
rapportato al periodo effettivo
dell’incarico) per un compenso massimo
pari a euro1.400,00= (non
quantificabile a priori)

Di avere e/o di avere avuto negli ultimi tre anni i
seguenti rapporti diretti/indiretti di collaborazione in
qualunque modo retribuiti con soggetti privati: Doxa,
Unicab, Ipsos, Demos Research, Interactive
Research.

SI

CV Nogarol Annita

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.

SI

CV Tassinari Maria Donata

attività libero professionale

SI

CV Baldovin Orietta

€ 10.000,00

svolgimento incarichi:
- consulenza/docenza per Conser srl - Marcon
- consulenza/coordinamento per Fondazione Opera
Montegrappa - TV
- consulenza/supervisione d'équipe per coop Gea VE
- docenza per I.U.S. - VE
svolgimento attività professionali:
- socia fondatrice/presidente di Arché-Studio Ass. di
Psicologia e Psicoterapia
- socia/vicepresidente di Novamedia Onlus Soc.
Coop.-

SI

CV Tosettao Giuliana

svolgimento incarichi:
- consulenza/docenza per Conser srl - Marcon
- consulenza/coordinamento per Fondazione Opera
Montegrappa - TV
- consulenza/supervisione d'équipe per coop Gea VE
- docenza per I.U.S. - VE
svolgimento attività professionali:
- socia fondatrice/presidente di Arché-Studio Ass. di
Psicologia e Psicoterapia
- socia/vicepresidente di Novamedia Onlus Soc.
Coop.-

SI

CV Castellani Laura

DD/2016/1692 del 11/11/2016

DD/2016/1693 del 11/11/2016

SI

2016

Studio Medico Associato
Gomi

DD/2016/1402 del 08/09/2016

2016

Furlanetto Giorgia

DD/2016/1596 del 24/10/2016

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

DD/2016/1724 del 17/11/2016

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
Incarico di rilevatore per la rilevazione Istat prezzi al
G.C. n. 547 del 23/11/2012, ed attingendo dall'ultima
consumo per il periodo dal 01/11/2016 al 31/12/2016
graduatoria utile n. 15 dell’Elenco dei rilevatori approvata con
disposizione dirigenziale prot. n. PG/2016/359355 del
28/07/2016 e pubblicata sul sito istituzionale alla pagina
http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/
L/IT/IDPagina/22010

01/11/2016

31/12/2016

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 (importo annuale che, in
sede di liquidazione dei compensi, sarà
rapportato al periodo effettivo
dell’incarico) per un compenso massimo
pari a euro1.400,00= (non
quantificabile a priori)

01/11/2016

31/12/2016

€ 3.000,00

Nogarol Annita

2016

Tassinari Maria Donata

DD/2016/1724 del 17/11/2016

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
Incarico di rilevatore per la rilevazione Istat prezzi al
G.C. n. 547 del 23/11/2012, ed attingendo dall'ultima
consumo per il periodo dal 01/11/2016 al 31/12/2016
graduatoria utile n. 15 dell’Elenco dei rilevatori approvata con
disposizione dirigenziale prot. n. PG/2016/359355 del
28/07/2016 e pubblicata sul sito istituzionale alla pagina
http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/
L/IT/IDPagina/22010

2016

Baldovin Orietta

DD/2016/1802 del 24/11/2016

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

2016

Tosetto Giuliana

ATTESTAZIONE
INSUSSISTENZA CONFLITTO
DI INTERESSI

DAL

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

2016

ALTRI INCARICHI, ATTIVITA' PROFESSIONALI
E
CARICHE IN ALTRI ENTI

OGGETTO DELL'INCARICO

DD/2016/1813 del 24/11/2016

RAGIONE DELL'INCARICO

DD/2016/1630 del 03/11/2016

assistenza legale a persone vittime di grave sfruttamento
e tratta

01/11/2016

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

PF 16012 – attività di realizzazione del Progetto “Casa di
secondo livello” finanziato dalla Regione Veneto con
decreto 62/2016. Conferimento di un incarico
professionale per supporto e orientamento nella ricerca di
lavoro alla dott.ssa Laura Castellani - codice incarico
SRC16_01. Impegno di spesa di € 10.000,00.= periodo
novembre 2016 - giugno 2017, con accertamento di
correlata entrata di pari importo. Atto da trasmettere alla
Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti.

01/11/2016

30/06/2017

€ 10.000,00

01/11/2016

30/06/2017

SI

CV Torri Paola

CV Furlanetto Giorgia

2016

Castellani Laura

DD/2016/1630 del 03/11/2016

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

PF 16012 – attività di realizzazione del Progetto “Casa di
secondo livello” finanziato dalla Regione Veneto con
decreto 62/2016. Conferimento di un incarico
professionale per supporto e orientamento nella ricerca di
lavoro alla dott.ssa Laura Castellani - codice incarico
SRC16_01. Impegno di spesa di € 10.000,00.= periodo
novembre 2016 - giugno 2017, con accertamento di
correlata entrata di pari importo. Atto da trasmettere alla
Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti.

2017

Rossi Paola

DD/2016/1589 del 26/10/2017

CTP

EST CAPITAL SGR SPA C/COMUNE – Tribunale di Venezia
– rg. 8241/13 – supplemento perizia (Reg. Uff.
Leg.1052/13)

26/10/2017

26/10/2018

€ 6.597,76

libera professione

SI

CV Rossi Paola

2016

Nicolò Paoletti

DD/2016/1503 del 12/10/2016

Patrocinio e domiciliazione

Comune di Venezia c/RIZZO FABIO. Consiglio di Stato.
(Reg. Uff. legale 477/2016)

21/10/2016

21/10/2017

€ 1.141,92

libera professione

SI

CV Paoletti Nicolò

2016

Nicolò Paoletti

DD/2016/1504 del 12/10/2016

Patrocinio e domiciliazione

Comune di Venezia c/RIZZO FABIO - Consiglio di Stato.
(Reg. Uff. Legale 478/2016)

21/10/2016

21/10/2017

€ 1.141,92

libera professione

SI

CV Paoletti Nicolò

2016

Nicolò Paoletti

DD/2016/1514 del 20/10/2016

Patrocinio e domiciliazione

Comune di Venezia c/RIZZO FABIO - Consiglio di Stato.
(Reg. Uff. legale 479/2016)

21/10/2016

21/10/2017

€ 1.141,92

libera professione

SI

CV Paoletti Nicolò

2016

Nicolò Paoletti

DD/2016/1517 del 21/10/2016

Patrocinio e domiciliazione

Comune di Venezia c/BRUZZESE ALESSANDRA Tribunale di Roma. (Reg. Uff. legale 64/2016

21/10/2016

21/10/2017

€ 1.141,92

libera professione

SI

CV Paoletti Nicolò

2016

Nicolò Paoletti

DD/2016/1518 del 21/10/2016

Patrocinio e domiciliazione

Comune di Venezia c/BORTOLUZZI ANTONIO - Consiglio
di Stato. (Reg. Uff. legale 778/2016)

21/10/2016

21/10/2017

€ 1.141,92

libera professione

SI

CV Paoletti Nicolò

17/10/2016

16/04/2016

(attività a titolo gratuito)

____

SI

CV Miriam Poli

2016

Miriam Poli

Collaborazione a supporto degli Uffici del Settore Risorse
Collaborazione a supporto degli Uffici del Settore ora
Umane Organizzazione che curano le attività connesse al
competenti a svolgere le attività relative al Servizio Civile
servizio civile volontario, ed in particolare al fine di
Volontario, per trasferimento delle competenze e delle
consentire il trasferimento delle competenze e delle
Disposizione dirigenziale prot.490518 del
esperienze, da svolgersi da parte di persona che ha rivestito
esperienze, la continuità dei procedimenti e ricoprire il
19.10.2016
l’incarico di responsabile del servizio già competente in materia ruolo di volontari RLEA. Trattasi di attività connesse a
di Servizio Civile Volontario fino alla data della cessazione per
all’impiego di volontari in Servizio Civile e presentazione
quiescenza (ultimo giorno di servizio 16.10.2016)
progetti, nell’ambito dell’accreditamento del Comune di
Venezia all’Albo degli enti di Servizio Civile in essere
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ANNO

NOMINATIVO

ATTO DELL'INCARICO

2016

Grazia Maria Vizziello

DD/2016/1344-1323 del 05/09/2016

2016

Nadia Olivieri

DD/2016/1344-1323 del 05/09/2016

RAGIONE DELL'INCARICO

Incarico professionale soggetto ad IVA

OGGETTO DELL'INCARICO

incarico di collaborazione occasionale per la realizzazione
di un intervento di circa quattro ore sui comportamenti e
le azioni dei bambini nel percorso di crescita al fine di
coglierne i bisogni, le risorse e le difficoltà, da realizzarsi
all’interno della Giornata di Studio “Sguardi che
Ascoltano”

Incarico professionale soggetto ad IVA

DAL

AL

COMPENSO

ALTRI INCARICHI, ATTIVITA' PROFESSIONALI
E
CARICHE IN ALTRI ENTI

ATTESTAZIONE
INSUSSISTENZA CONFLITTO
DI INTERESSI

06/10/2016

06/10/2016

€ 500,00

svolgimento di incarichi: nessuno
titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o
finanziati dalla pubblica amministrazione: nessuna
Attività professionali: psichiatra-psicoterapeuta in
libera professione

SI

CV Vizziello Grazia Maria

SI

CV Olivieri Nadia

06/10/2016

06/10/2016

€ 150,00

svolgimento di incarichi: nessuno
titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o
finanziati dalla pubblica amministrazione: nessuna
Attività professionali: dipendente del Miur come
insegnante a tempo indeterminato presso l’IC 17
Montorio-Verona, attualmente comandata all’Istituto
veronese per la storia della Resistenza e dell’età
Contemporanea

06/10/2016

06/10/2016

€ 150,00

svolgimento di incarichi: titolare assegno di ricerca
c/o Università degli Studi di Verona
titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o
finanziati dalla pubblica amministrazione: nessuna
Attività professionali: nessuna

SI

CV Milani Marta

SI

CV Venturini Tiziana

incarico di collaborazione occasionale per la realizzazione
di un laboratorio sul metodo delle cooperative learning da
realizzarsi nel pomeriggio della Giornata di Studio
“Sguardi che Ascoltano”

2016

Marta Milani

DD/2016/1344-1323 del 05/09/2016

Incarico professionale soggetto ad IVA

Incarico di collaborazione occasionale per la realizzazione
di un laboratorio sul metodo delle cooperative learning da
realizzarsi nel pomeriggio della Giornata di Studio
“Sguardi che Ascoltano”

06/10/2016

06/10/2016

€ 200,00

svolgimento di incarichi: nessuno
titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o
finanziati dalla pubblica amministrazione: nessuna
Attività professionali:Dipendente presso la
cooperativa sociale Co.Ge.S don Lorenzo Milani di
Mestre (Ve) Psicologa e Psicoterapeuta in libera
professione. Formatrice e consulente presso realtà
private.

incarico di collaborazione occasionale per la realizzazione
di un laboratorio creativo, di gioco simbolico e narrativo
diretto a favorire un primo approccio ai metodi e alle
tecniche da utilizzare con i bambini, da realizzarsi nel
pomeriggio della Giornata di Studio “Sguardi che
Ascoltano”

06/10/2016

06/10/2016

€ 200,00

svolgimento di incarichi: insegnante c/o I.C. Nievo di
Cinto Caomaggiore
titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o
finanziati dalla pubblica amministrazione: nessuna
Attività professionali: nessuna

SI

CV Mara Nardello

CTP

Comune di Venezia c/Immobiliare Ca' Rossa reg. 810/12
– accordo stragiudiziale

05/10/2016

05/10/2017

€ 4.440,80

libera professione

SI

CV Pianon Franco

Comune di Venezia c/LADURNER AMBIENTE SPA e
VERITAS SPA - Corte di Cassazione. (Reg. Uff. Legale
397/2016)

05/10/2016

05/10/2017

€ 4.540,92

libera professione

SI

CV Paoletti Nicolò

03/10/2016

03/10/2017

€ 1.564,92

libera professione

SI

CV Paoletti Nicolò

03/10/2016

03/10/2017

€ 1.141,92

libera professione

SI

CV Paoletti Nicolò

2016

Tiziana Venturini

DD/2016/1344-1323 del 05/09/2016

Incarico professionale soggetto ad IVA

2016

Mara Luisa Nardello

DD/2016/1344-1323 del 05/09/2016

Incarico professionale soggetto ad IVA

2016

Pianon Franco

DD/2016/1494 del 05/10/2016

2016

Nicolò Paoletti

DD/2016/1495 del 05/10/2016

Patrocinio e domiciliazione

2016

Nicolò Paoletti

DD/2016/1461 del 03.10.2016

Patrocinio e domiciliazione

2016

Nicolò Paoletti

DD/2016/1462 del 03.10.2016

Patrocinio e domiciliazione

2016

Nicolò Paoletti

DD/2016/1437 del 27.09.2016

Patrocinio e domiciliazione

incarico di collaborazione occasionale per la realizzazione
di un laboratorio diretto a favorire nei partecipanti una
prima conoscenza di metodi e tecniche da utilizzare nei
laboratori con preadolescenti e adolescenti, da realizzarsi
nel pomeriggio della Giornata di Studio “Sguardi che
Ascoltano”

Comune di Venezia c/FILIPPO ERMANNO TIBERTELLI DE
PISIS - Corte di Cassazione.(Reg. Uff. legale 213/2016)
Comune di Venezia c/MODENESE MARCO. Consiglio di
Stato (Reg. uff. legale 791/2013)
Comune di Venezia c/COMUNITA' EBRAICA DI VENEZIA.
Corte di cassazione. (Reg. Uff. legale 130/2016)

27/09/2016

27/09/2017

€ 1.843,92

libera professione

SI

CV Paoletti Nicolò

2016

Sebastiano Caportorto

DD/2016/1429 del 22/09/2016

Patrocinio

Comune di Venezia c/AEEGSI– TAR LOMBARDIA (Reg.
Uff. 745/16)

22/09/2016

22/09/2017

€ 6.344,00

libera professione

SI

CV Caportorto Sebastiano

2016

Lorenzo Lamberti

DD/2016/1430 del 22/09/2016

Domiciliazione

Comune di Venezia c/AEEGSI – TAR LOMBARDIA (Reg.
Uff. 745/16)

22/09/2016

22/09/2017

€ 444,08

libera professione

SI

CV Lamberti Lorenzo

Incarico professionale soggetto ad IVA

Incarico di prestazione occasionale 01/09/2016 –
31/12/2016 realizzazione di un seminario di 2 giornate
della durata di circa 6 ore ciascuna di supporto
rielaborativo rivolto agli operatori dei servizi sociali
territoriali Infanzia e Adolescenza che conducono incontri
con gruppi di genitori inseriti nel Programma nazionale
P.I.P.P.I.

01/09/2016

31/12/2016

€ 2.000,00

Incarico professionale soggetto ad IVA

Incarico di prestazione occasionale 01/09/2016 –
31/12/2016 realizzazione di un seminario di 1 giornata
della durata di circa 3 ore più i tempi di raccordo tecnico
con il Servizio Politiche Cittadine per l’Infanzia e
l’Adolescenza, di approfondimento sui metodi e le
tecniche da utilizzare nei dispositivi laboratoriali con
gruppi di bambini, rivolto agli operatori dei Servizi sociali
territoriali Infanzia e Adolescenza che lavorano con
bambini seguiti con progetti di cura e protezione inseriti
all’interno del Programma nazionale P.I.P.P.I.

01/09/2016

31/12/2016

€ 500,00

Incarico professionale soggetto ad IVA

incarico di collaborazione occasionale per la realizzazione
di una giornata di approfondimento su temi, metodi e
tecniche relativi alla conduzione di gruppi e laboratori con
adolescenti, rivolta agli operatori dei servizi sociali
territoriali Infanzia e Adolescenza che lavorano con
questo target

01/09/2016

31/12/2016

€ 800,00

svolgimento di incarichi: nessuno
titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o
finanziati dalla pubblica amministrazione: nessuna
Attività professionali: contratti di lavoro co.co.co.

SI

CV Maurizio Roberto

SI

CV Marco Chistolini

SI

CV Mansi Ibrahim

2016

Paola Scalari

2016

Tiziano Battaggia

2016

Roberto Maurizio

2016

Marco Chistolini

DD/2016/1241 del 05/08/2016

DD/2016/1241 del 05/08/2016

DD/2016/1344-1323 del 05/09/2016

DD/2016/1344-1323 del 05/09/2016

Incarico professionale soggetto ad IVA

Mansi Ibrahim

DD/2016/1199 del 10/08/2016

Si è fatto ricorso a un collaboratore esterno perché il personale
dell'ufficio non riesce a espletare il lavoro e non sono stati
trovati collaboratori interni al comune. L'incarico è occasionale

Conferimento dell'incarico di collaborazione occasionale
per la rilevazione e classificazione del traffico acqueo nella
Laguna di Venezia tramite il sistema Argos. Cod. SRC
2016-01

svolgimento di incarichi: in sevizio in qualità di
insegnante di Scuola primaria statale a tempo
indeterminato presso Istituto Comprensivo “Leonardo
da Vinci” di Venezia – Mestre – Via Virgilio,1
titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o
finanziati dalla pubblica amministrazione : NESSUNA
svolgimento di attività professionali: NESSUNO

01/09/2016

31/12/2016

€ 2.858,00

svolgimento di incarichi: Comune di Pistoia,
Consorzio comuni Domodossola, ASL Milano, ASL
Pesaro – Fano. Istituto degli Innocenti – Firenze, CAF
– MILANO, CAM – MILANO, CIAI – MILANO
titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o
finanziati dalla pubblica amministrazione : NESSUNA
svolgimento di attività professionali: attività di
formatore, consulente e supervisore presso realtà
pubbliche e private, attività di consulenza e
psicoterapia presso studio privato di Pistoia e Firenze

20/08/2016

31/10/2016

€ 2.500,00

____

incarico di collaborazione occasionale per la realizzazione
di un seminario di supervisione formativa sui progetti di
affido e solidarietà familiare, rivolto agli operatori che nel
sistema della Conferenza dei Sindaci del territorio
dell'A.Ulss 12 Veneziana sono impegnati nei progetti di
cura, protezione e tutela
2016

svolgimento di incarichi: NESSUNO
titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o
finanziati dalla pubblica amministrazione: NESSUNA
svolgimento di attività professionali: psicoterapeuta e
formatrice per enti privati e pubblici
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SI

CV Scalari Paola

SI

CV Battaggia Tiziano

ANNO

2016

2016

NOMINATIVO

Luigi Conte

Patrizia Lucchesi

ATTO DELL'INCARICO

DD/2016/1241 del 05/08/2016

DD/2016/1241 del 05/08/2016

ALTRI INCARICHI, ATTIVITA' PROFESSIONALI
E
CARICHE IN ALTRI ENTI

ATTESTAZIONE
INSUSSISTENZA CONFLITTO
DI INTERESSI

OGGETTO DELL'INCARICO

DAL

AL

COMPENSO

Incarico professionale soggetto ad IVA

incarico gennaio-dicembre 2016 – impegno 15 agosto –
31dicembre 2016 - 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 territoriali Infanzia e Adolescenza con
particolare riferimento ai progetti di mantenimento dei
minori in famiglia e/o di separazione temporanea dei
minori dalla famiglia seguiti specificamente dal
Programma PIPPI, così come previsto dal Verbale d’intesa
del 17 gennaio 2006 aggiornato il 21 giugno 2007.

15/08/2016

31/12/2016

€ 1.752,00

Altri incarichi: incarico libero-professionale di
psicologo-psicoterapeuta c/o ULSS22 Bussolengo
(VR)
Attività professionali:psicologo
psicoterapeuta c/o studio privato. Nessuna carica

SI

CV Conte Luigi

Incarico professionale soggetto ad IVA

incarico gennaio-dicembre 2016 – impegno 15 agosto –
31dicembre 2016 - 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 territoriali Infanzia e Adolescenza con
particolare riferimento ai progetti di mantenimento dei
minori in famiglia e/o di separazione temporanea dei
minori dalla famiglia seguiti specificamente dal
Programma PIPPI, così come previsto dal Verbale d’intesa
del 17 gennaio 2006 aggiornato il 21 giugno 2007.

15/08/2016

31/12/2016

€ 1.752,00

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

SI

CV Lucchesi Patrizia

Incarico professionale soggetto ad IVA

Incarico 15/08/2016 - 31/10/2017 impegno 15/08/2016
- 31/12/2016 - realizzazione e conduzione di incontri
individuali e di gruppo, anche multiprofessionale, con i
diversi soggetti delle équipe multidimensionali previste
dal Programma e predisposizione, all'interno
dell'affiancamento tecnico scientifico assicurato alla
Regione Veneto, di percorsi e/o eventi di conoscenza e
approfondimento del Programma P.I.P.P.I. con operatori
dei servizi, della scuola e del volontariato coinvolti sul
territorio Regionale

15/08/2016

31/12/2016

€ 9.100,00

Altri incarichi: incarico di collaborazione all'interno
del progetto “Eccoci-pratiche di ascolto collettivo nei
percorsi di protezione e cura dei minorenni” affidato
alla coop. Adelante Onlus di Bassano del Grappa (VI).
Attività professionali: nessuna. Cariche:
nessuna.

SI

CV Scattolin Fabiana

Consigliere della Fondazione Brescia Musei – Studi di
fattibilità e indagini diagnostiche per il Teatro Sociale
di Bergamo

SI

CV Berlucchi Nicola

libera professione

SI

CV La Guardia Paola

attività libero professionale

SI

CV Massariolo Elisa

2016

Fabiana Scattolin

2016

Berlucchi Nicola

DD/2016/1266 del 08/08/2016

CTP

Comune di Venezia c/STUDIO VALLE PROGETTAZIONI –
Tribunale di Venezia (reg. uff. legale 767/11)

08/08/2016

08/08/2017

€ 4.480,00

2016

La Guardia Paola

DD/2016/1242 del 05/08/2016

Patrocinio e domiciliazione

Comune di Venezia c/AVIS BUDGET ITALIA SPA + 1 –
Tribunale di Bolzano (reg.uff. Legale 431/16)

05/08/2016

05/08/2017

€ 951,60

2016

Massariolo Elisa

DD/2016/1198 del 29/07/2016

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

29/07/2016

31/08/2016

€ 6.000,00

31/10/2016

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 (importo annuale che, in
sede di liquidazione dei compensi, sarà
rapportato al periodo effettivo
dell’incarico) per un compenso massimo
pari a 2.800,00= (non quantificabile a
priori)

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.

Si attesta l'avvenuta verifica
dell'insussistenza di situazioni di
conflitto di interessi

CV Puttilli Teodora

31/10/2016

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 (importo annuale che, in
sede di liquidazione dei compensi, sarà
rapportato al periodo effettivo
dell’incarico) per un compenso massimo
pari a 4.320,00= (non quantificabile a
priori)

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.

Si attesta l'avvenuta verifica
dell'insussistenza di situazioni di
conflitto di interessi

CV Tola Francesca

31/10/2016

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
Incarichi professionali in qualità di libero
ditta rilevata (importo annuale che, in
professionista (architetto)
sede di liquidazione dei compensi, sarà
rapportato al periodo effettivo
dell’incarico) per un compenso massimo
pari a 4.500,00= (non quantificabile a
priori)

Si attesta l'avvenuta verifica
dell'insussistenza di situazioni di
conflitto di interessi

CV Racchini Luca

31/10/2016

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 (importo annuale che, in
sede di liquidazione dei compensi, sarà
rapportato al periodo effettivo
dell’incarico) per un compenso massimo
pari a 2.733,00= (non quantificabile a
priori)

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.

Si attesta l'avvenuta verifica
dell'insussistenza di situazioni di
conflitto di interessi

CV Fiorin Roberto

31/10/2016

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 (importo annuale che, in
sede di liquidazione dei compensi, sarà
rapportato al periodo effettivo
dell’incarico) per un compenso massimo
pari a 4.380,00= (non quantificabile a
priori)

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.

Si attesta l'avvenuta verifica
dell'insussistenza di situazioni di
conflitto di interessi

CV Sartorato Mascia

2016

2016

2016

2016

2016

Puttilli Teodora

Tola Francesca

Racchini Luca

Fiorin Roberto

Sartorato Mascia

DD/2016/1241 del 05/08/2016

RAGIONE DELL'INCARICO

DD/2016/971 del 29/06/2016

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
Incarico di rilevatore per la rilevazione Istat prezzi al
G.C. n. 547 del 23/11/2012, ed attingendo dall'ultima
consumo per il secondo semestre 2016
graduatoria utile n. 14 dell’Elenco dei rilevatori approvata con
disposizione dirigenziale prot. n. PG/2016/205924 del
29/04/2016 e pubblicata sul sito istituzionale alla pagina
http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/
L/IT/IDPagina/22010

DD/2016/971 del 29/06/2016

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
Incarico di rilevatore per la rilevazione Istat prezzi al
G.C. n. 547 del 23/11/2012, ed attingendo dall'ultima
consumo per il secondo semestre 2016
graduatoria utile n. 14 dell’Elenco dei rilevatori approvata con
disposizione dirigenziale prot. n. PG/2016/205924 del
29/04/2016 e pubblicata sul sito istituzionale alla pagina
http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/
L/IT/IDPagina/22010

DD/2016/971 del 29/06/2016

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
Incarico di rilevatore per la rilevazione Istat prezzi al
G.C. n. 547 del 23/11/2012, ed attingendo dall'ultima
consumo per il secondo semestre 2016
graduatoria utile n. 14 dell’Elenco dei rilevatori approvata con
disposizione dirigenziale prot. n. PG/2016/205924 del
29/04/2016 e pubblicata sul sito istituzionale alla pagina
http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/
L/IT/IDPagina/22010

DD/2016/971 del 29/06/2016

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
Incarico di rilevatore per la rilevazione Istat prezzi al
G.C. n. 547 del 23/11/2012, ed attingendo dall'ultima
consumo per il secondo semestre 2016
graduatoria utile n. 14 dell’Elenco dei rilevatori approvata con
disposizione dirigenziale prot. n. PG/2016/205924 del
29/04/2016 e pubblicata sul sito istituzionale alla pagina
http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/
L/IT/IDPagina/22010

DD/2016/971 del 29/06/2016

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
Incarico di rilevatore per la rilevazione Istat prezzi al
G.C. n. 547 del 23/11/2012, ed attingendo dall'ultima
consumo per il secondo semestre 2016
graduatoria utile n. 14 dell’Elenco dei rilevatori approvata con
disposizione dirigenziale prot. n. PG/2016/205924 del
29/04/2016 e pubblicata sul sito istituzionale alla pagina
http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/
L/IT/IDPagina/22010

01/07/2016

01/07/2016

01/07/2016

01/07/2016

01/07/2016
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2016

RINA Services S.p.A.

Disp. Dirigenziale prot. n. 296590 del
22/06/2016
Atto di incarico prot. n. 296719 del
22/06/2016

2016

Nicolò Paoletti

2016
2016

2016

2016

RAGIONE DELL'INCARICO

OGGETTO DELL'INCARICO

DAL

AL

COMPENSO

23/06/2016

19/07/2016

___

ALTRI INCARICHI, ATTIVITA' PROFESSIONALI
E
CARICHE IN ALTRI ENTI

ATTESTAZIONE
INSUSSISTENZA CONFLITTO
DI INTERESSI

Acquisizione di attività informativa ad alto contenuto tecnicospecialistico in tema di sistemi di gestione per la qualità in
conformità alla norma UNI EN ISO 9001:2015

Attività informativa sulle principali novità introdotte dalla
norma UNI EN ISO 9001:2015 destinata al personale
delle strutture organizzative certificate e agli auditor
interni del Comune di Venezia

DD/2016/892 del 20/06/2016

Patrocinio e domiciliazione

Comune di Venezia c/ANDREOLI FRANCESCA - Consiglio
di Stato (Reg.Uff. 414/2016 )

20/06/2016

20/06/2017

€ 1.141,92

libera professione

SI

CV Paoletti Nicolò

Nicolò Paoletti

DD/2016/892 del 20.06.2016

Patrocinio e domiciliazione

Comune di Venezia c/ANDREOLI FRANCESCA - Consiglio
di Stato (Reg.Uff. 414/2016 )

20/06/2016

20/06/2017

€ 1.141,92

libera professione

SI

CV Paoletti Nicolò

Basile Giorgio

DD/2016/922 del 20/06/2016

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

Docenza specialistica nel corso di formazione obbligatorio
per dirigenti

13/06/2016

28/06/2016

€ 960,00

____

SI

CV Basile Giorgio

Patrocinio

Comune di Venezia/Italgas – CONSIGLIO DI STATO
(Reg. 500/16)

06/06/2016

04/07/2017

€ 2.537,00

libera professione

SI

CV Capotorto Sebastiano

Patrocinio

Italgas c/Comune di Venezia – TAR VENETO (reg.
1038/15 e 84/16)

01/06/2016

01/06/2017

€ 6.344,00

libera professione

SI

CV Capotorto Sebastiano

CTP

CONSORZIO MOTOSCAFI VENEZIA + altri C/COMUNE DI
VENEZIA (Tribunale R.G. 4676/15 – reg. 539/15)

01/06/2016

01/06/2017

€ 1.250,00

Membro del Consiglio di Disciplina Interordini Ve-BLTV, Membro Commissione Edilizia Comune di
Martellago

SI

CV Prior Paolo

____

SI

CV Zampieron Anna

Capotorto Sebastiano

Capotorto Sebastiano

DD/2016/987 de 04/07/16

DD/2016/982 del 04/07/16

____

SI

CV Barbaba Annalisa

2016

Prior Paolo

DD/2016/1140 del 21/07/2016

2016

Studio Legale Ass.to
Ticozzi -SicchieroVianello-Dalla ValleZampieron

DD/2016/760 del 18/05/2016

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

Docenza specialistica nel corso di formazione obbligatorio
per preposti

26/05/2016

30/06/2016

€ 640,00

2016

Nicolò Paoletti

DD/2016/777 del 23/05/2016

Patrocinio e domiciliazione

Comune di Venezia c/I.O.F. DELL'ANGELO SRL – Corte di
Cassazione (Reg.Uff. 22/2016)

23/05/2016

23/05/2017

€ 1.141,92

libera professione

SI

CV Paoletti Nicolò

Patrocinio e domiciliazione

Comune di Venezia c/ASSOCIAZIONE ONLUS ED ALTRI –
Consiglio di Stato (Reg.Uff. 97/2016)

23/05/2016

23/05/2017

€ 1.141,92

libera professione

SI

CV Paoletti Nicolò

DD/2016/782 del 23/05/2016

Patrocinio e domiciliazione

Comune di Venezia c/DANDOLO GABRIELLA - Consiglio di
Stato (Reg.Uff. 383/2016)

23/05/2016

23/05/2017

€ 1.141,92

libera professione

SI

CV Paoletti Nicolò

DD/2016/757 del 16/05/2016

Non avendo il Servizio Statistica sufficiente personale tecnico
per adempiere alle attività "Indagine ISTAT Famiglie, soggetti
sociali e ciclo di vita", ci si avvale di una rete di rilevatori
esterni individuati a norma del Regolamento per il
Incarico di rilevatore per l'Indagine ISTAT “Famiglie,
conferimento degli incarichi di rilevatore statistico, approvato
soggetti sociali e ciclo di vita" per il periodo 16/05/2016 –
con deliberazione G.C. n. 547 del 23/11/2012, ed attingendo
16/06/2016
dall'ultima graduatoria utile n. 13 dell’Elenco dei rilevatori
approvata con disposizione dirigenziale PG/2016/49762 del
29/01/2016 e pubblicata sul sito istituzionale alla pagina
http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/
L/IT/IDPagina/22010

16/05/2016

16/06/2016

Il compenso per l’indagine è specificato
con determinazione dirigenziale n. 757
del 16/05/2016 che fissa il compenso
massimo lordo delle rilevazioni in €
36,866 per ogni famiglia assegnata,
intervistata e monitorata, per un
importo massimo complessivo di €
1069,12 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.

SI

CV Puttilli Teodora

DD/2016/757 del 16/05/2016

Non avendo il Servizio Statistica sufficiente personale tecnico
per adempiere alle attività "Indagine ISTAT Famiglie, soggetti
sociali e ciclo di vita", ci si avvale di una rete di rilevatori
esterni individuati a norma del Regolamento per il
conferimento degli incarichi di rilevatore statistico, approvato
Incarico di rilevatore per l'Indagine ISTAT “Famiglie,
con deliberazione G.C. n. 547 del 23/11/2012, ed attingendo
soggetti sociali e ciclo di vita" per il periodo 16/05/2016 –
dall'ultima graduatoria utile n. 13 dell’Elenco dei rilevatori
16/06/2016
approvata con disposizione dirigenziale PG/2016/49762 del
29/01/2016 e pubblicata sul sito istituzionale alla pagina
http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/
L/IT/IDPagina/22010

16/05/2016

16/06/2016

Il compenso per l’indagine è specificato
con determinazione dirigenziale n. 757
del 16/05/2016 che fissa il compenso
massimo lordo delle rilevazioni in €
36,866 per ogni famiglia assegnata,
intervistata e monitorata, per un
importo massimo complessivo di €
1069,12 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.

SI

CV Fiorin Roberto

DD/2016/757 del 16/05/2016

Non avendo il Servizio Statistica sufficiente personale tecnico
per adempiere alle attività "Indagine ISTAT Famiglie, soggetti
sociali e ciclo di vita", ci si avvale di una rete di rilevatori
esterni individuati a norma del Regolamento per il
Incarico di rilevatore per l'Indagine ISTAT “Famiglie,
conferimento degli incarichi di rilevatore statistico, approvato
con deliberazione G.C. n. 547 del 23/11/2012, ed attingendo
soggetti sociali e ciclo di vita" per il periodo 16/05/2016 –
dall'ultima graduatoria utile n. 13 dell’Elenco dei rilevatori
16/06/2016
approvata con disposizione dirigenziale PG/2016/49762 del
29/01/2016 e pubblicata sul sito istituzionale alla pagina
http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/
L/IT/IDPagina/22010

16/06/2016

Il compenso per l’indagine è specificato
con determinazione dirigenziale n. 757
del 16/05/2016 che fissa il compenso
massimo lordo delle rilevazioni in €
36,866 per ogni famiglia assegnata,
intervistata e monitorata, per un
importo massimo complessivo di €
1069,12 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.

SI

CV Alloggio Cristina

16/05/2016

16/06/2016

Il compenso per l’indagine è specificato
con determinazione dirigenziale n. 757
del 16/05/2016 che fissa il compenso
massimo lordo delle rilevazioni in €
36,866 per ogni famiglia assegnata,
intervistata e monitorata, per un
importo massimo complessivo di €
1069,12 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.

SI

CV Tassinari Maria Donata

2016

2016

2016

2016

2016

Nicolò Paoletti

Nicolò Paoletti

Puttilli Teodora

Fiorin Roberto

Alloggio Cristina

DD/2016/781 del 23/05/2016

16/05/2016

2016

Tassinari Maria Donata

DD/2016/757 del 16/05/2016

Non avendo il Servizio Statistica sufficiente personale tecnico
per adempiere alle attività "Indagine ISTAT Famiglie, soggetti
sociali e ciclo di vita", ci si avvale di una rete di rilevatori
esterni individuati a norma del Regolamento per il
conferimento degli incarichi di rilevatore statistico, approvato
Incarico di rilevatore per l'Indagine ISTAT “Famiglie,
soggetti sociali e ciclo di vita" per il periodo 16/05/2016 –
con deliberazione G.C. n. 547 del 23/11/2012, ed attingendo
16/06/2016
dall'ultima graduatoria utile n. 13 dell’Elenco dei rilevatori
approvata con disposizione dirigenziale PG/2016/49762 del
29/01/2016 e pubblicata sul sito istituzionale alla pagina
http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/
L/IT/IDPagina/22010

2016

Nicolò Paoletti

DD/2016/707 del 12/05/2016

Patrocinio e domiciliazione

Comune di Venezia c/ DE MARCHI NICOLA - Corte di
Cassazione (Reg. Uff. 831/2015)

12/05/2016

12/05/2017

€ 1.141,92

libera professione

SI

CV Paoletti Nicolò

2016

Nicolò Paoletti

DD/2016/708 del 12/05/2016

Patrocinio e domiciliazione

Comune di Venezia c/ VELMA SRL ED ALTRI – Consiglio di
Stato (Reg.Uff. 892/2015)

12/05/2016

12/05/2017

€ 1.141,92

libera professione

SI

CV Paoletti Nicolò

2016

Nicolò Paoletti

DD/2016/710 del 12/05/2016

Patrocinio e domiciliazione

Comune di Venezia c/IMMOBILIARE LARICE – Consiglio di
Stato (Reg.Uff. 991/2015)

12/05/2016

12/05/2017

€ 1.141,92

libera professione

SI

CV Paoletti Nicolò

12/05/2016

12/05/2017

€ 2.404,92

libera professione

SI

CV Paoletti Nicolò

2016

Nicolò Paoletti

DD/2016/711 del 12/05/2016

Patrocinio e domiciliazione

Comune di Venezia c/INVESTIRE IMMOBILIARE SOCIETA'
DI GESTIONE DEL RISPARMIO S.P.A.- Corte di
Cassazione (Reg.Uff. 889/2015)

2016

Nicolò Paoletti

DD/2016/714 del 12/05/2016

Patrocinio e domiciliazione

Comune di Venezia c/BUSATO ANNAMARIA – Corte di
Cassazione (Reg.Uff. 120/2016)

12/05/2016

12/05/2017

€ 1.141,92

libera professione

SI

CV Paoletti Nicolò

2016

Nicolò Paoletti

DD/2016/715 del 12/05/2016

Patrocinio e domiciliazione

Comune di Venezia c/VIAN GABRIELE – Corte di
Cassazione (Reg.Uff. 867/2015)

12/05/2016

12/05/2017

€ 1.141,92

libera professione

SI

CV Paoletti Nicolò
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2016

Nicolò Paoletti

DD/2016/717 del 12/05/2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

Nicolò Paoletti

Nicolò Paoletti

Nicolò Paoletti

Nicolò Paoletti

Nicolò Paoletti

Nicolò Paoletti

Passerini Luisa

Nicolò Paoletti

Nicolò Paoletti

Nicolò Paoletti

Nicolò Paoletti

ALTRI INCARICHI, ATTIVITA' PROFESSIONALI
E
CARICHE IN ALTRI ENTI

ATTESTAZIONE
INSUSSISTENZA CONFLITTO
DI INTERESSI

OGGETTO DELL'INCARICO

DAL

AL

COMPENSO

Patrocinio e domiciliazione

Comune di Venezia c/POLETTO ROBERTO E ROBERTO SRL
– Consiglio di Stato (Reg.Uff. 1026/2015)

12/05/2016

12/05/2017

€ 1.141,92

libera professione

SI

CV Paoletti Nicolò

Patrocinio e domiciliazione

Comune di Venezia c/POLETTO ROBERTO E ROBERTO SRL
– Consiglio di Stato (Reg.Uff. 1027/2015)

12/05/2016

12/05/2017

€ 1.141,92

libera professione

SI

CV Paoletti Nicolò

Patrocinio e domiciliazione

Comune di Venezia c/TOMASELLI COSIMO – Consiglio di
Stato (Reg.Uff. 1082/2015)

12/05/2016

12/05/2017

€ 1.141,92

libera professione

SI

CV Paoletti Nicolò

Patrocinio e domiciliazione

Comune di Venezia c/GIROTTO MELITA & C. S.N.C. –
Consiglio di Stato (Reg.Uff. 55/2016)

12/05/2016

12/05/2017

€ 1.141,92

libera professione

SI

CV Paoletti Nicolò

Patrocinio e domiciliazione

Comune di Venezia c/AL BURCHIELLO – Consiglio di Stato
(Reg.Uff. 1120/2015)

12/05/2016

12/05/2017

€ 1.141,92

libera professione

SI

CV Paoletti Nicolò

Patrocinio e domiciliazione

Comune di Venezia c/HYPO ALPE-ADRIA BANK SPA E
RIAL SRL – Consiglio di Stato (Reg.Uff. 75/2015)

12/05/2016

12/05/2017

€ 1.141,92

libera professione

SI

CV Paoletti Nicolò

DD/2016/724 del 12/05/2016

Patrocinio e domiciliazione

Comune di Venezia c/VENEZIANA MOTOSCAFI SOCIETA'
COOPERATIVA ED ALTRI – Consiglio di Stato (Reg.Uff.
111/2016)

12/05/2016

12/05/2017

€ 1.141,92

libera professione

SI

CV Paoletti Nicolò

DD/2016/728 del 12/05/2016

partecipazione a convegno dedicato ai temi europei organizzato
partecipazione a un convegno
dallo Sportello Europe Direct Venezia Veneto in occasione della
Dedicato alla fondazione della UE
Festa della Europa 2016

EUI – Istituto Universitario Europeo Fiesole FI

SI

CV Luisella Passerini

DD/2016/718 del 12/05/2016

DD/2016/720 del 12/05/2016

DD/2016/721 del 12/05/2016

DD/2016/722 del 12/05/2016

DD/2016/723 del 12/05/2016

DD/2016/685 del 06/05/2016

DD/2016/686 del 06/05/2016

DD/2016/687 del 06/05/2016

DD/2016/691 del 06/05/2016

RAGIONE DELL'INCARICO

09/05/2016

09/05/2016

€ 600,00

Patrocinio e domiciliazione

Comune di Venezia c/PAM PANORAMA SPA - Consiglio di
Stato (Reg. Uff. 805/2015)

06/05/2016

06/05/2017

€ 1.141,92

libera professione

SI

CV Paoletti Nicolò

Patrocinio e domiciliazione

Comune di Venezia c/PAM PANORAMA SPA - Consiglio di
Stato (Reg. Uff. 815/2015)

06/05/2016

06/05/2017

€ 1.141,92

libera professione

SI

CV Paoletti Nicolò

Patrocinio e domiciliazione

Comune di Venezia c/PAM PANORAMA SPA - Consiglio di
Stato (Reg. Uff. 820/2015)

06/05/2016

06/05/2017

€ 1.141,92

libera professione

SI

CV Paoletti Nicolò

Patrocinio e domiciliazione

Comune di Venezia c/ALILAGUNA SPA ED ALTRI Consiglio di Stato (Reg. Uff.1031/2015)

06/05/2016

06/05/2017

€ 1.141,92

libera professione

SI

CV Paoletti Nicolò

Traduzione atti giudiziari

Comune di Venezia c/ GEIE MARCO POLO SYSTEM/KEDEUNIONE CENT5RALE DEI COMUNI DELLA GRECIA - (Reg.
Uff. 40/2016)

04/05/2016

31/12/2016

€ 166,53

libera professione

SI

CV Cristina Jomir

____

SI

CV Zampieron Anna

2016

Studio Forenix S.A.S.

DD/2016/657 del 04/05/16

2016

Studio Legale Ass.to
Ticozzi -SicchieroVianello-Dalla ValleZampieron

DD/2016/663 del 04/05/2016

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

Docenza specialistica nel corso di formazione obbligatorio
per dirigenti

04/05/2016

12/05/2016

€ 640,00

2016

Nicolò Paoletti

DD/2016/626 del 03/05/2016

Patrocinio e domiciliazione

Comune di Venezia c/ AUTORITA' GARANTE DELLA
CONCORRENZA E DEL MERCATO - Consiglio di Stato
(Reg. Uff. 795/2015)

03/05/2016

03/05/2017

€ 1.141,92

libera professione

SI

CV Paoletti Nicolò

Patrocinio e domiciliazione

Comune di Venezia c/PAM PANORAMA SPA - Consiglio di
Stato (Reg. Uff. 805/2015)

03/05/2016

03/05/2017

€ 1.141,92

libera professione

SI

CV Paoletti Nicolò

DD/2016/973 del 4/07/2016

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

assistenza legale a persone vittime di grave sfruttamento
e tratta

01/05/2016

31/08/2016

€ 4.000,00

attività libero professionale

SI

CV Baldovin Orietta

DD/2016/973 del 4/07/2016

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

assistenza legale a persone vittime di grave sfruttamento
e tratta

01/05/2016

31/08/2016

€ 4.000,00

attività libero professionale

SI

CV Gargiulo Giorgio

DD/2016/973 del 4/07/2016

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

assistenza legale a persone vittime di grave sfruttamento
e tratta

01/05/2016

31/08/2016

€ 2.000,00

attività libero professionale

SI

CV Paggi Marco

Patrocinio e domiciliazione

Comune di Venezia c/PAM PANORAMA SPA – Consiglio di
Stato (Reg. Uff. 791/2015)

19/04/2016

19/04/2017

€ 1.141,92

libera professione

SI

CV Paoletti Nicolò

Patrocinio e domiciliazione

Comune di Venezia c/PAM PANORAMA SPA – Consiglio di
Stato (Reg. Uff. 792/2015)

19/04/2016

19/04/2017

€ 1.141,92

libera professione

SI

CV Paoletti Nicolò

Patrocinio e domiciliazione

Comune di Venezia c/PAM PANORAMA SPA – Consiglio di
Stato (Reg. Uff. 796/2015)

19/04/2016

19/04/2017

€ 1.141,92

libera professione

SI

CV Paoletti Nicolò

Per la realizzazione di conferenze tematiche è necessario
avvalersi di relatori specializzati

Conferenza tematica sull'acqua

16/04/2016

16/04/2016

€ 160,00

direttore presso il Centro Internazionale Civiltà
dell'Acqua

SI

CV Eulisse Eriberto

Patrocinio e domiciliazione

Comune di Venezia c/PAM PANORAMA SPA – Consiglio di
Stato (Reg. Uff. 786/2015)

12/04/2016

12/04/2017

€ 1.141,92

libera professione

SI

CV Paoletti Nicolò

Presidente associazione OIKOS società culturale
naturalistica; educazione naturalistica-ambientale e
ricerca naturalistica

SI

CV Roccaforte Paolo

libera professione

SI

CV Paoletti Nicolò

____

SI

CV Gaiotto Michela

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.

SI

CV Lasta Paola

2016

2016

2016

2016

2016

2016

Nicolò Paoletti

Baldovin Orietta

Gargiulo Giorgio

Paggi Marco

Nicolò Paoletti

Nicolò Paoletti

DD/2016/630 del 03/05/2016

DD/2016/585 del 19/04/2016

DD/2016/586 del 19/04/2016

2016

Nicolò Paoletti

DD/2016/587 del 19/04/2016

2016

Eulisse Eriberto

DD/2016/2572 del 31/12/2015

2016

Nicolò Paoletti

DD/2016/552 del 12/04/2016

2016

2016

2016

2016

Roccaforte Paolo

Nicolò Paoletti

Gaiotto Michela

Lasta Paola

Per la realizzazione di conferenze tematiche è necessario
avvalersi di relatori specializzati

Conferenza tematica sull'acqua

07/04/2016

07/04/2016

€ 160,00

DD/2016/514 del 06/04/2016

Patrocinio e domiciliazione

Comune di Venezia c/TELECOM ITALIA SPA - Consiglio di
Stato

06/04/2016

06/04/2017

€ 1.141,92

DD/2016/481 del 04/04/2016

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 –
scuola della schiena" per educatrici asilo nido e insegnanti
di sostegno

04/04/2016

04/05/2016

€ 960,00

DD/2016/445 del 30/03/2016

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
Incarico di rilevatore per la rilevazione Istat prezzi al
G.C. n. 547 del 23/11/2012, ed attingendo dall'ultima
consumo per il secondo trimestre 2016
graduatoria utile n. 13 dell’Elenco dei rilevatori approvata con
disposizione dirigenziale prot. n. PG/2016/49762 del
29/01/2016 e pubblicata sul sito istituzionale alla pagina
http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/
L/IT/IDPagina/22010

30/06/2016

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 (importo annuale che, in
sede di liquidazione dei compensi, sarà
rapportato al periodo effettivo
dell’incarico) per un compenso massimo
pari a 2.250,00= (non quantificabile a
priori)

DD/2016/2572 del 31/12/2015

01/04/2016
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ANNO

2016

2016

2016

2016

NOMINATIVO

Lanfranchi Elisabetta

Augenti Federico

Augenti Silvia

Zadro Nicoletta

2016

Bianco Luca

2016

Ferrari Maria Caterina

ATTO DELL'INCARICO

RAGIONE DELL'INCARICO

OGGETTO DELL'INCARICO

DAL

DD/2016/445 del 30/03/2016

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
Incarico di rilevatore per la rilevazione Istat prezzi al
G.C. n. 547 del 23/11/2012, ed attingendo dall'ultima
consumo per il secondo trimestre 2016
graduatoria utile n. 13 dell’Elenco dei rilevatori approvata con
disposizione dirigenziale prot. n. PG/2016/49762 del
29/01/2016 e pubblicata sul sito istituzionale alla pagina
http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/
L/IT/IDPagina/22010

DD/2016/445 del 30/03/2016

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
Incarico di rilevatore per la rilevazione Istat prezzi al
G.C. n. 547 del 23/11/2012, ed attingendo dall'ultima
consumo per il secondo trimestre 2016
graduatoria utile n. 13 dell’Elenco dei rilevatori approvata con
disposizione dirigenziale prot. n. PG/2016/49762 del
29/01/2016 e pubblicata sul sito istituzionale alla pagina
http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/
L/IT/IDPagina/22010

DD/2016/445 del 30/03/2016

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
Incarico di rilevatore per la rilevazione Istat prezzi al
G.C. n. 547 del 23/11/2012, ed attingendo dall'ultima
consumo per il secondo trimestre 2016
graduatoria utile n. 13 dell’Elenco dei rilevatori approvata con
disposizione dirigenziale prot. n. PG/2016/49762 del
29/01/2016 e pubblicata sul sito istituzionale alla pagina
http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/
L/IT/IDPagina/22010

DD/2016/445 del 30/03/2016

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
Incarico di rilevatore per la rilevazione Istat prezzi al
G.C. n. 547 del 23/11/2012, ed attingendo dall'ultima
consumo per il secondo trimestre 2016
graduatoria utile n. 13 dell’Elenco dei rilevatori approvata con
disposizione dirigenziale prot. n. PG/2016/49762 del
29/01/2016 e pubblicata sul sito istituzionale alla pagina
http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/
L/IT/IDPagina/22010

DD/2016/445 del 30/03/2016

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
Incarico di rilevatore per la rilevazione Istat prezzi al
G.C. n. 547 del 23/11/2012, ed attingendo dall'ultima
consumo per il secondo trimestre 2016
graduatoria utile n. 13 dell’Elenco dei rilevatori approvata con
disposizione dirigenziale prot. n. PG/2016/49762 del
29/01/2016 e pubblicata sul sito istituzionale alla pagina
http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/
L/IT/IDPagina/22010

01/04/2016

01/04/2016

01/04/2016

01/04/2016

01/04/2016

AL

COMPENSO

ALTRI INCARICHI, ATTIVITA' PROFESSIONALI
E
CARICHE IN ALTRI ENTI

ATTESTAZIONE
INSUSSISTENZA CONFLITTO
DI INTERESSI

30/06/2016

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
Di avere avuto negli ultimi tre anni rapporto di lavoro
ditta rilevata (importo annuale che, in
subordinato part-time con Cooperativa socioculturale
sede di liquidazione dei compensi, sarà
rapportato al periodo effettivo
dell’incarico) per un compenso massimo
pari a 2.250,00= (non quantificabile a
priori)

SI

CV Lanfranchi Elisabetta

30/06/2016

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
Di svolgere attività professionale come consulente
ditta rilevata (importo annuale che, in
assicurativo presso "Generali Assitalia"
sede di liquidazione dei compensi, sarà
rapportato al periodo effettivo
dell’incarico) per un compenso massimo
pari a 2.250,00= (non quantificabile a
priori)

SI

CV Augenti Federico

30/06/2016

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 (importo annuale che, in
sede di liquidazione dei compensi, sarà
rapportato al periodo effettivo
dell’incarico) per un compenso massimo
pari a 2.250,00= (non quantificabile a
priori)

SI

CV Augenti Silvia

30/06/2016

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
Organizzatore di nidi in famiglia
ditta rilevata (importo annuale che, in
Attività di psicologo (libera professione)
sede di liquidazione dei compensi, sarà
rapportato al periodo effettivo
dell’incarico) per un compenso massimo
pari a 2.250,00= (non quantificabile a
priori)

SI

CV Zadro Nicoletta

30/06/2016

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 (importo annuale che, in
Collaborazione con SCS Consulting e Demetra S.R.L.
sede di liquidazione dei compensi, sarà
rapportato al periodo effettivo
dell’incarico) per un compenso massimo
pari a 2.250,00= (non quantificabile a
priori)

SI

CV Bianco Luca

Di avere avuto negli ultimi tre anni rapporti
diretti/indiretti di collaborazione in qualunque modo
retribuiti con "Socioculturale Cooperativa Sociale
Onlus" di Mestre

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

31/03/2016

07/06/2016

€ 840,00

____

SI

CV Ferrari Maria Caterina

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

31/03/2016

03/05/2016

€ 720,00

____

SI

CV Codognotto Debora

Determinazione Dirigenziale n. 2572 del Per la realizzazione di conferenze tematiche è necessario
31/12/2015
avvalersi di relatori specializzati

Conferenza tematica sull'acqua

31/03/2016

31/03/2016

€ 160,00

archivista di Stato direttore coordinatore, in ruolo
nell'Archivio di Stato di Venezia

SI

CV Caniato Giovanni

Nicolò Paoletti

Determinazione Dirigenziale n.
30/03/2016

429 del

Patrocinio e domiciliazione

Comune di Venezia c/ FRANCO COSTA – Consiglio di
Stato

30/03/2016

30/03/2017

€ 1.141,92

libera professione

SI

CV Paoletti Nicolò

Nicolò Paoletti

Determinazione Dirigenziale n.
30/03/2016

430 del

Patrocinio e domiciliazione

Comune di Venezia c/C.N.V. SRL COSTRUZIONI NAVALI
VENETE – Consiglio di Stato

30/03/2016

30/03/2017

€ 1.141,92

libera professione

SI

CV Paoletti Nicolò

Nicolò Paoletti

Determinazione Dirigenziale n.
30/03/2016

431 del

Patrocinio e domiciliazione

Comune di Venezia c/ CENTRO NAUTICO FUSINA SRL –
Consiglio di Stato

30/03/2016

30/03/2017

€ 1.141,92

libera professione

SI

CV Paoletti Nicolò

2016

Nicolò Paoletti

Determinazione Dirigenziale n.
17/03/2016

326 del

Patrocinio e domiciliazione

Comune di Venezia c/ S.A.C.A.I.M. SPA – Tribunale di
Roma

17/03/2016

17/03/2017

€ 1.141,92

libera professione

SI

CV Paoletti Nicolò

2016

Lorenzoni Franco

Necessità di collaborazione specialistica per conferenza

Conferenza Biblioteca Pedagogica Bettini

17/03/2016

17/03/2016

€ 89,85

Insegnante scuola primaria

SI

CV Lorenzoni Franco

2016

Barizza Sergio

Conferenza tematica sull'acqua

17/03/2016

17/03/2016

€ 160,00

____

SI

CV Barizza Sergio

incarico gennaio-dicembre 2016 – impegno 15marzo31luglio 2016 - 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
sia dai servizi sociali di Municipalità con particolare
riferimento ai progetti di mantenimento dei minori in
famiglia e/o di separazione temporanea dei minori dalla
famiglia seguiti specificamente dal Programma PIPPI, così
come previsto dal Verbale d’intesa del 17 gennaio 2006
aggiornato il 21 giugno 2007 che dai servizi sociali dei
Comuni di Cavallino Treporti, Marcon e Quarto D'Altino,
così come previsto dalla Gestione Associata della funzione
di cura, protezione e tutela dei minori

15/03/2016

31/07/2016

€ 5.548,00

2016

Codognotto Debora

2016

Caniato Giovanni

2016

2016

2016

2016

Conte Luigi

DD/2016/480 del 04/04/16
Determinazione Dirigenziale n.
480 del 04/04/16

Determinazione Dirigenziale n. 227 del
01/03/2016

Determinazione Dirigenziale n. 2572 del Per la realizzazione di conferenze tematiche è necessario
31/12/2015
avvalersi di relatori specializzati

Determinazione Dirigenziale n.261 del
07/03/2016

Incarico professionale soggetto ad IVA

Pagina 13 di 24

Altri incarichi: incarico libero-professionale di
psicologo-psicoterapeuta c/o ULSS22 Bussolengo
(VR)
Attività professionali:psicologo
psicoterapeuta c/o studio privato.
Nessuna carica

SI

CV Conte Luigi

ANNO

2016

2016

2016

NOMINATIVO

Lucchesi Patrizia

Chiozzini Anna

Del Bel Belluz Anna

ATTO DELL'INCARICO

Determinazione Dirigenziale n.261 del
07/03/2016

Determinazione Dirigenziale DD n.261242 del 7/03/2016

Determinazione Dirigenziale n.261 del
07/03/2016

OGGETTO DELL'INCARICO

DAL

AL

COMPENSO

ALTRI INCARICHI, ATTIVITA' PROFESSIONALI
E
CARICHE IN ALTRI ENTI

Incarico professionale soggetto ad IVA

incarico gennaio-dicembre 2016 – impegno 15marzo31luglio 2016 - 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
sia dai servizi sociali di Municipalità con particolare
riferimento ai progetti di mantenimento dei minori in
famiglia e/o di separazione temporanea dei minori dalla
famiglia seguiti specificamente dal Programma PIPPI, così
come previsto dal Verbale d’intesa del 17 gennaio 2006
aggiornato il 21 giugno 2007 che dai servizi sociali dei
Comuni di Cavallino Treporti, Marcon e Quarto D'Altino,
così come previsto dalla Gestione Associata della funzione
di cura, protezione e tutela dei minori

15/03/2016

31/07/2016

€ 5.402,00

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

SI

CV Lucchesi Patrizia

Incarico professionale soggetto ad IVA

incarico gennaio-dicembre 2016 – impegno 15marzo31luglio 2016 - fornitura di consultazioni psicosociali
dirette alla valutazione e
al sostegno delle famiglie di appoggio, solidali e
affidatarie. Valutazioni e sostegni obbligatori per definire
e accompagnare le famiglie di appoggio e solidali
necessarie alla realizzazione del Programma PIPPI, oltre
che necessarie a garantire il livello attuale delle
solidarietà familiari realizzate dai servizi sociali dei
Comuni associati e delle Municipalità, anche in un’ottica di
contenimento della spesa per gli inserimenti in comunità
di accoglienza

15/03/2016

31/07/2016

€ 3.700,00

Altri incarichi: incarico libero-professionale di
psicologa c/o CASF dei Comuni della Saccisica (Piove
di Sacco - PD)
Attività
professionali: psicologa e psicoterapeuta c/o studio
privato, collaborazione di docenza c/o Scuola Sup. di
Formazione in Psicoterapia – Istituto Analisi
Immaginativa (Cremona-CR)
Nessuna carica

SI

CV Chiozzini Anna

Incarico professionale soggetto ad IVA

incarico gennaio-dicembre 2016 – impegno 15marzo31luglio 2016 - fornitura di consultazioni psicosociali
dirette alla valutazione e
al sostegno delle famiglie di appoggio, solidali e
affidatarie. Valutazioni e sostegni obbligatori per definire
e accompagnare le famiglie di appoggio e solidali
necessarie alla realizzazione del Programma PIPPI, oltre
che necessarie a garantire il livello attuale delle
solidarietà familiari realizzate dai servizi sociali dei
Comuni associati e delle Municipalità, anche in un’ottica di
contenimento della spesa per gli inserimenti in comunità
di accoglienza

15/03/2016

31/07/2016

€ 3.700,00

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

SI

CV Del Bel Belluz Anna

15/03/2016

31/07/2016

€ 3.700,00

Altri incarichi: giudice onorario c/o Tribunale dei
Minorenni di Venezia. Attività professionali:
psicologo psicoterapeuta c/o studio privato
Nessuna carica

SI

CV Gori Pietro Fabrizio

Altri incarichi: incarico di collaborazione all'interno
del progetto “Eccoci-pratiche di ascolto collettivo nei
percorsi di protezione e cura dei minorenni” affidato
alla coop. Adelante Onlus di Bassano del Grappa (VI).
Attività professionali: nessuna. Cariche:
nessuna.

SI

CV Scattolin Fabiana

RAGIONE DELL'INCARICO

2016

Gori Pietro Fabrizio

Determinazione Dirigenziale n.261 del
07/03/2016

Incarico professionale soggetto ad IVA

incarico gennaio-dicembre 2016 – impegno 15marzo31luglio 2016 - fornitura di consultazioni psicosociali
dirette alla valutazione e
al sostegno delle famiglie di appoggio, solidali e
affidatarie. Valutazioni e sostegni obbligatori per definire
e accompagnare le famiglie di appoggio e solidali
necessarie alla realizzazione del Programma PIPPI, oltre
che necessarie a garantire il livello attuale delle
solidarietà familiari realizzate dai servizi sociali dei
Comuni associati e delle Municipalità, anche in un’ottica di
contenimento della spesa per gli inserimenti in comunità
di accoglienza

2016

Scattolin Fabiana

Determinazione Dirigenziale n.261 del
07/03/2016

Incarico professionale soggetto ad IVA

Incarico 01/05/2015-31/07/2016 impegno 15/03/201631/07/2016 - realizzazione di specifiche e mirate azioni e
interventi sociali, educativi, informativi e amministrativi a
supporto del coordinamento tecnico del Programma
P.I.P.P.I., anche in affiancamento alla Regione Veneto per
quanto riguarda il coordinamento tecnico degli altri ambiti
territoriali coinvolti

15/03/2016

31/07/2016

€ 5.000,00

2016

Studio Forenix S.A.S.

Determinazione Dirigenziale n. 343 del
18/03/16

Traduzione atti giudiziari

Comune di Venezia c/ GEIE MARCO POLO SYSTEM/KEDEUNIONE CENT5RALE DEI COMUNI DELLA GRECIA - (Reg.
Uff. 40/2016)

07/03/2016

31/12/2016

€ 358,68

Determinazione Dirigenziale n. 255 del
03/03/2016

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
Incarico di rilevatore per la rilevazione Istat "Aspetti della
con deliberazione G.C. n. 547 del 23/11/2012, ed attingendo
vita quotidiana” 2016 per il periodo 07/03/2016 –
dall'ultima graduatoria utile n. 12 dell’Elenco dei rilevatori
26/03/2016
approvata con disposizione dirigenziale prot. n. 488027 del
28/10/2015 e pubblicata sul sito istituzionale alla pagina
http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/
L/IT/IDPagina/22010

Determinazione Dirigenziale n. 255 del
03/03/2016

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
Incarico di rilevatore per la rilevazione Istat "Aspetti della
con deliberazione G.C. n. 547 del 23/11/2012, ed attingendo
vita quotidiana” 2016 per il periodo 07/03/2016 –
dall'ultima graduatoria utile n. 12 dell’Elenco dei rilevatori
26/03/2016
approvata con disposizione dirigenziale prot. n. 488027 del
28/10/2015 e pubblicata sul sito istituzionale alla pagina
http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/
L/IT/IDPagina/22010

Determinazione Dirigenziale n. 255 del
03/03/2016

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
Incarico di rilevatore per la rilevazione Istat "Aspetti della
con deliberazione G.C. n. 547 del 23/11/2012, ed attingendo
vita quotidiana” 2016 per il periodo 07/03/2016 –
dall'ultima graduatoria utile n. 12 dell’Elenco dei rilevatori
26/03/2016
approvata con disposizione dirigenziale prot. n. 488027 del
28/10/2015 e pubblicata sul sito istituzionale alla pagina
http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/
L/IT/IDPagina/22010

2016

2016

2016

Puttilli Teodora

Fiorin Roberto

Nogarol Annita

07/03/2016

07/03/2016

07/03/2016
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ATTESTAZIONE
INSUSSISTENZA CONFLITTO
DI INTERESSI

____

SI

CV Cristina Jomir

26/03/2016

Il compenso per l’indagine è specificato
con determinazione dirigenziale n. 255
del 03/03/2016 che fissa il compenso
massimo lordo delle rilevazioni in €
36,866 per ogni famiglia assegnata,
intervistata e monitorata, per un
importo massimo complessivo di €
811,05 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.

SI

CV Puttilli Teodora

26/03/2016

Il compenso per l’indagine è specificato
con determinazione dirigenziale n. 255
del 03/03/2016 che fissa il compenso
massimo lordo delle rilevazioni in €
36,866 per ogni famiglia assegnata,
intervistata e monitorata, per un
importo massimo complessivo di €
811,05 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.

SI

CV Fiorin Roberto

26/03/2016

Il compenso per l’indagine è specificato
con determinazione dirigenziale n. 255
del 03/03/2016 che fissa il compenso
massimo lordo delle rilevazioni in €
36,866 per ogni famiglia assegnata,
intervistata e monitorata, per un
importo massimo complessivo di €
811,05 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.

SI

CV Nogarol Annita

ANNO

NOMINATIVO

ATTO DELL'INCARICO

RAGIONE DELL'INCARICO

Determinazione Dirigenziale n. 255 del
03/03/2016

2016

Tassinari Maria Donata

2016

Nicolò Paoletti

Determinazione Dirigenziale n.
07/03/2016

272 del

2016

Nicolò Paoletti

Determinazione Dirigenziale n.
07/03/2016

273 del

2016

Capotorto Sebastiano

2016

Capotorto Sebastiano

OGGETTO DELL'INCARICO

DAL

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
Incarico di rilevatore per la rilevazione Istat "Aspetti della
conferimento degli incarichi di rilevatore statistico, approvato
vita quotidiana” 2016 per il periodo 07/03/2016 –
con deliberazione G.C. n. 547 del 23/11/2012, ed attingendo
26/03/2016
dall'ultima graduatoria utile n. 12 dell’Elenco dei rilevatori
approvata con disposizione dirigenziale prot. n. 488027 del
28/10/2015 e pubblicata sul sito istituzionale alla pagina
http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/
L/IT/IDPagina/22010

AL

COMPENSO

07/03/2016

26/03/2016

Il compenso per l’indagine è specificato
con determinazione dirigenziale n. 255
del 03/03/2016 che fissa il compenso
massimo lordo delle rilevazioni in €
36,866 per ogni famiglia assegnata,
intervistata e monitorata, per un
importo massimo complessivo di €
811,05 lordi

ALTRI INCARICHI, ATTIVITA' PROFESSIONALI
E
CARICHE IN ALTRI ENTI

ATTESTAZIONE
INSUSSISTENZA CONFLITTO
DI INTERESSI

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.

SI

CV Tassinari Maria Donata

Patrocinio e domiciliazione

Comune di Venezia c/GASTALDI ANDREA e RIODA
ROSSANA – Consiglio di Stato (R.Uff. Legale 595/15).

07/03/2016

07/03/2017

€ 1.141,92

libera professione

SI

CV Paoletti Nicolò

Patrocinio e domiciliazione

Comune di Venezia c/GASTALDI ANDREA e RIODA
ROSSANA – Consiglio di Stato (R.Uff. Legale 596/15).

07/03/2016

07/03/2017

€ 1.141,92

libera professione

SI

CV Paoletti Nicolò

Determinazione Dirigenziale n.
328 del 17/03/16

Patrocinio

Italgas c/Comune di Venezia - TAR Veneto

02/03/2016

31/12/2016

€ 10.150,00

libera professione

SI

CV Capotorto Sebastiano

Determinazione Dirigenziale n. 827 del
08/06/2016

Patrocinio

Italgas c/Comune di Venezia – trasferimento giudizio da
TAR VENETO a TAR LAZIO

02/03/2016

31/12/2016

€ 2.573,60

libera professione

SI

CV Capotorto Sebastiano

Programmare e implementare le attività riguardanti la tutela e
la valorizzazione del Servizio Arsenale

Redazione della cartografia;
redazione e
aggiornamento dei database; redazione di testi di analisi;
implentazione del sito web;
organizzazione del programma di attività di
comunicazione;
redazione
di materiali informativi.

02/03/2016

01/03/2017

€ 19.200,00

____

SI

CV Gabbatore Roberta

Determinazione Dirigenziale n. 229 del
01/03/2016

2016

Gabbatore Roberta

2016

Antoniazzi Paolo

Per la realizzazione degli incontri tematici in classe in materia
Determinazione Dirigenziale n. 2572 del di risparmio idrico è necessario avvalersi di tecnici specializzati
31/12/2015
in campo ambientale e con comprovata esperienza didattico
educativa

Incontri in classe sul tema risparmio idrico

02/03/2016

02/03/2016

€ 160,00

socio di Eupolis studio associato per il quale vengono
svolti incarichi di collaborazione professionale con
enti pubblici in ambito didattico

SI

CV Antoniazzi Paolo

2016

Papa Alvise

Per la realizzazione degli incontri tematici in classe in materia
Determinazione Dirigenziale n. 2572 del di risparmio idrico è necessario avvalersi di tecnici specializzati
31/12/2015
in campo ambientale e con comprovata esperienza didattico
educativa

Incontri in classe sul tema risparmio idrico

01/03/2016

12/03/2016

€ 320,00

contratto a tempo indeterminato presso il Comune di
Venezia

SI

CV Papa Alvise

2016

Crosato Franco

Per la realizzazione degli incontri tematici in classe in materia
Determinazione Dirigenziale n. 2572 del di risparmio idrico è necessario avvalersi di tecnici specializzati
31/12/2015
in campo ambientale e con comprovata esperienza didattico
educativa

Incontri in classe sul tema risparmio idrico

26/02/2016

26/02/2016

€ 160,00

____

SI

CV Crosato Franco

2016

Lombardo Silvia

Per la realizzazione degli incontri tematici in classe in materia
Determinazione Dirigenziale n. 2572 del di risparmio idrico è necessario avvalersi di tecnici specializzati
31/12/2015
in campo ambientale e con comprovata esperienza didattico
educativa

Incontri in classe sul tema risparmio idrico

26/02/2016

26/02/2016

€ 160,00

Consulente ambientale – libero professionista

SI

CV Lombardo Silvia

Gianesello Federico

Per la realizzazione degli incontri tematici in classe in materia
Determinazione Dirigenziale n. 2572 del di risparmio idrico è necessario avvalersi di tecnici specializzati
in campo ambientale e con comprovata esperienza didattico
31/12/2015
educativa

Incontri in classe sul tema risparmio idrico

25/02/2016

25/02/2016

€ 180,00

____

SI

CV Gianesello Federico

Benzoni Manuela

Per la realizzazione degli incontri tematici in classe in materia
Determinazione Dirigenziale n. 2572 del di risparmio idrico è necessario avvalersi di tecnici specializzati
in campo ambientale e con comprovata esperienza didattico
31/12/2015
educativa

Incontri in classe sul tema risparmio idrico

22/02/2016

22/02/2016

€ 160,00

____

SI

CV Benzoni Manuela

collaborazione progettazione e riqualifica dell'isola
della Certosa; partecipazione a progetto di nuova
portualità in area lagunare

SI

CV Bonometto Lorenzo

LIBERA PROFESSIONISTA PER ATTIVITA' DI
FORMAZIONE, E SUPERVIONE NEI CENTRI
ANTIVIOLENZA

SI

CV Arena Loredana

guida naturalistica, educatrice ambientale nelle
Dolomiti Bellunesi

SI

CV Rossi Flora

2016

2016

2016

Bonometto Lorenzo

Determinazione Dirigenziale n. 2572 del Per la realizzazione di conferenze tematiche è necessario
31/12/2015
avvalersi di relatori specializzati

Conferenza tematica sull'acqua

20/02/2016

20/02/2016

€ 160,00

Determinazione a contrarre ex art. 192 d.lgs 267/2000
per affidamento alla dott.ssa Loredana Arena dell'incarico
di supervisione dell’equipe del Centro Antiviolenza Progetto “Centro Antiviolenza” del Servizio Cittadinanza
delle Donne e Culture delle differenze finanziato dalla
Regione Veneto con decreto 25/2015. Codice PF 15019 codice incarico SRC16/01. Accertamento entrata e
impegno di spesa anno 2016.

19/02/2016

31/03/2016

€ 4.800,00

Per la realizzazione degli incontri tematici in classe in materia
Determinazione Dirigenziale n. 2572 del di risparmio idrico è necessario avvalersi di tecnici specializzati
31/12/2015
in campo ambientale e con comprovata esperienza didattico
educativa

Incontri in classe sul tema risparmio idrico

18/02/2016

18/02/2016

€ 160,00

Determinazione Dirigenziale n. 167 del
19/02/2016

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

2016

Arena Loredana

2016

Rossi Flora

2016

Nicolò Paoletti

Determinazione Dirigenziale n. 131 del
16/02/2016

Patrocinio e domiciliazione

Comune di Venezia c/ VODAFONE OMNITEL B.V.Consiglio di Stato

16/02/2016

16/02/2017

€ 1.141,92

libera professione

SI

CV Paoletti Nicolò

2016

Nicolò Paoletti

Determinazione Dirigenziale n. 135 del
16/02/2016

Patrocinio e domiciliazione

Comune di Venezia c/SAVE SPA - Consiglio di Stato

16/02/2016

16/02/2017

€ 1.141,92

libera professione

SI

CV Paoletti Nicolò

Desideri Aniuta

Per la realizzazione degli incontri tematici in classe in materia
Determinazione Dirigenziale n. 2572 del di risparmio idrico è necessario avvalersi di tecnici specializzati
31/12/2015
in campo ambientale e con comprovata esperienza didattico
educativa

Laboratorio didattico Bevi con stile

16/02/2016

01/03/2016

€ 480,00

____

SI

CV Desideri Aniuta

2016

Simonato Martina

Per la realizzazione degli incontri tematici in classe in materia
Determinazione Dirigenziale n. 2572 del di risparmio idrico è necessario avvalersi di tecnici specializzati
31/12/2015
in campo ambientale e con comprovata esperienza didattico
educativa

Incontri in classe sul tema risparmio idrico

16/02/2016

16/02/2016

€ 160,00

____

SI

CV Simonato Martina

2016

Mamprin Luca

Per la realizzazione degli incontri tematici in classe in materia
Determinazione Dirigenziale n. 2572 del di risparmio idrico è necessario avvalersi di tecnici specializzati
31/12/2015
in campo ambientale e con comprovata esperienza didattico
educativa

Incontri in classe sul tema risparmio idrico

15/02/2016

15/02/2016

€ 160,00

Presidente di Amicoalbero associazione onlus iscritta
ai registri delle associazioni del Comune di Venezia;
iscritto LIPU; collaboratore della Cooperativa
Biosphaera RSN; progetti di divulgazione per il
Comune di Venezia

SI

CV Mamprin Luca

2016

Lucchetta Luca

Determinazione Dirigenziale n. 2572 del Per la realizzazione del laboratorio Bevi con stile è necessario il
31/12/2015
responsabile di laboratorio

Laboratorio didattico Bevi con stile

13/02/2016

12/03/2016

€ 960,00

docente progetto Bevi con stile

SI

CV Lucchetta Luca

Componente dell’Organo di indirizzo della Fondazione
della cassa di risparmio di Lucca

SI

CV Vannucci Alberto

2016

2016

Vannucci Alberto

Determinazione Dirigenziale n. 95 del
09/02/2016

2016

Studio Medico Associato
Gomi

Determinazione Dirigenziale n. 46 del
26/01/2016

2016

Schiavon Alessandra

Docenza

Seminario conclusivo di restituzione delle indicazioni
raccolte durante i Tavoli di discussione Valori e buone
pratiche per combattere la corruzione

11/02/2016

11/02/2016

€ 500,00

Applicazione al D. Lgs. 81/08 funzioni medico competente e
sorveglianza sanitaria lavoratori

Funzioni medico competente e sorveglianza sanitaria
lavoratori del Comune di Venezia

01/02/2016

31/01/2017

€ 46.975,00

____

SI

CV Bontadi Danilo

Conferenza tematica sull'acqua

22/01/2016

22/01/2016

€ 160,00

____

SI

CV Schiavon Alessandra

Determinazione Dirigenziale n. 2572 del Per la realizzazione di conferenze tematiche è necessario
31/12/2015
avvalersi di relatori specializzati
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ANNO

NOMINATIVO

ATTO DELL'INCARICO

RAGIONE DELL'INCARICO

2016

Studio Medico Associato
Gomi

Determinazione Dirigenziale n. 104 del
16/02/2016

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

2016

Studio Medico Associato
Gomi

Determinazione Dirigenziale n. 310 del
15/03/2016

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

OGGETTO DELL'INCARICO

ALTRI INCARICHI, ATTIVITA' PROFESSIONALI
E
CARICHE IN ALTRI ENTI

ATTESTAZIONE
INSUSSISTENZA CONFLITTO
DI INTERESSI

DAL

AL

COMPENSO

Docenza nei corsi di formazione per agenti di PM
“Valutazione del rischio biologico e le misure di
prevenzione e protezione”

14/01/2016

25/01/2016

€ 540,00

____

SI

CV Bontadi Danilo

Docenza nei corsi di formazione per agenti di PM
“Valutazione del rischio biologico e le misure di
prevenzione e protezione”

14/01/2016

03/05/2016

€ 720,00

____

SI

CV Bontadi Danilo

Censimento, verifica, schedatura degli elementi di arredo
urbano della città di Venezia

01/01/2016

31/12/2016

€ 12.293,00

attualmente nessun altro

SI

CV Ongaretto Michela

2016

Ongaretto Michela

L'attività di censimento e schedatura del bene culturale, è di
alta specializzazione e ogni attività di catalogazione condotta
Determinazione Dirigenziale n. 2524 del
senza il coordinamento e la supervisione della Soprintendenza,
23/12/2015
non riveste carattere specifico. Quest'ultima ha individuato e
comunicato i nomi dei professionisti.

2016

Barbon Giorgia

L'attività di censimento e schedatura del bene culturale, è di
alta specializzazione e ogni attività di catalogazione condotta
Determinazione Dirigenziale n. 2524 del
senza il coordinamento e la supervisione della Soprintendenza,
23/12/2015
non riveste carattere specifico. Quest'ultima ha individuato e
comunicato i nomi dei professionisti.

Censimento, verifica, schedatura degli elementi di arredo
urbano della città di Venezia

01/01/2016

31/12/2016

€ 10.873,00

SIRECON SRL / impiegata a tempo indeterminato

SI

CV Barbon Giorgia

2016

Ippolito Enrica

L'attività di censimento e schedatura del bene culturale, è di
alta specializzazione e ogni attività di catalogazione condotta
Determinazione Dirigenziale n. 2524 del
senza il coordinamento e la supervisione della Soprintendenza,
23/12/2015
non riveste carattere specifico. Quest'ultima ha individuato e
comunicato i nomi dei professionisti.

Censimento, verifica, schedatura degli elementi di arredo
urbano della città di Venezia

01/01/2016

31/12/2016

€ 11.571,00

Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per Venezia e
Laguna / Progetto di catalogazione con il sistema
SIGECWEB per il riordino informatico delle schede di
catalogo di Palazzo Reale - collezione arredi
sottoscritto il 26/01/2016

SI

CV Ippolito Enrica

2016

Bordin Giorgia

Determinazione Dirigenziale n. 107 del
16/02/2016

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

01/01/2016

31/01/2016

€ 2.760,00

attività libero professionale

SI

CV Bordin Giorgia

Determinazione Dirigenziale n. 107 del
16/02/2016

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

01/01/2016

30/06/2016

€ 17.400,00

attività libero professionale

SI

CV Massariolo Elisa

Proroga incarico di responsabile del servizio di
prevenzione e protezione dei teatri Toniolo e Momo

01/01/2016

30/04/2016

€ 4.000,00

____

SI

CV Vigato Filippo

Incarico professionale soggetto ad IVA

Incarico e impegno gennaio-dicembre 2016 - 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
quale funzione istituzionale obbligatoria, sia dai servizi
sociali di Municipalità 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 che dai servizi sociali dei
Comuni di Cavallino Treporti, Marcon e Quarto D'Altino,
così come previsto dalla Gestione Associata della funzione
di cura, protezione e tutela dei minori.

01/01/2016

31/12/2016

€ 16.790,00

Incarico professionale soggetto ad IVA

Incarico e impegno gennaio-dicembre 2016 - 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
quale funzione istituzionale obbligatoria, sia dai servizi
sociali di Municipalità 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 che dai servizi sociali dei
Comuni di Cavallino Treporti, Marcon e Quarto D'Altino,
così come previsto dalla Gestione Associata della funzione
di cura, protezione e tutela dei minori.

01/01/2016

31/12/2016

€ 16.936,00

Incarico professionale soggetto ad IVA

Incarico e impegno gennaio-dicembre 2016 - fornitura di
consultazioni psicosociali dirette alla valutazione e al
sostegno delle famiglie affidatarie. Valutazioni
obbligatorie per definire la famiglia cui affidare i minori
che da Progetto Quadro ne necessitano, così come
previsto dal Regolamento Comunale dell'Affido Familiare,
oltre che necessarie a garantire il livello attuale degli
affidi familiari realizzati dai servizi sociali dei Comuni di
Cavallino Treporti, Marcon, Quarto D’Altino, delle
Direzioni di Municipalità e del servizio Politiche Cittadine
per l’Infanzia e l’Adolescenza - UOC MSNR.

01/01/2016

31/12/2016

Incarico professionale soggetto ad IVA

Incarico e impegno gennaio-dicembre 2016 - fornitura di
consultazioni psicosociali dirette alla valutazione e al
sostegno delle famiglie affidatarie. Valutazioni
obbligatorie per definire la famiglia cui affidare i minori
che da Progetto Quadro ne necessitano, così come
previsto dal Regolamento Comunale dell'Affido Familiare,
oltre che necessarie a garantire il livello attuale degli
affidi familiari realizzati dai servizi sociali dei Comuni di
Cavallino Treporti, Marcon, Quarto D’Altino, delle
Direzioni di Municipalità e del servizio Politiche Cittadine
per l’Infanzia e l’Adolescenza - UOC MSNR.

01/01/2016

Incarico professionale soggetto ad IVA

Incarico e impegno gennaio-dicembre 2016 - fornitura di
consultazioni psicosociali dirette alla valutazione e al
sostegno delle famiglie affidatarie. Valutazioni
obbligatorie per definire la famiglia cui affidare i minori
che da Progetto Quadro ne necessitano, così come
previsto dal Regolamento Comunale dell'Affido Familiare,
oltre che necessarie a garantire il livello attuale degli
affidi familiari realizzati dai servizi sociali dei Comuni di
Cavallino Treporti, Marcon, Quarto D’Altino, delle
Direzioni di Municipalità e del servizio Politiche Cittadine
per l’Infanzia e l’Adolescenza - UOC MSNR.

01/01/2016

2016
2016

2016

2016

2016

2016

2016

Massariolo Elisa
Vigato Filippo

Conte Luigi

Lucchesi Patrizia

Chiozzini Anna

Del Bel Belluz Anna

Gori Pietro Fabrizio

Determinazione Dirigenziale n. 2549 del
Obbligo di individuazione per legge del RSPP
28/12/2014

Determinazione Dirigenziale n.257 del
07/03/2016

Determinazione Dirigenziale n.257 del
07/03/2016

Determinazione Dirigenziale n.257 del
07/03/2016

Determinazione Dirigenziale n.257 del
07/03/2016

Determinazione Dirigenziale n.257 del
07/03/2016
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Altri incarichi: incarico libero-professionale di
psicologo-psicoterapeuta c/o ULSS22 Bussolengo
(VR) Attività professionali:psicologo psicoterapeuta
c/o studio privato. Nessuna carica

SI

CV Conte Luigi

SI

CV Lucchesi Patrizia

€ 15.984,00

Altri incarichi: incarico libero-professionale di
psicologa c/o CASF dei Comuni della Saccisica (Piove
di Sacco - PD)
Attività
professionali: psicologa e psicoterapeuta c/o studio
privato, collaborazione di docenza c/o Scuola Sup. di
Formazione in Psicoterapia – Istituto Analisi
Immaginativa (Cremona-CR)
Nessuna carica

SI

CV Chiozzini Anna

31/12/2016

€ 15.984,00

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

SI

CV Del Bel Belluz Anna

31/12/2016

€ 15.984,00

Altri incarichi: giudice onorario c/o Tribunale dei
Minorenni di Venezia. Attività professionali:
psicologo psicoterapeuta c/o studio privato
Nessuna carica

SI

CV Gori Pietro Fabrizio

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

ANNO

NOMINATIVO

ATTO DELL'INCARICO

RAGIONE DELL'INCARICO

OGGETTO DELL'INCARICO

DAL

AL

COMPENSO

ALTRI INCARICHI, ATTIVITA' PROFESSIONALI
E
CARICHE IN ALTRI ENTI

ATTESTAZIONE
INSUSSISTENZA CONFLITTO
DI INTERESSI

Altri incarichi: giudice onorario c/o Tribunale dei
Minorenni di Venezia.
Attività professionali:
psicologa, psicoterapeuta e psicodiagnosta c/o studio
privato (Venezia) e c/o Ambulatorio Clinico di
Emergency a Marghera (VE); Cariche: docente e
supervisore c/o la scuola di specializzazione
transculturale di Milano (riconosciuta dal MIUR nel
2011).

SI

CV Martini Nives

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.

SI

CV Paola Lasta

Incarico professionale soggetto ad IVA

Incarico e impegno gennaio-dicembre 2016 - 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. Valutazioni che
risultano indispensabili per la costruzione e la gestione dei
Progetti individualizzati di cura e
protezione e/o di accompagnamento all’autonomia
realizzati anche nell’ottica di individuare i fattori che
permettono a ciascun minore di essere inserito nei
Progetti educativi di sgancio.

01/01/2016

31/12/2016

€ 21.170,00

01/01/2016

31/03/2016

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 (importo annuale che, in
sede di liquidazio

SI

CV Elisabetta Lanfranchi

2016

Martini Nives

Determinazione Dirigenziale n.257 del
07/03/2016

2015

Lasta Paola

Determinazione dirigenziale n. 2349 del
16/12/2015

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 d

Incarico di rilevatore per la rilevazione Istat prezzi al
consumo per il primo trimestre 2016

2015

Lanfranchi Elisabetta

Determinazione dirigenziale n. 2349 del
16/12/2015

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 d

Incarico di rilevatore per la rilevazione Istat prezzi al
consumo per il primo trimestre 2016

01/01/2016

31/03/2016

Il compenso per l’indagine è specificato
con determinazione dirigenziale n. 3482
del 31/12/2009 che fissa il compenso
Di avere avuto negli ultimi tre anni rapporto di lavoro
lordo delle rilevazioni in € 0,58 per ogni
subordinato part-time con Coperativa socioculturale
prodotto rilevato ed €1,00 per ogni
ditta rilevata (importo annuale che, in
sede di liquidazio

2015

Augenti Federico

Determinazione dirigenziale n. 2349 del
16/12/2015

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 d

Incarico di rilevatore per la rilevazione Istat prezzi al
consumo per il primo trimestre 2016

01/01/2016

31/03/2016

Il compenso per l’indagine è specificato
con determinazione dirigenziale n. 3482
del 31/12/2009 che fissa il compenso
Di svolgere attività professionale come consulente
lordo delle rilevazioni in € 0,58 per ogni
assicurativo presso "Generali Assitalia"
prodotto rilevato ed €1,00 per ogni
ditta rilevata (importo annuale che, in
sede di liquidazio

SI

CV Federico Augenti

2015

Augenti Silvia

Determinazione dirigenziale n. 2349 del
16/12/2015

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 d

Incarico di rilevatore per la rilevazione Istat prezzi al
consumo per il primo trimestre 2016

01/01/2016

31/03/2016

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 (importo annuale che, in
sede di liquidazio

SI

CV Silvia Augenti

2015

Zadro Nicoletta

Determinazione dirigenziale n. 2349 del
16/12/2015

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 d

Incarico di rilevatore per la rilevazione Istat prezzi al
consumo per il primo trimestre 2016

01/01/2016

31/03/2016

Il compenso per l’indagine è specificato
con determinazione dirigenziale n. 3482
del 31/12/2009 che fissa il compenso
Organizzatore di nidi in famiglia
lordo delle rilevazioni in € 0,58 per ogni
Attività di psicologo (libera professione)
prodotto rilevato ed €1,00 per ogni
ditta rilevata (importo annuale che, in
sede di liquidazio

SI

CV Nicoletta Zadro

2016

Mitri Maria Giovanna

Per la realizzazione degli incontri tematici in classe in materia
Determinazione Dirigenziale n. 2572 del di risparmio idrico è necessario avvalersi di tecnici specializzati
in campo ambientale e con comprovata esperienza didattico
31/12/2015
educativa

Incontri in classe sul tema risparmio idrico

18/12/2015

24/02/2016

€ 320,00

guida presso il Museo di Storia Naturale di Venezia

SI

CV Mitri Maria Giovanna

2016

Longo Alessandro

Per la realizzazione degli incontri tematici in classe in materia
Determinazione Dirigenziale n. 2572 del di risparmio idrico è necessario avvalersi di tecnici specializzati
in campo ambientale e con comprovata esperienza didattico
31/12/2015
educativa

Incontri in classe sul tema risparmio idrico

18/12/2015

22/02/2016

€ 320,00

incarico di educazione ambientale

SI

CV Longo Alessandro

2016

Valotto Gabrio

Per la realizzazione degli incontri tematici in classe in materia
Determinazione Dirigenziale n. 2572 del di risparmio idrico è necessario avvalersi di tecnici specializzati
31/12/2015
in campo ambientale e con comprovata esperienza didattico
educativa

Incontri in classe sul tema risparmio idrico

18/12/2015

22/02/2016

€ 320,00

lezioni per sensibilizzazione ambientale nelle scuole

SI

CV Valotto Gabrio

2016

Creazzo Giuditta

Per esigenze a cui non è possibile far fronte con personale in
Determinazione Dirigenziale n. 2469 del
servizio ricorrendo i presupposti e secondo le procedure di cui
17/12/2015
all'art. 7 co. 6, D.Lgs. 165/2001

Determinazione a contrarre ex art. 192 del d.lgs.
267/2000 per conferimento di incarico professionale
all'Avv. Giuditta Creazzo per attività di monitoraggio
locale del fenomeno della violenza di genere - Progetto
“Centro Antiviolenza” del Servizio Cittadinanza delle
Donne e Culture delle differenze, finanziato dalla Regione
Veneto con Decreto n. 25_2015 codice PF 15019 - codice
incarico SRC15_01. Accertamento entrata e impegno di
spesa anno 2015.

17/12/2015

31/12/2015

€ 5.200,00

LIBERA PROFESSIONISTA PER ATTIVITA' DI
RICERCA, DOCENZA, CONSULENZA, ELABOARIZONE,
ORGANIZZAZIONE, COORDINAMENTO E SVILUPPO
DI PROGETTI SUI TEMI DELLA VIOLENZA CONTRO LE
DONNE

SI

CV Creazzo Giuditta

2016

Cabianca Claudio

Per la realizzazione degli incontri tematici in classe in materia
Determinazione Dirigenziale n. 2572 del di risparmio idrico è necessario avvalersi di tecnici specializzati
31/12/2015
in campo ambientale e con comprovata esperienza didattico
educativa

Incontri in classe sul tema risparmio idrico

16/12/2015

23/02/2016

€ 320,00

cattedra istituto Botticelli di Mestre; guida museale
Codess sociocultura presso il Museo di Storia
Naturale di Venezia; guida al parco Fondazione
Fenice – Padova; monitoraggiostatistico presso Qberg
Milano

SI

CV Cabianca Claudio

2016

Boetto Bernath Sonia

Per la realizzazione degli incontri tematici in classe in materia
Determinazione Dirigenziale n. 2572 del di risparmio idrico è necessario avvalersi di tecnici specializzati
31/12/2015
in campo ambientale e con comprovata esperienza didattico
educativa

Incontri in classe sul tema risparmio idrico

14/12/2015

25/02/2016

€ 480,00

Presidente associazione O.A.WWF Venezia e
Territorio; svolgimento incarichi per Associazione
OIKOS-Società Culturale Naturalistica; attività presso
l'Oasi WWF Valle Averto

SI

CV Boetto Bernath Sonia

2016

Bernardi Marco

DD/2016/2572 del 31/12/2015

Per la realizzazione degli incontri tematici in classe in materia
di risparmio idrico è necessario avvalersi di tecnici specializzati
in campo ambientale e con comprovata esperienza didattico
educativa

Incontri in classe sul tema risparmio idrico

14/12/2015

23/02/2016

€ 360,00

attività didattiche di educazione ambientale nelle
scuole; consulenze in ambito naturalistico e attività di
guida naturalistico -ambientale in qualità di libero
professionista

SI

CV Bernardi Marco

2016

Soave Tecla

DD/2016/2572 del 31/12/2015

Per la realizzazione degli incontri tematici in classe in materia
di risparmio idrico è necessario avvalersi di tecnici specializzati
in campo ambientale e con comprovata esperienza didattico
educativa

Incontri in classe sul tema risparmio idrico

14/12/2015

22/02/2016

€ 360,00

____

SI

CV Soave Tecla

2016

Socci Antonio Augusto

DD/2016/2572 del 31/12/2015

Per la realizzazione degli incontri tematici in classe in materia
di risparmio idrico è necessario avvalersi di tecnici specializzati
in campo ambientale e con comprovata esperienza didattico
educativa

Incontri in classe sul tema risparmio idrico

11/12/2015

19/02/2016

€ 320,00

supplente presso Istituto Comprensivo L.Schiavinato
San Donà di Piave

SI

CV Socci Antonio Augusto

2015

Baldovin Orietta

DD/2016/2230 del 10/12/2015

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

Assistenza legale a persone vittime di grave sfruttamento
e tratta

10/12/2015

31/12/2015

€ 4,17

attività libero professionale

SI

CV Baldovin Orietta

DD/2015/2230 del 10/12/2015

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

Assistenza legale a persone vittime di grave sfruttamento
e tratta

10/12/2015

31/12/2015

€ 2.500,00

attività libero professionale

SI

CV Paggi Marco

2015

Paggi Marco
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Di avere avuto negli ultimi tre anni rapporti
diretti/indiretti di collaborazione in qualunque modo
retribuiti con "Socioculturale Cooperativa Sociale
Onlus" di Mestre

ANNO

NOMINATIVO

ATTO DELL'INCARICO

RAGIONE DELL'INCARICO

2015

Tibaldo Marta

DD/2015/2572 del 31/12/2015

Per la realizzazione degli incontri tematici in classe in materia
di risparmio idrico è necessario avvalersi di tecnici specializzati
in campo ambientale e con comprovata esperienza didattico
educativa

2015

Baldovin Orietta

DD/2015/2230 del 10/12/2015

OGGETTO DELL'INCARICO

ALTRI INCARICHI, ATTIVITA' PROFESSIONALI
E
CARICHE IN ALTRI ENTI

ATTESTAZIONE
INSUSSISTENZA CONFLITTO
DI INTERESSI

DAL

AL

COMPENSO

Incontri in classe sul tema risparmio idrico

10/12/2015

17/02/2016

€ 320,00

dipendente presso Comune di Ponte nelle Alpi –
istruttore tecnico – settore edilizia, ambiente e
servizi al cittadino

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

assistenza legale a persone vittime di grave sfruttamento
e tratta

10/12/2015

31/12/2015

€ 100,00

attività libero professionale

SI

CV Baldovin Orietta

assistenza legale a persone vittime di grave sfruttamento
e tratta

10/12/2015

31/12/2015

€ 2.500,00

attività libero professionale

SI

CV Paggi Marco

01/12/2015

31/01/2016

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 (importo annuale che, in
sede di liquidazio

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.

SI

CV Buscato Claudia

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.

SI

CV Padovan Francesco

CV Bontadi Danilo

2015

Paggi Marco

DD/2015/2230 del 10/12/2015

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

2015

Buscato Claudia

DD/2015/2130 del 27/11/2015

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 d

Incarico di rilevatore per la rilevazione Istat prezzi al
consumo per il mese di dicembre 2015

Incarico di rilevatore per la rilevazione Istat prezzi al
consumo per il mese di dicembre 2015

01/12/2015

31/12/2015

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 (importo annuale che, in
sede di liquidazio

SI

CV Tibaldo Marta

2015

Padovan Francesco

DD/2015/2130 del 27/11/2015

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 d

2015

Studio Medico Ass.to
Gomi

DD/2015/1773 del 21/10/2015

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

Docenza nei corsi di formazione “Rappresentanti dei
lavoratori per la sicurezza”

01/12/2015

01/12/2015

€ 280,00

____

SI

2015

Studio Medico Ass.to
Gomi

DD/2015/1773 del 21/10/2015

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

Docenza nei corsi di formazione “Rappresentanti dei
lavoratori per la sicurezza”

01/12/2015

01/12/2015

€ 280,00

____

SI

CV Bontadi Danilo

2015

Sartorello Amedeo

DD/2015/1773 del 21/10/2015

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

Docenza nei corsi di formazione “Rappresentanti dei
lavoratori per la sicurezza”

24/11/2015

24/11/2015

€ 280,00

____

SI

CV Sartorello Amedeo

2015

Sartorello Amedeo

DD/2015/1773 del 21/10/2015

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

Docenza nei corsi di formazione “Rappresentanti dei
lavoratori per la sicurezza”

24/11/2015

24/11/2015

€ 280,00

____

SI

CV Sartorello Amedeo

2015

Collu Filomena

DD/2014/1583 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 –
scuola della schiena”

23/11/2015

17/12/2015

€ 640,00

____

SI

CV Collu Filomena

2016

Studio Legale Falsitta Dolfin - Pansieri

D.D. 1883 del 30.11.2016 (integrazione
incarico di cui alla D.D. 2136 del
01/12/2015)

Particolari professionalità: tributario

sgravi fiscali contraddittorio con la Commisisone Europea
(reg. uff. leg. 984/15)

17/11/2015

30/11/2017

€ 2.696,20

libera professione

SI

CV Gaspare Falsitta

2016

Studio Legale Falsitta Dolfin - Pansieri

DD/2015/2136 del 01/12/2015

Particolari professionalità: tributario

Sgravi fiscali contraddittorio con la Commisisone Europea

17/11/2015

17/11/2016

€ 3.647,80

Libera professione

SI

CV Gaspare Falsitta

2016

Basile Giorgio

DD/2015/1773 del 21/10/2015

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

Docenza nei corsi di formazione “Rappresentanti dei
lavoratori per la sicurezza”

16/11/2015

16/11/2015

€ 320,00

____

SI

CV Basile Giorgio

2015

Basile Giorgio

DD/2015/1773 del 21/10/2015

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

Docenza nei corsi di formazione “Rappresentanti dei
lavoratori per la sicurezza”

16/11/2015

16/11/2015

€ 320,00

____

SI

CV Basile Giorgio

2016

Ballani Diego

IMMOBILIARE MIRANESESAS C/Comune di Venezia –
Corte d'Appello di Venezia

04/11/2015

04/11/2016

€ 6.978,00

libera professione

SI

CV Zanon Ombretta

Determinazione Dirigenziale n. 2059 del
CTP
25/11/2015

Determinazione Dirigenziale n.
1430 del 17/08/2015

2015

Zanon Ombretta

2015

Conte Luigi

2015

Lucchesi Patrizia

Determinazione Dirigenziale n. 2021
19/11/2015

2015

Braga Giovanni

PG 507874 del 06/11/2015

01/11/2015

31/12/2015

€ 1.300,00

Altri incarichi: contratto di assegnista di ricerca
presso il Dipartimento FISPPA (Filosofia Sociologia
Pedagogia Psicologia Applicata) dell'Università di
Padova
Attività professionali: libera
professione di psicologa psicoterapeuta

Integrazione 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 quale funzione
istituzionale obblig

01/11/2015

31/12/2015

€ 1.022,00

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

SI

CV Conte Luigi

Incarico professionale soggetto ad IVA

Integrazione 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 quale funzione
istituzionale obbliga

01/11/2015

31/12/2015

€ 1.022,00

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

SI

CV Lucchesi Patrizia

Supporto della delegazione trattante di parte pubblica,
individuata in base alla comprovata esperienza in materia
presso la P.A., anche nell'ambito di un coordinamento con la
Città Metropolitana

Attività a titolo gratuito di supporto alla delegazione
trattante di parte pubblica nel rinnovo dei contratti
integrativi di comparto e dirigenza

26/10/2015

al rinnovo dei contratti
integrativi del comparto
e della dirigenza

A titolo gratuito

- componente Nucleo di Valutazione dell'Unione dei
Comuni “Città della Riviera”
- presidente dell'Organismo di Valutazione del
Comune di Jesolo (VE)
- componente dell'Organismo di Valutazione del
Comune di Scorzè (VE)
- componente del comitato di sorvegli

SI

CV Braga Giovanni

Incarico professionale soggetto ad IVA

Determinazione Dirigenziale n. 2021 del
Incarico professionale soggetto ad IVA
19/11/2015

Cesare Andrea

Determinazione Dirigenziale n. 1943 del
CTP
10/11/2015

ASSIDOGE IBC SRL INSURANCE BROKER AND
CONSULTANT C/Comune di Venezia – Arbitrato

26/10/2015

26/10/2016

€ 5.075,00

2016

Studio Legale Ass.to
Ticozzi-SicchieroVianello-Dalla ValleZampieron

Determinazione Dirigenziale n. 1773 del Applicazione al D. Lgs. 81/08 e Accordo Stato Regione 21
21/10/2015
dicembre 2011 in materia di formazione

Docenza nei corsi di formazione “Rappresentanti dei
lavoratori per la sicurezza”

23/10/2015

27/10/2015

2015

Studio Legale Ass.to
Ticozzi-SicchieroVianello-Dalla ValleZampieron

Determinazione Dirigenziale n. 1773 del Applicazione al D. Lgs. 81/08 e Accordo Stato Regione 21
21/10/2015
dicembre 2011 in materia di formazione

Docenza nei corsi di formazione “Rappresentanti dei
lavoratori per la sicurezza”

23/10/2015

27/10/2015

2015

Gusella Rita
Bonaventura Ulisse

2015

Paulin
Elisa

2015

Ravagnan Luigi

2015

Della Rocca Paolo

CV Ballani Diego

incarico di collaborazione occasionale per la realizzazione
di un seminario di circa 8 ore, rivolto agli operatori dei 6
servizi di Municipalità del Comune di Venezia e dei
Comuni di Quarto D’Altino, Marcon e Cavallino - Treporti
che lavorano con i gruppi

2016

2015

SI

libera professione

SI

CV Cesare Andrea

€ 640,00

____

SI

CV Zampieron Anna

€ 640,00

____

SI

CV Zampieron Anna

Determinazione Dirigenziale n. 1522 del
Cilco di conferenze sul giardino
29/09/2014

Cilco di conferenze sul giardino

20/10/2015

20/10/2015

€ 500,00

no altri incarichi

SI

CV Gusella Rita

Determinazione Dirigenziale n. 1522 del
Recitazione cantami una canzone
29/09/2014

Recitazione cantami una canzone

09/10/2015

09/10/2015

€ 1.180,00

no altri incarichi

SI

CV Bonaventura Ulisse

Determinazione Dirigenziale n. 1662 del
Finanziamento MiBACT- Legge 77/2006
01/10/2015

Collaborazione per l'attuazione del progetto “Istituzione
Ufficio Unesco” presso il Comune di Venezia, in
particolare:
Aggiornamento e implementazione del sito web
veniceandlagoon.net;
Attività di comunicazione e promozione del Sito UNESCO
attraverso i so

06/10/2015

05/01/2017

€ 25.126,00

NO

SI

CV Paulin Elisa

procedimento penale MO.S.E. - Costituzione di parte
civile

05/10/2015

05/10/2016

€ 28.886,80

libera professione

SI

CV Ravagnan Luigi

Docenza nei corsi di Formazione Generale per i Volontari
di Servizio Civile

01/10/2015

30/04/2016

€ 31.061,00

Attività libero professionale

SI

CV Della Rocca Paolo

PDD n. 1950 del 05/10/2015

Particolari professionalità: penale

Per la realizzazione della Formazione Generale dei Volontari di
Determinazione Dirigenziale n. 1724 del
Servizio Civile è necessario avvalersi di Formatori accreditati
12/10/2015
alla Regione Veneto
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2015

Studio Medico Ass.to
Gomi

2015

Lancini Matteo

ATTO DELL'INCARICO

RAGIONE DELL'INCARICO

Determinazione Dirigenziale n. 1648 del Applicazione al D. Lgs. 81/08 e Accordo Stato Regione 21
29/09/2015
dicembre 2011 in materia di formazione

Determinazione Dirigenziale n.
1429 del 17/08/2015

Incarico professionale soggetto ad IVA

OGGETTO DELL'INCARICO

DAL

AL

COMPENSO

Docenza nei corsi di formazione specifica/aggiornamento
“Valutazione-rischio biologico e le misure di prevenzione e
protezione applicazione D. Lgs. 81/08”

01/10/2015

16/12/2015

€ 2.928,00

29/09/2015

29/09/2015

€ 500,00

23/09/2015

23/09/2016

€ 7.295,60

Incarico di collaborazione occasionale per la realizzazione
di un intervento di circa quattro ore all’interno della
giornata seminariale denominata “dimmichisono Bambini e ragazzi crescono in territori s-confinati”

rivolta agli operatori e agli insegnan
2015

2015

Sorrentino Federico

Brunetti Dimitri

Determinazione Dirigenziale n.
del 05/10/2015

1680

Patrocinio e Domiciliazione

Comune di Venezia c/Comune di Cavallino Treporti –
opposizione ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica

Corso, organizzato su incarico della Regione Veneto "La
Determinazione Dirigenziale n. 1544 del digitalizzazione dei documenti d'archivio. Progetto e
Incarico di docenza
realizzazione" , indirizzato agli operatori d'archivio del territorio
08/09/2015
regionale.

23/09/2015

23/09/2015

€ 560,00

ALTRI INCARICHI, ATTIVITA' PROFESSIONALI
E
CARICHE IN ALTRI ENTI

ATTESTAZIONE
INSUSSISTENZA CONFLITTO
DI INTERESSI

____

SI

CV Bontadi Danilo

Altri incarichi: attualmente nessuno (07/07/2015)
Attività professionali:libera professione come
psicologo psicoterapeuta
Cariche: Presidente Fondazione Minotauro di Milano;
Presidente Agippsa (Associazione Gruppi Ital

SI

CV Lancini Matteo

libera professione

SI

CV Sorrentino Federico

Componente del Comitato Scientifico Italiano di
"Archivi" rivista dell'ANAI - Associazione Nazionale
Archivistica Italiana
Contratto di insegnamento presso l’Università di
Torino, Dipartimento di Studi Storici, corso di Laurea
in Beni culturali a.a. 2015/

SI

CV Brunetti Dimitri

2016

Artusato Michele

D.D. 1435 del 22.09.16 (integrazione
incarico di cui alla D.D. 1678/2015)

CTP

Comune di Venezia c/I.CO.P. S.p.A. - Trib.di Venezia
(reg. uff. leg. 541/2013)

22/09/2015

22/09/2017

€ 1.747,20

libera professione

2015

Artusato Michele

Determinazione Dirigenziale n.
del 05/10/2015

1678

CTP

Comune di Venezia c/I.CO.P. S.p.A. - Trib.di Venezia

22/09/2015

22/09/2016

€ 6.500,00

libera professione

SI

CV Artusato Michele

2015

Sorrentino Federico

Determinazione Dirigenziale n.
del 29/09/2015

1630

Patrocinio e Domiciliazione

Comune di Cavallino Treporti c/Comune di Venezia - C.
Stato – revocazione

03/09/2015

03/09/2016

€ 14.591,20

libera professione

SI

CV Sorrentino Federico

2015

Sorrentino Federico

Determinazione Dirigenziale n.
del 29/09/2015

1631

Patrocinio e Domiciliazione

Comune di Cavallino Treporti c/Comune di Venezia Corte di Cassazione

03/09/2015

03/09/2016

€ 14.591,20

libera professione

SI

CV Sorrentino Federico

2015

Sorrentino Federico

Determinazione Dirigenziale n.
del 29/09/2015

1632

Patrocinio e Domiciliazione

Comune di Cavallino Treporti c/Comune di Venezia - C.
Stato – ottemperanza

03/09/2015

03/09/2016

€ 7.295,60

libera professione

SI

CV Sorrentino Federico

01/09/2015

31/12/2015

€ 1.950,00

Altri incarichi: contratto di collaborazione/consulenza
con l'Usl n.1 della Toscana per il Centro Minori e
Famiglie di Aulla
Attività professionali:libera
professione come psicoterapeuta psicoanalitico a
Bologna c/o studio privato.

SI

CV Badiali Anna Rosa

SI

CV Artusato Michele

2015

Badiali Anna Rosa

Determinazione Dirigenziale n.
1429 del 17/08/2015

Incarico professionale soggetto ad IVA

Integrazione incarico settembre-dicembre 2015 –
Supervisione psicosocioeducativa alle équipe
multidisciplinari formate dagli operatori del Centro per
l’Affido e la Solidarietà Familiare e dei servizi sociali
Infanzia e Adolescenza dei 4 Comuni della Confe

2015

Badiali Anna Rosa

Determinazione Dirigenziale n.
1430 del 17/08/2015

Incarico professionale soggetto ad IVA

Integrazione incarico settembre-dicembre 2015 –
Supervisione psicosocioeducativa alle équipe
multidisciplinari formate dagli operatori del Centro per
l’Affido e la Solidarietà Familiare e dei servizi sociali
Infanzia e Adolescenza dei 4 Comuni della Confe

01/09/2015

31/12/2015

€ 2.250,00

Altri incarichi: contratto di collaborazione/consulenza
con l'Usl n.1 della Toscana per il Centro Minori e
Famiglie di Aulla
Attività professionali:libera professione come
psicoterapeuta psicoanalitico a Bologna c/o studio
privato.
Nessuna carica

SI

CV Badiali Anna Rosa

2015

Chiozzini Anna

Determinazione Dirigenziale n.
1429 del 17/08/2015

Incarico professionale soggetto ad IVA

incarico agosto-dicembre 2015 - fornitura di consultazioni
psicosociali dirette alla valutazione e al sostegno delle
famiglie affidatarie. Valutazioni obbligatorie per definire la
famiglia cui affidare i minori che da Progetto Quadro ne
necessitano, così

01/08/2015

31/12/2015

€ 10.064,00

Altri incarichi:incarico professionale di consulenza
psicologica presso il Centro per l'Affido e la
Solidarietà Familiare d Piove di Sacco (PD) e dei
Comuni ad esso convenzionati Attività professionali:
-attività libero professionale di psicolo

SI

CV Chiozzini Anna

2015

Massariolo Elisa

Per esigenze a cui non è possibile far fronte con personale in
Determinazione Dirigenziale n. 1272 del
servizio ricorrendo i presupposti e secondo le procedure di cui
15/07/2015
all'art. 7 co. 6, D.Lgs. 165/2001

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

15/07/2015

31/12/2015

€ 17.760,00

attività libero professionale

SI

CV Massariolo Elisa

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

15/07/2015

31/12/2015

€ 17.760,00

attività libero professionale

SI

CV Bordin Giorgia

2015

Bordin Giorgia

Determinazione Dirigenziale n.
1272 del 15/07/2015

Determinazione Dirigenziale n. 1670 del
Patrocinio e Domiciliazione
05/10/15

2016

Paoletti Nicolò

2015

Paoletti Nicolò

Determinazione Dirigenziale n.
del 17/07/2015

1287

2015

Paoletti Nicolò

Determinazione Dirigenziale n.
del 17/07/2015

1288

Comune di Venezia c/VALFINA SAS DI MILANI OLINDO –
C.Stato

08/07/2015

08/07/2016

€ 1.141,92

libera professione

Domiciliazione

Comune di Venezia c/TELECOM ITALIA SPA – C. Stato

08/07/2015

08/07/2016

€ 1.141,92

libera professione

SI

CV Paoletti Nicolò

Domiciliazione

Comune di Venezia c/MIINISTERO DELL'INTERNO –
FONDO EDIFICI DI CULTO – S. Stato

08/07/2015

08/07/2016

€ 1.141,92

libera professione

SI

CV Paoletti Nicolò

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.

SI

CV PaolettiNicolò

2015

Colombo Raniero

Non avendo il Servizio Statistica sufficiente personale tecnico
per adempiere alle attività "Rilevazione ISTAT dei prezzi al
Determinazione Dirigenziale n. 1112 del
consumo", ci si avvale di una rete di rilevatori esterni
29/06/2015
individuati a norma del Regolamento per il conferimento degli
incarichi d

Incarico di rilevatore per la rilevazione Istat prezzi al
consumo per i mesi da luglio a dicembre 2015

01/07/2015

31/12/2015

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 (importo annuale che, in
sede di liquidazio

2015

Racchini Luca

Non avendo il Servizio Statistica sufficiente personale tecnico
per adempiere alle attività "Rilevazione ISTAT dei prezzi al
Determinazione Dirigenziale n. 1112 del
consumo", ci si avvale di una rete di rilevatori esterni
29/06/2015
individuati a norma del Regolamento per il conferimento degli
incarichi d

Incarico di rilevatore per la rilevazione Istat prezzi al
consumo per i mesi da luglio a dicembre 2015

01/07/2015

31/12/2015

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 (importo annuale che, in
sede di liquidazio

Di avere avuto negli ultimi tre anni rapporti
diretti/indiretti di collaborazione in qualunque modo
retribuiti con "Fondazione La Biennale di Venezia"
nell'esercizio della professione di architetto e con
clienti privati per prestazioni professionali inere

SI

CV Racchini Luca

2015

Sartorato Mascia

Non avendo il Servizio Statistica sufficiente personale tecnico
per adempiere alle attività "Rilevazione ISTAT dei prezzi al
Determinazione Dirigenziale n. 1112 del
consumo", ci si avvale di una rete di rilevatori esterni
29/06/2015
individuati a norma del Regolamento per il conferimento degli
incarichi d

Incarico di rilevatore per la rilevazione Istat prezzi al
consumo per i mesi da luglio a dicembre 2015

01/07/2015

31/12/2015

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 (importo annuale che, in
sede di liquidazio

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.

SI

CV Sartorato Mascia

2015

Tola Francesca

Non avendo il Servizio Statistica sufficiente personale tecnico
per adempiere alle attività "Rilevazione ISTAT dei prezzi al
Determinazione Dirigenziale n. 1112 del
consumo", ci si avvale di una rete di rilevatori esterni
29/06/2015
individuati a norma del Regolamento per il conferimento degli
incarichi d

Incarico di rilevatore per la rilevazione Istat prezzi al
consumo per i mesi da luglio a dicembre 2015

01/07/2015

31/12/2015

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 (importo annuale che, in
sede di liquidazio

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.

SI

CV Tola Francesca

2015

Fiorin Roberto

Non avendo il Servizio Statistica sufficiente personale tecnico
per adempiere alle attività "Rilevazione ISTAT dei prezzi al
Determinazione Dirigenziale n. 1112 del
consumo", ci si avvale di una rete di rilevatori esterni
29/06/2015
individuati a norma del Regolamento per il conferimento degli
incarichi d

Incarico di rilevatore per la rilevazione Istat prezzi al
consumo per i mesi da luglio a novembre 2015

01/07/2015

30/11/2015

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 (importo annuale che, in
sede di liquidazio

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.

SI

CV Fiorin Roberto
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SI

CV Colombo Raniero

ANNO

NOMINATIVO

ATTO DELL'INCARICO

RAGIONE DELL'INCARICO

2015

Puttilli Teodora

Non avendo il Servizio Statistica sufficiente personale tecnico
per adempiere alle attività "Rilevazione ISTAT dei prezzi al
Determinazione Dirigenziale n. 1112 del
consumo", ci si avvale di una rete di rilevatori esterni
29/06/2015
individuati a norma del Regolamento per il conferimento degli
incarichi d

2015

Maignan Carole

Determinazione Dirigenziale n. 803 del
Coordinatore del Progetto Comunitario "NET-CET"
29/05/2015

OGGETTO DELL'INCARICO

DAL

AL

COMPENSO

Incarico di rilevatore per la rilevazione Istat prezzi al
consumo per i mesi da luglio a novembre 2015

01/07/2015

30/11/2015

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 (importo annuale che, in
sede di liquidazio

Progetto Comunitario "NET-CET"

30/06/2015

31/07/2016

€ 26.000,00

ALTRI INCARICHI, ATTIVITA' PROFESSIONALI
E
CARICHE IN ALTRI ENTI

ATTESTAZIONE
INSUSSISTENZA CONFLITTO
DI INTERESSI

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.

SI

CV Puttilli Teodora

NO

SI

CV Maignan Carole

30/06/2015

30/06/2015

€ 6.978,40

Dichiara 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.

2015

Masuelli Paola

Determinazione Dirigenziale n.815 del
29/05/2015

Progetto Europeo PUMAS "Promoting Sustainable Regional
Urban Mobility in the Alpine Space"

servizio di verifica, monitoraggio e disseminazione dei
risultati del Progetto PUMAS Programma Alpine Space
2007-2013 e l'adattamento del Piano “La mia scuola va in
classe A” per le scuole secondarie di primo grado

2015

Paoletti Nicolò

Determinazione Dirigenziale n.
del 30.07.15

1242

Domiciliazione

Comune di Venezia c/MODONESE Marco e BATTISTUZZO
Massimo – C.Stato

29/06/2015

29/06/2016

€ 1.141,92

libera professione

SI

2015

Paoletti Nicolò

Determinazione Dirigenziale n.
del 13/07/2015

1243

Domiciliazione

Comune di Venezia c/RIODA Mario- C. Stato

29/06/2015

29/06/2016

€ 1.141,92

libera professione

SI

CV Paoletti Nicolò

2015

Paoletti Nicolò

Comune di Venezia c/Bernardi Mario ed altri - Consiglio di
Stato

22/06/2015

22/06/2016

€ 1.141,92

libera professione

SI

CV Paoletti Nicolò

2015

Gargiuolo Giorgio

attività libero professionale

SI

CV Gargiuolo Giorgio

Determinazione Dirigenziale n. 1162 del
Domiciliazione
02/07/2015
Determinazione Dirigenziale n. 937 del
17/06/2015

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

Assistenza legale a persone vittime di grave sfruttamento
e tratta

17/06/2015

30/06/2015

€ 10.000,00

Comune di Venezia c/Rizzo Giuseppina - Corte di
Cassazione

SI

CV Masuelli Paola

CV Paoletti Nicolò

2015

Paoletti Nicolò

Determinazione Dirigenziale n. 1150 del
Domiciliazione
01/07/2015

16/06/2015

16/06/2016

€ 1.141,92

libera professione

SI

CV Paoletti Nicolò

2015

Paoletti Nicolò

Determinazione Dirigenziale n. 1151 del
Domiciliazione
01/07/2015

Comune di Venezia c/Piacentini Pablo - Consiglio di Stato

16/06/2015

16/06/2016

€ 1.141,92

libera professione

SI

CV Paoletti Nicolò

2015

Paoletti Nicolò

Determinazione Dirigenziale n. 1152 del
Domiciliazione
01/07/2015

RIS SRL c/Comune di Venezia - Consiglio di Stato

16/06/2015

16/06/2016

€ 1.141,92

libera professione

SI

CV Paoletti Nicolò

2015

Paoletti Nicolò

Determinazione Dirigenziale n. 1153 del
Domiciliazione
01/07/2015

Comune di Venezia c/Soc. Destinations Loc'Appart SARL

16/06/2015

16/06/2016

€ 1.141,92

libera professione

SI

CV Paoletti Nicolò

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

SI

CV Bontadi Danilo

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

2015

Studio Medico Ass.to
Gomi

Determinazioni Dirigenziali
n. 1043 del 22/06/2015
n.1987 del 17/12/2015
n.2149 del 3/12/2015

2015

Conte Luigi

Determinazione Dirigenziale n.
1216 del 13/07/2015

Incarico professionale soggetto ad IVA

2015

Del Bel Belluz Anna

Determinazione Dirigenziale n.
1216 del 13/07/2015

2015

Gori Fabrizio

2015

Adempimento del D. Lgs. 81/08

01/06/2015

31/01/2016

€ 40.522,00

incarico gennaio-dicembre 2015 - impegno impegno
giugno-dicembre 2015 - fornitura di consultazioni
psicosociali dirette alla valutazione delle competenze
genitoriali nell’ambito della costruzione e gestione dei
Progetti Quadro di cura, protezione e tutela

01/06/2015

31/12/2015

€ 7.154,00

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

SI

CV Luigi Conte

Incarico professionale soggetto ad IVA

incarico gennaio-dicembre 2015 - impegno impegno
gennaio-settembre - fornitura di consultazioni psicosociali
dirette alla valutazione e al sostegno delle famiglie
affidatarie. Valutazioni obbligatorie per definire la famiglia
cui affidare i minori che da

01/06/2015

31/12/2015

€ 9.916,00

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

SI

CV Anna Del Bel Belluz

Determinazione Dirigenziale n.1216 del
13/07/2015

Incarico professionale soggetto ad IVA

incarico gennaio-dicembre 2015 - impegno impegno
gennaio-settembre - fornitura di consultazioni psicosociali
dirette alla valutazione e al sostegno delle famiglie
affidatarie. Valutazioni obbligatorie per definire la famiglia
cui affidare i minori che da

01/06/2015

31/12/2015

€ 10.952,00

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

SI

CV Pietro Fabrizio Gori

Lucchesi Patrizia

Determinazione Dirigenziale n.1216 del
13/07/2015

Incarico professionale soggetto ad IVA

incarico gennaio-dicembre 2015 - impegno impegno
giugno-dicembre 2015 - fornitura di consultazioni
psicosociali dirette alla valutazione delle competenze
genitoriali nell’ambito della costruzione e gestione dei
Progetti Quadro di cura, protezione e tutela

01/06/2015

31/12/2015

€ 6.862,00

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

SI

CV Patrizia Lucchesi

2015

Martini Nives

Determinazione Dirigenziale n.1216 del
13/07/2015

Incarico professionale soggetto ad IVA

incarico gennaio-dicembre 2015 - impegno impegno
gennaio-maggio - 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 ch

01/06/2015

31/12/2015

€ 12.410,00

Altri incarichi: supervisore di gruppo c/o corso di
specializzazione quadriennale di psicoterapia
transculturale - Fondazione Cecchini Milano;
supervisore clinico operatori dell'accoglienza profughi
richiedenti asilo a Padova; volontaria psicologa c/o
pun

SI

CV Nives Martini

2015

Zamengo Alessandro

Determinazione Dirigenziale n.1216 del
13/07/2015

Incarico professionale soggetto ad IVA

incarico gennaio-dicembre 2015 - impegno impegno
giugno-dicembre 2015 - fornitura di consultazioni
psicosociali dirette alla valutazione delle competenze
genitoriali nell’ambito della costruzione e gestione dei
Progetti Quadro di cura, protezione e tutela

01/06/2015

31/12/2015

€ 6.716,00

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

SI

CV Alessandro Zamengo

2015

Studio Medico Ass.to
Gomi

Determinazione Dirigenziale n. 1043 del
Adempimento del D. Lgs. 81/08
22/06/2015

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

01/06/2015

30/11/2015

€ 26.000,00

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

SI

Cv Bontadi Danilo

2015

Scalari Paola

Determinazione n. 210 del 20/02/2015

Prestazione occasionale

incarico di collaborazione occasionale per la realizzazione
di un seminario di supervisione formativa diretto al
gruppo di operatori dei Servizi sociali di Municipalità del
Comune di
Venezia che conducono incontri con gruppi di genitori
inseriti nel Progr

01/06/2015

30/09/2015

€ 2.494,00

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

SI

CV Scalari Paola

2016

Sartorio Giuseppe

D.D. 1663 del 10.11.2016 (integrazione
incarico di cui alla D.D. 802/2015)

Esecuzione c/o il Tribunale di Napoli

Comune di Venezia c/MARFELLA CIRO – Trib. Di Napoli

29/05/2015

10/11/2017

€ 108,50

Libera professione

2015

Paoletti Nicolò

Determinazione Dirigenziale n. 933 del
17/62015

Domiciliazione

Santa Chiara Motoscafi sas di Bin Barbara e Trabujo Loris
c/Comune di Venezia - C.Cass.

18/05/2015

18/05/2016

€ 1.141,92

libera professione

SI

CV Paoletti Nicolò

2015

Paoletti Nicolò

Determinazione Dirigenziale n. 934 del
17/06/2015

Domiciliazione

Esercizi Colpo sas di Fullin Nicola c/Comune di Venezia C. Stato - reg. 407/2015

18/05/2015

18/05/2016

€ 1.141,92

libera professione

SI

CV Paoletti Nicolò

2015

Paoletti Nicolò

Determinazione Dirigenziale n. 935 del
17/06/2015

Domiciliazione

Esercizi Colpo sas di Fullin Nicola c/Comune di Venezia C. Stato - reg. 396/2015

18/05/2015

18/05/2016

€ 1.141,92

libera professione

SI

2016

Sartorio Giuseppe

Determinazione Dirigenziale n. 802 del
29/05/2016

Esecuzione c/o Tribunael di Napoli

Comune di Venezia c/MORFELLA CIRO – Trib. Di Napoli

12/05/2015

12/05/2016

€ 1.021,38

Libera professione

2015

Passerini Luisa

Determinazione Dirigenziale n.
680 del 11/05/2015

07/05/2015

07/05/2015

€ 600,00

2015

Pullia Franca

Determinazione n. 633 del 28/04/2015

04/05/2015

03/05/2017

€ 48.000,00

Partecipazione a convegno dedicato ai temi europei organizzato
Relazione a un convegno
dallo Sportello Europe Direct Venezia Veneto in occasione della
Dedicato alla fondazione della UE
Festa della Europa 2015
Progetti Comunitari “PUMAS e TEMVI”

Attività di gestione e rendicontazione finanziaria dei
Progetti Comunitari “PUMAS e TEMVI”

Pagina 20 di 24

EUI – Istituto Universitario Europeo Fiesole FI
Docente di canto moderno e tecnica vocale presso la
Miles Davis Music School di Mestre

SI

SI
SI
SI

CV Sartorio Giuseppe

CV Paoletti Nicolò
Cv Sartorio Giuseppe
CV Passerini Luisa
CV Pullia Franca

ANNO

NOMINATIVO

2015

Pentucci Pier Paolo

2015

ATTO DELL'INCARICO

RAGIONE DELL'INCARICO

OGGETTO DELL'INCARICO

DAL

AL

COMPENSO

ALTRI INCARICHI, ATTIVITA' PROFESSIONALI
E
CARICHE IN ALTRI ENTI

ATTESTAZIONE
INSUSSISTENZA CONFLITTO
DI INTERESSI

04/05/2015

03/05/2017

€ 48.000,00

Incarico di collaborazione (co.co.co.) per Università
Cà Foscari di Venezia – Dipartimento di Management
(San Giobbe – Cannaregio 873 Venezia) “Supporto
alla ricerca collegata alla gestione dei progetti di
ricerca” I° dal 01/09/14 al 28/02/15 II° dal 02/0

SI

Determinazione n. 632 del 28/04/2015

Progetti Comunitari “PUMAS e TEMVI”

Attività di gestione e rendicontazione finanziaria dei
Progetti Comunitari “PUMAS e TEMVI”

Popolizia Marco

Determinazione n. 633 del 28/04/2015

Progetto Comunitario “CENTRAL MARKETS”

Attività di gestione e rendicontazione finanziaria del
Progetto Comunitario “CENTRAL MARKETS”

04/05/2015

03/05/2017

€ 48.000,00

NO

2015

Csermely Ruben

Determinazione Dirigenziale n. 735 del
19/05/2015

CTP

Comune di Venezia c/FIN CENTRO SRL - C. App. incarico CTP

04/05/2015

04/05/2016

€ 10.760,40

libera professione

SI

CV Csermely Ruben

2015

Scattolin Fabiana

Determinazione Dirigenziale n.708 del
14/05/2015

Incarico professionale soggetto ad IVA

Affidamento incarico periodo dal 01.05.2015 al
31.07.2016 - impegno maggio-dicembre 2015 realizzazione e conduzione di incontri individuali e di
gruppo, anche multiprofessionale, con i diversi soggetti
dei quattro Comuni della Conferenza dei Sindaci del

01/05/2015

31/12/2015

€ 11.300,00

Altri incarichi: nessuno
Attività professionali: nessuna
Nessuna carica

SI

CV Scattolin Fabiana

2015

Paoletti Nicolò

Determinazione Dirigenziale n. 731 del
19/05/2015

Domiciliazione

BETTINELLO RENZO ED ALTRI c/Comune di Venezia Consiglio di Stato

29/04/2015

29/04/2016

€ 1.141,92

libera professione

SI

CV Paoletti Nicolò

2015

Paoletti Nicolò

Determinazione Dirigenziale n. 730 del
19/05/2015

Domiciliazione

Comune di Venezia c/VOLPATO LORIS - Corte di
Cassazione

28/04/2015

28/04/2016

€ 1.141,92

libera professione

SI

CV Paoletti Nicolò

2015

Paoletti Nicolò

Determinazione Dirigenziale n. 754 del
22/05/2015

Domiciliazione

NGI - NAVIGAZIONE GENERALE ITALIANA SPA c/Comune
di Venezia - Consiglio di Stato

28/04/2015

28/04/2016

€ 1.141,92

libera professione

SI

CV Paoletti Nicolò

2015

Ballani Diego

Determinazione Dirigenziale n. 755 del
22/05/2015

CTP

PORTA DI VENEZIA SPA c/Comune di Venezia - Corte
d'Appello di Venezia

28/04/2015

28/04/2016

€ 2.664,48

libera professione

SI

CV Ballani Diego

2015

Ballani Diego

Determinazione Dirigenziale n. 688 del
12/05/2015

CTP

ROSSO ARTEMISIA + 2 c/Comune di Venezia - Corte
d'Appello di Venezia

28/04/2015

28/04/2016

€ 3.298,88

libera professione

SI

CV Ballani Diego

2016

Paoletti Nicolò

Determinazione Dirigenziale n. 709 del
14/05/2015

Domiciliazione

Comune di Venezia c/SOCIETA' HOTEL MINERVA SRL

27/04/2015

31/12/2015

€ 1.141,92

libera professione

SI

CV Paoletti Nicolò

2015

Paoletti Nicolò

Determinazione Dirigenziale n. 703 del
13/05/2015

Domiciliazione

Comune di Venezia c/SALVADORI AUGUSTO - Corte di
Cassazione

27/04/2015

27/04/2016

€ 1.141,92

libera professione

SI

CV Paoletti Nicolò

2015

Paoletti Nicolò

Determinazione Dirigenziale n. 704 del
Domiciliazione
13/05/2015

ABBRESCIA FABRIZIO c/GASTALDI ANDREA c/Comune di
Venezia

27/04/2015

27/04/2016

€ 1.141,92

libera professione

SI

CV Paoletti Nicolò

2015

Paoletti Nicolò

Determinazione Dirigenziale n. 729 del
19/05/2015

Domiciliazione

Comune di Venezia c/TRIVENETA GESTIONE E
PROGETTAZIONI IMMOBILIARI - Corte di Cassazione

27/04/2015

27/04/2016

€ 1.141,92

libera professione

SI

CV Paoletti Nicolò

2015

Paoletti Nicolò

Determinazione Dirigenziale n. 702 del
13/05/2015

Domiciliazione

ASSOCIAZIONE ITALIA NOSTRA ONLUS c/Comune di
Venezia - Consiglio di stato

24/04/2015

24/04/2016

€ 1.141,92

libera professione

SI

CV Paoletti Nicolò

2015

Paoletti Nicolò

Determinazione Dirigenziale n. 726 del
19/05/2015

Domiciliazione

Regione Veneto c/BELLATO MARIO c/Comune di Venezia Consiglio di Stato

24/04/2015

24/04/2016

€ 1.141,92

libera professione

SI

CV Paoletti Nicolò

2015

Paoletti Nicolò

Determinazione Dirigenziale n. 648 del
30/04/2015

Domiciliazione

ICC ITALIAN COFFEE SRL c/Comune di Venezia Consiglio di Stato

13/04/2015

13/04/2016

€ 1.141,92

libera professione

SI

CV Paoletti Nicolò

2015

Paoletti Nicolò

Determinazione Dirigenziale n. 650 del
30/04/2015

Domiciliazione

VENEZIA TAXI CONSORZIO MOTOSCAFI SERVIZIO
PUBBLICO c/Comune di Venezia - Consiglio di Stato

13/04/2015

13/04/2016

€ 1.141,92

libera professione

SI

CV Paoletti Nicolò

2015

Paoletti Nicolò

Determinazione Dirigenziale n.
30/04/2015

Domiciliazione

Regione c/FARMACIA PIUMELLI c/Comune di Venezia Consiglio di Stato

13/04/2015

13/04/2016

€ 1.141,92

libera professione

SI

CV Paoletti Nicolò

2015

Paoletti Nicolò

Determinazione Dirigenziale n. 651 del
30/04/2015

Domiciliazione

CONSORZIO MOTOSCAFI VENEZIA ED ALTRI c/Comune di
Venezia - Consiglio di Stato

13/04/2015

13/04/2016

€ 1.141,92

libera professione

SI

CV Paoletti Nicolò

2015

Paoletti Nicolò

Determinazione Dirigenziale n. 624 del
23/04/2015

Domiciliazione

ULSS 12 VENEZIANA c/Bellato Mario ed altri c/Comune di
Venezia - Consiglio di Stato

09/04/2015

09/04/2016

€ 1.141,92

libera professione

SI

CV Paoletti Nicolò

2015

Paoletti Nicolò

Determinazione Dirigenziale n. 623 del
23/04/15

Domiciliazione

ULSS 12 VENEZIANA c/SOC. FARMACIA PIUMELLI
c/Comune di Venezia - Consiglio di Stato

09/04/2015

09/04/2016

€ 1.141,92

libera professione

SI

CV Paoletti Nicolò

649 del

SI

CV Pentucci Pier Paolo

CV Popolizia Marco

2015

Fantin Chiara

Determinazione n. 456 del 31/03/2015

Progetto Europeo PUMAS "Promoting Sustainable Regional
Urban Mobility in the Alpine Space"

attività di completamento delle attività e azioni del
Progetto PUMAS sulla mobilità sostenibile scolastica

09/04/2015

31/07/2015

€ 4.950,00

Dichiara 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.

2015

Paoletti Nicolò

Determinazione Dirigenziale n. 621 del
23/04/15

Domiciliazione

PADOAN LUCA ED ALTRI c/Comune di Venezia - Consiglio
di Stato

03/04/2015

03/04/2016

€ 1.141,92

libera professione

SI

CV Paoletti Nicolò

2015

Paoletti Nicolò

Determinazione Dirigenziale n. 541 del
08/04/15

Domiciliazione

Busetto Donatella c/Comune di Venezia - Consiglio di
Stato

02/04/2015

02/04/2016

€ 1.141,92

libera professione

SI

CV Paoletti Nicolò

2015

Paoletti Nicolò

Determinazione Dirigenziale n. 542 del
08/04/2015

Domiciliazione

WIND TELECUMUNICAZIONI SPA c/Comune di Venezia Consiglio di Stato

02/04/2015

02/04/2016

€ 1.141,92

libera professione

SI

CV Paoletti Nicolò

2015

Paoletti Nicolò

Determinazione Dirigenziale n. 562 del
10/4/15

Domiciliazione

Comune di Venezia c/MICHEAL SOLDA' ED ALTRI Consiglio di Stato

02/04/2015

02/04/2016

€ 1.141,92

libera professione

SI

CV Paoletti Nicolò

2015

Cazzagon Francesco

Determinazione Dirigenziale n. 487 del
03/04/2015

CTP

Fallimento Bergamo Lidio

27/03/2015

27/03/2016

€ 4.821,44

libera professione

SI

Cv Cazzagon Francesco

2015

Pinzoni Irene

Determinazione n. 344 del 13/03/2015

Progetto Europeo Bike The Track - Track The Bike

Attività di consolidamento delle iniziative svolte durante il
biennio 2013-2014 del Progetto Europeo Bike The Track

16/03/2015

31/03/2015

€ 4.900,00

Dichiara 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.

SI

CV Pinzoni Irene

2015

Rossi Giuseppe

Determinazione n. 290 del 05/03/2015

Non avendo il Servizio Statistica sufficiente personale tecnico
per adempiere alle attività "Indagine ISTAT sull'Integrazione
delle seconde generazioni - ISG 2015", ci si avvale di una rete
di rilevatori esterni individuati a norma del Regolamento per il

Incarico di rilevatore per l'Indagine ISTAT
sull'Integrazione delle seconde generazioni - ISG 2015
per il periodo 12/03/2015 – 30/04/2015

12/03/2015

30/04/2015

Il compenso per l’indagine è specificato
con determinazione dirigenziale n. 290
del 05/03/2015 che fissa il compenso
massimo lordo delle rilevazioni in €
2,028 per ogni alunno del campione per
l’assistenza in fase di compilazione del
questionario WEB e in

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.

SI

CV Rossi Giuseppe

2015

Grandesso Chiara

Determinazione n. 290 del 05/03/2015

Non avendo il Servizio Statistica sufficiente personale tecnico
per adempiere alle attività "Indagine ISTAT sull'Integrazione
delle seconde generazioni - ISG 2015", ci si avvale di una rete
di rilevatori esterni individuati a norma del Regolamento per il

Incarico di rilevatore per l'Indagine ISTAT
sull'Integrazione delle seconde generazioni - ISG 2015
per il periodo 11/03/2015 – 30/04/2015

11/03/2015

30/04/2015

Il compenso per l’indagine è specificato
con determinazione dirigenziale n. 290
del 05/03/2015 che fissa il compenso
massimo lordo delle rilevazioni in €
2,028 per ogni alunno del campione per
l’assistenza in fase di compilazione del
questionario WEB e in

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.

SI

CV Grandesso Chiara

Determinazione n. 290 del 05/03/2015

Non avendo il Servizio Statistica sufficiente personale tecnico
per adempiere alle attività "Indagine ISTAT sull'Integrazione
delle seconde generazioni - ISG 2015", ci si avvale di una rete
di rilevatori esterni individuati a norma del Regolamento per il

Incarico di rilevatore per l'Indagine ISTAT
sull'Integrazione delle seconde generazioni - ISG 2015
per il periodo 09/03/2015 – 30/04/2015

30/04/2015

Il compenso per l’indagine è specificato
con determinazione dirigenziale n. 290
del 05/03/2015 che fissa il compenso
massimo lordo delle rilevazioni in €
2,028 per ogni alunno del campione per
l’assistenza in fase di compilazione del
questionario WEB e in

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.

SI

CV De Col Marilena

2015

De Col Marilena

09/03/2015

Pagina 21 di 24

SI

CV Fantin Chiara

ANNO

NOMINATIVO

2015

Lanzetta Alberto

2015

Gabbatore Roberta

ATTO DELL'INCARICO

RAGIONE DELL'INCARICO

OGGETTO DELL'INCARICO

DAL

AL

COMPENSO

Non avendo il Servizio Statistica sufficiente personale tecnico
per adempiere alle attività "Indagine ISTAT sull'Integrazione
delle seconde generazioni - ISG 2015", ci si avvale di una rete
di rilevatori esterni individuati a norma del Regolamento per il

Incarico di rilevatore per l'Indagine ISTAT
sull'Integrazione delle seconde generazioni - ISG 2015
per il periodo 09/03/2015 – 30/04/2015

09/03/2015

30/04/2015

Il compenso per l’indagine è specificato
con determinazione dirigenziale n. 290
del 05/03/2015 che fissa il compenso
massimo lordo delle rilevazioni in €
2,028 per ogni alunno del campione per
l’assistenza in fase di compilazione del
questionario WEB e in

Determinazione n. 250 del 27/02/2015

Programmare e implementare le attività riguardanti la tutela e
la valorizzazione del Servizio Arsenale

Redazione della cartografia; redazione e aggiornamento
dei database; redazione di testi di analisi; implentazione
del sito web;organizzazione del programma di attività di
comunicazione;redazione di materiali informativi.

02/03/2015

01/03/2016

€ 19.200,00

Determinazione n. 290 del 05/03/2015

ALTRI INCARICHI, ATTIVITA' PROFESSIONALI
E
CARICHE IN ALTRI ENTI

ATTESTAZIONE
INSUSSISTENZA CONFLITTO
DI INTERESSI

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.

SI

CV Lanzetta Alberto

Istituto per le ville venete: collaborazione redazione
Atlante dei contesti paesaggistici di villa veneta per
l'area dei colli euganei (PD); Soprintendenza beni
architettonici e paesaggistici dell'Abruzzo:
catalogazione post-sisma edifici monumentali L'Aq

SI

CV Gabbatore Roberta

2015

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

02/03/2015

25/05/2015

€ 1.080,00

NO

SI

CV Codognotto Debora

2015

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

02/03/2015

13/04/2015

€ 920,00

NO

SI

CV Ferrari Maria Caterina

2015

Gori Fabrizio

Determinazione Dirigenziale n.496 del
08/04/2015

Incarico professionale soggetto ad IVA

Incarico marzo-dicembre 2015 - impegno marzo-maggio
- fornitura di consultazioni psicosociali dirette alla
valutazione e al sostegno delle famiglie affidatarie.
Valutazioni obbligatorie per definire la famiglia cui affidare
i minori che da Progetto Quadr

01/03/2015

31/12/2015

€ 4.292,00

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

SI

CV Gori Fabrizio

2015

Scatena Luca Egidio

Determinazione n. 239 del 25/02/2015

Incarico professionale

Esperto in rendicontazione di progetti Sprar da svolgersi
nel periodo marzo/novembre 2015

01/03/2015

30/11/2015

€ 5.000,00

Dipendente del Consorzio Aid Italia con mansione di
coordinatore Progetto Sprar di Termoli

SI

CV Scatena Luca Egidio

01/03/2015

30/09/2015

€ 3.552,00

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

SI

CV Gori Fabrizio

2015

Gori Fabrizio

Determinazione Dirigenziale n.407 del
25/03/2015

Incarico professionale soggetto ad IVA

Impegno marzo-settembre 2015 - fornitura di
consultazioni psicosociali a sostegno delle
azioni/interventi di solidarietà familiare dirette alle
famiglie di appoggio coinvolte nei Progetti Quadro
interessati dal Programma P.I.P.P.I.

2015

Massariolo
Elisa

Determinazione n. 194 del 18/02/2015

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

18/02/2015

30/06/2015

€ 17.120,00

Attività libero professionale

SI

CV MassarioloElisa

Determinazione n. 194 del 18/02/2015

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

18/02/2015

30/06/2015

€ 17.120,00

Attività libero professionale

SI

CV BordinGiorgia

Progetto Comunitario “CENTRAL MARKETS”

Attività di gestione e rendicontazione finanziaria del
Progetto Comunitario “CENTRAL MARKETS”

12/02/2015

11/05/2015

€ 5.400,00

NO

SI

CV Popolizio Marco

Attuali incarichi:
-incarico consulenza specialistica Immobiliare
Veneziana srl
-incarico di gestione delle procedure intervento
Piazza Artigiani Comune di Vigonza
-progetto edificio cogenerazione gas Veritas spa
-verifica ambientale centrale teleriscalam

SI

CV Miotto Paolo

2015
2015

Bordin
Giorgia
Popolizio Marco

Determinazione n. 113 del 10/02/2015

2015

Miotto Paolo

Determinazione n. 2705 del 30/12/14

Contratto di Quartiere II di Mestre - Altobello.
Affidamento di incarico di consulenza specialistica relativa ai
contenuti complessivi del programma, alle attività, ai progetti e Incarico di consulenza specialistica
alle iniziative componenti il Contratto di Quartiere II di MestreAltobello

2015

Paoletti Nicolò

Determinazione Dirigenziale n. 88 del
05/02/15

Domiciliazione

2015

Paoletti Nicolò

Determinazione Dirigenziale n. 89 del
05/02/15

Domiciliazione

2015

Paoletti Nicolò

Determinazione Dirigenziale n. 70 del
02/02/2015

Domiciliazione

2015

Paoletti Nicolò

2015

10/02/2015

10/02/2016

€ 30.000,00

AMES SPA c/Soc. Farmacia Piumelli & C. sas c/Comune di
Venezia - C.Stato

27/01/2015

27/01/2016

€ 1.141,92

libera professione

SI

CV Paoletti Nicolò

Comune di Venezia c/Soc. Farmacia Piumelli & C. sas Consiglio di Stato

27/01/2015

27/01/2016

€ 1.141,92

libera professione

SI

CV Paoletti Nicolò

AMES SPA c/Bellato Mario ed altri c/Comune di Venezia C.Stato

27/01/2015

27/01/2016

€ 1.141,92

libera professione

SI

CV Paoletti Nicolò

PDeterminazione Dirigenziale n. 495 del
Domiciliazione
08/04/2015

Comune di Venezia c/Bellato Mario ed altri - Consiglio di
Stato

27/01/2015

27/01/2016

€ 1.141,92

libera professione

SI

CV Paoletti Nicolò

Paoletti Nicolò

Determinazione Dirigenziale n. D 90 del
05/02/15

Domiciliazione

ALILAGUNA SPA c/Comune di Veneizia - Consiglio di Stato

27/01/2015

27/01/2016

€ 1.141,92

libera professione

SI

CV Paoletti Nicolò

2015

Paoletti Nicolò

Determinazione Dirigenziale n. 39 del
28.01.15

Domiciliazione

Comune di Ve c/ Volpato Giuseppe ed altri - Cons. Stato

21/01/2015

21/01/2016

€ 1.141,92

libera professione

SI

CV Paoletti Nicolò

2015

Paoletti Nicolò

Determinazione Dirigenziale n. 46 del
29.01.15

Domiciliazione

Comune di Ve c/ Associazione Culturale Mafgine
Operativo - Trib. di Roma

16/01/2015

16/01/2016

€ 1.141,92

libera professione

SI

CV Paoletti Nicolò

2015

Rossi Paola

Determinazione Dirigenziale n. 16 del
22.01.15

CTP

EstCapital sgr spa c/Comune di Venezia

13/01/2015

13/01/2016

€ 25.376,00

libera professione

SI

CV Rossi Paola

2015

Paoletti Nicolò

Determinazione Dirigenziale n. 15 del
22.01.15

Domiciliazione

Velma Srl c/Comune di Venezia - Consiglio di Stato

13/01/2015

31/12/2015

€ 1.141,92

libera professione

SI

CV Paoletti Nicolò

2015

Paoletti Nicolò

Determinazione Dirigenziale n. 14 del
22.01.15

Domiciliazione

Venezia City Sightiseeing srl c/Comune di Venezia

13/01/2015

31/12/2015

€ 1.141,92

libera professione

SI

CV Paoletti Nicolò

PG n° 3632 del 07/01/2015

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 d

Incarico di rilevatore per la rilevazione Istat prezzi al
consumo per i mesi da gennaio a giugno 2015

07/01/2015

30/06/2015

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

SI

CV Zadro Nicoletta

2015

Zadro Nicoletta

2015

Lasta Paola

Non avendo il Servizio Statistica sufficiente personale tecnico
per adempiere alle attività "Rilevazione ISTAT dei prezzi al
Determinazione n° 2405 del 15/12/2014 consumo", ci si avvale di una rete di rilevatori esterni
individuati a norma del Regolamento per il conferimento degli
incarichi d

Incarico di rilevatore per la rilevazione Istat prezzi al
consumo per i mesi da gennaio a giugno 2015

05/01/2015

30/06/2015

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

SI

CV Lasta Paola

2015

Lanfranchi Elisabetta

Non avendo il Servizio Statistica sufficiente personale tecnico
per adempiere alle attività "Rilevazione ISTAT dei prezzi al
Determinazione n° 2405 del 15/12/2014 consumo", ci si avvale di una rete di rilevatori esterni
individuati a norma del Regolamento per il conferimento degli
incarichi d

Incarico di rilevatore per la rilevazione Istat prezzi al
consumo per i mesi da gennaio a giugno 2015

05/01/2015

30/06/2015

Il compenso per l’indagine è specificato
con determinazione dirigenziale n. 3482
del 31/12/2009 che fissa il compenso
Di avere avuto negli ultimi tre anni rapporto di lavoro
lordo delle rilevazioni in € 0,58 per ogni subordinato part-time con Coperativa socioculturale
prodotto rilevato ed €1,00 per ogni
ditta rilevata (annuale)

SI

CV Lanfranchi Elisabetta

2015

Augenti Silvia

Non avendo il Servizio Statistica sufficiente personale tecnico
per adempiere alle attività "Rilevazione ISTAT dei prezzi al
Determinazione n° 2405 del 15/12/2014 consumo", ci si avvale di una rete di rilevatori esterni
individuati a norma del Regolamento per il conferimento degli
incarichi d

Incarico di rilevatore per la rilevazione Istat prezzi al
consumo per i mesi da gennaio a giugno 2015

05/01/2015

30/06/2015

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)

SI

CV Augenti Silvia
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Di avere avuto negli ultimi tre anni rapporti
diretti/indiretti di collaborazione in qualunque modo
retribuiti con "Socioculturale Cooperativa Sociale
Onlus" di Mestre

ANNO

NOMINATIVO

2015

Bianco Luca

2015

Vigato Filippo

ATTO DELL'INCARICO

RAGIONE DELL'INCARICO

OGGETTO DELL'INCARICO

DAL

AL

Non avendo il Servizio Statistica sufficiente personale tecnico
per adempiere alle attività "Rilevazione ISTAT dei prezzi al
Determinazione n° 2405 del 15/12/2014 consumo", ci si avvale di una rete di rilevatori esterni
individuati a norma del Regolamento per il conferimento degli
incarichi d

Incarico di rilevatore per la rilevazione Istat prezzi al
consumo per i mesi da gennaio a giugno 2015

05/01/2015

30/06/2015

Determinazione n. 2694 del 29/12/2014 Obbligo di individuazione per legge del RSPP

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

COMPENSO

ALTRI INCARICHI, ATTIVITA' PROFESSIONALI
E
CARICHE IN ALTRI ENTI

Il compenso per l’indagine è specificato
con determinazione dirigenziale n. 3482
Di avere avuto negli ultimi tre anni rapporti
del 31/12/2009 che fissa il compenso
diretti/indiretti di collaborazione in qualunque modo
lordo delle rilevazioni in € 0,58 per ogni
retribuiti con "SCS Consulting", "Demetra", "Marker"
prodotto rilevato ed €1,00 per ogni
ditta rilevata (annuale)

ATTESTAZIONE
INSUSSISTENZA CONFLITTO
DI INTERESSI

SI

CV Bianco Luca

01/01/2015

31/12/2015

€ 12.200,00

RSPP e consulente di pubblico spettacolo

SI

CV Vigato Filippo

01/01/2015

31/12/2015

€ 19.293,75

no

SI

CV OngarettoMichela

2015

Ongaretto
Michela

Determinazione n. 2 del 16/01/2015

L'attività di censimento e schedatura del bene culturale, è di
Censimento, verifica, schedatura degli elementi di arredo
alta specializzazione e ogni attività di catalogazione condotta
senza il coordinamento e la supervisione della Soprintendenza, urbano della città di Venezia
non riveste carattere specifico. Quest'ultima ha individuato e co

2015

Barbon Giorgia

Determinazione n. 2 del 16/01/2015

L'attività di censimento e schedatura del bene culturale, è di
alta specializzazione e ogni attività di catalogazione condotta
Censimento, verifica, schedatura degli elementi di arredo
senza il coordinamento e la supervisione della Soprintendenza, urbano della città di Venezia
non riveste carattere specifico. Quest'ultima ha individuato e co

01/01/2015

31/12/2015

€ 16.231,25

- SIRECON SRL / impiegata a tempo indeterminato
- Inserimento dati restauro portale
di accesso al chiostro della Trinità / Frari / Venezia
- Insula SpA/ Case studio Remigio Barbaro
(assistenza)

SI

CV Barbon Giorgia

2015

Ippolito Enrica

Determinazione n. 2 del 16/01/2015

L'attività di censimento e schedatura del bene culturale, è di
alta specializzazione e ogni attività di catalogazione condotta
Censimento, verifica, schedatura degli elementi di arredo
senza il coordinamento e la supervisione della Soprintendenza, urbano della città di Venezia
non riveste carattere specifico. Quest'ultima ha individuato e co

01/01/2015

31/12/2015

€ 17.762,50

- Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per Venezia
e Laguna / Progetto per la sperimentazione e la
formazione all'uso del Sistema Informativo Generale
del Catalogo SIGEC

SI

Cv Ippolito Enrica

2015

Zanibon Patrizia

Determinazione n. 239 del 25/02/2015

Incarico professionale

Esperto in orientamento formativo professionale in ambito
di protezione internazionale - Progetti Sprar

01/01/2015

31/12/2015

€ 20.790,00

Docente corso formazione università di Padova e
supervisione Coop.Gea

SI

CV Zanibon Patrizia

2015

Danese Elisa

Determinazione n. 239 del 25/02/2015

Incarico professionale

Esperto in Tutela Psicosociale in ambito di protezione
internazionale - Progetti Sprar

01/01/2015

31/12/2015

€ 33.750,00

Incarico libero professionista come psicoterapeuta
con Caritas di Udine/Progetto Sprar di Cividale del
Friuli, 20 ore mensili,

SI

CV Danese Elisa

2015

Cesarotto Matteo

Esperto in interventi di integrazione territoriale di titolari
e richiedenti la protezione internazionale di Progetti Sprar

01/01/2015

31/12/2015

€ 20.375,00

Socio e amministratore della Coop.Soc. Il Sestante
Onlus di Padova

SI

CV Cesarotto Matteo

2015

Conte Luigi

Determinazione Dirigenziale n.554 del
10/04/2015

Incarico professionale soggetto ad IVA

incarico gennaio-dicembre 2015 - impegno impegno
gennaio-maggio - 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 m

01/01/2015

31/12/2015

€ 2.482,00

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

SI

CV Conte Luigi

2015

Del Bel Belluz Anna

Determinazione Dirigenziale n.554 del
10/04/2015

Incarico professionale soggetto ad IVA

incarico gennaio-dicembre 2015 - impegno impegno
gennaio-maggio - fornitura di consultazioni psicosociali
dirette alla valutazione e al sostegno delle famiglie
affidatarie. Valutazioni obbligatorie per definire la famiglia
cui affidare i minori che da Pro

01/01/2015

31/12/2015

€ 6.808,00

SI

CV Del Bel Belluz Anna

Determinazione n. 239 del 25/02/2015 Incarico professionale

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

2015

Lucchesi Patrizia

Determinazione Dirigenziale n.554 del
10/04/2015

Incarico professionale soggetto ad IVA

incarico gennaio-dicembre 2015 - impegno impegno
gennaio-maggio - 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 m

01/01/2015

31/12/2015

€ 2.190,00

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

SI

CV Lucchesi Patrizia

2015

Maione Susanna

Determinazione Dirigenziale n.554 del
10/04/2015

Incarico professionale soggetto ad IVA

incarico gennaio-dicembre 2015 - impegno impegno
gennaio-maggio - fornitura di consultazioni psicosociali
dirette alla valutazione e al sostegno delle famiglie
affidatarie. Valutazioni obbligatorie per definire la famiglia
cui affidare i minori che da Pro

01/01/2015

31/12/2015

€ 6.660,00

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

SI

CV Maione Susanna

2015

Zamengo Alessandro

Determinazione Dirigenziale n.554 del
10/04/2015

Incarico professionale soggetto ad IVA

incarico gennaio-dicembre 2015 - impegno impegno
gennaio-maggio - 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 m

01/01/2015

31/12/2015

€ 2.774,00

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

SI

CV Zamengo Alessandro

2015

Martini Nives

Determinazione Dirigenziale n.554 del
10/04/2015

Incarico professionale soggetto ad IVA

incarico gennaio-dicembre 2015 - impegno impegno
gennaio-maggio - 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 ch

01/01/2015

31/12/2015

€ 8.760,00

Altri incarichi: supervisore di gruppo c/o corso di
specializzazione quadriennale di psicoterapia
transculturale - Fondazione Cecchini Milano;
supervisore clinico operatori dell'accoglienza profughi
richiedenti asilo a Padova; volontaria psicologa c/o pu

SI

CV Martini Nives

2015

Conte Luigi

Determinazione n. 210 del 20/02/2015

Incarico professionale soggetto ad IVA

incarico gennaio-dicembre 2015 - impegno impegno
gennaio-settembre - fornitura di consultazioni psicosociali
dirette alla valutazione delle competenze genitoriali
nell’ambito della costruzione e gestione dei Progetti
Quadro di cura, protezione e tutela de

01/01/2015

30/09/2015

€ 6.716,00

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

SI

CV Conte Luigi

2015

Del Bel Belluz Annamaria

Determinazione n. 210 del 20/02/2015

Incarico professionale soggetto ad IVA

incarico gennaio-dicembre 2015 - impegno impegno
gennaio-settembre - fornitura di consultazioni psicosociali
dirette alla valutazione e al sostegno delle famiglie di
appoggio, solidali e affidatarie necessarie a garantire il
livello attuale degli affidi

01/01/2015

30/09/2015

€ 3.700,00

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

SI

CV Del Bel Belluz Annamaria

2015

Lucchesi Patrizia

Determinazione n. 210 del 20/02/2015

Incarico professionale soggetto ad IVA

incarico gennaio-dicembre 2015 - impegno impegno
gennaio-settembre - fornitura di consultazioni psicosociali
dirette alla valutazione delle competenze genitoriali
nell’ambito della costruzione e gestione dei Progetti
Quadro di cura, protezione e tutela de

01/01/2015

30/09/2015

€ 6.716,00

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

SI

CV Lucchesi Patrizia

2015

Maione Susanna

Determinazione n. 210 del 20/02/2015

Incarico professionale soggetto ad IVA

incarico gennaio-dicembre 2015 - impegno impegno
gennaio-settembre - fornitura di consultazioni psicosociali
dirette alla valutazione e al sostegno delle famiglie di
appoggio, solidali e affidatarie necessarie a garantire il
livello attuale degli affidi

01/01/2015

30/09/2015

€ 3.552,00

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

SI

CV Maione Susanna

2015

Zamengo Alessandro

Determinazione n. 210 del 20/02/2015

Incarico professionale soggetto ad IVA

incarico gennaio-dicembre 2015 - impegno impegno
gennaio-settembre - fornitura di consultazioni psicosociali
dirette alla valutazione delle competenze genitoriali
nell’ambito della costruzione e gestione dei Progetti
Quadro di cura, protezione e tutela de

01/01/2015

30/09/2015

€ 6.570,00

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

SI

CV Zamengo Alessandro

2015

Baldovin Orietta

Determinazione Dirigenzialen. 937 del
17/06/2015

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

Assistenza legale a persone vittime di grave sfruttamento
e tratta

01/01/2015

30/06/2015

€ 8.000,00

attività libero professionale

SI

CV Baldovin Orietta

Incarico in qualità di Consigliera di Fiducia del Comune di
Venezia - periodo gennaio - giugno 2015

01/01/2015

30/06/2015

€ 3.150,00

incarichi libero-professionali come legale e consulente
legale, anche per Politecnico Torino e Tribunale
Padova

SI

CV Marti Emanuela

2015

Marti Emanuela

Necessità di avvalersi di una figura altamente professionale,
individuata a seguito di apposita selezione con provvedimento
Determinazione Dirigenziale n. 1114 del
sindacale P.G.302812 del 07/07/2010 che prevedeva la
01/07/2015
possibilità di estensione della collaborazione per 5 anni dalla
procedura sele
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DAL

AL

COMPENSO

ALTRI INCARICHI, ATTIVITA' PROFESSIONALI
E
CARICHE IN ALTRI ENTI

Redazione della cartografia; redazione e aggiornamento
dei database; redazione di testi di analisi; implentazione
del sito web; organizzazione del programma di attività di
comunicazione; redazione di materiali informativi.

30/12/2014

29/12/2015

€ 19.200,00

NO

SI

CV Leoni Michela

Per esigenze a cui non è possibile far fronte con personale in
Determinazione n° 2650 del 29/12/2014 servizio ricorrendo i presupposti e secondo le procedure di cui
all'art. 7 co. 6, D.Lgs. 165/2001

Attività di supervisione rivolta all'equipe del Centro
Antiviolenza Progetto finanziato dalla Regione Veneto con
Decreto n. 14/2014

29/12/2014

18/05/2015

€ 9.600,00

Contratto a Progetto Responsabile per l'Area
Femminile presso Villaggio Attezzato la Barbuta
Croce Rossa Provinciale

SI

CV Poli Daniela

Progetto Comunitario "PUMAS - Promoting Sustainable
Determinazione n. 2038 del 19/11/2014 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 ges

10/12/2014

31/12/2015

€ 23.400,00

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)

SI

CV Pentucci Pier Paolo

Determinazione n. 2561 del 19/12/2014 CTP Comune di Venezia

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

€ 3.172,00

Libera professione

SI

CV Cazzagon Francesco

Determinazione n. 2541 del 19/12/2014 Difesa del Comune di Venezia

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

04/12/2014

31/12/2015

€ 1.141,92

Libera professione

SI

CV Paoletti Nicolò

12/11/2014

31/05/2015

€ 8.125,00

Docenze nell'ambito del Progetto Mattone
Internazionale

SI

CV Jester Andrea

23/10/2014

31/12/2015

€ 1.141,92

Libera professione

SI

CV Paoletti Nicolò

ANNO

NOMINATIVO

ATTO DELL'INCARICO

2015

Leoni Michela

Determinazione n. 2725 del 31/12/2014

2015

Poli Daniela

2014

Pentucci Pier Paolo

2014

Cazzagon Francesco

2014

Paoletti Nicolò

RAGIONE DELL'INCARICO

Programmare e implementare le attività riguardanti la tutela e
la valorizzazione del Servizio Arsenale

OGGETTO DELL'INCARICO

ATTESTAZIONE
INSUSSISTENZA CONFLITTO
DI INTERESSI

2015

Jester Andrea

Determinazione n. 1588 del 02/10/2014 Progetto Comunitario“EASE&SEE”

Gestione tecnica di progetti comunitari nonchè
coordinamento delle attività progettuali e del partenariato
locale, regionale ed europeo.

2014

Paoletti Nicolò

Determinazione n. 1926 del 17/11/2014 Domiciliazione

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

2014

Paoletti Nicolò

Determinazione n. 2254 del 19/12/2014 Domicialiazione

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

09/10/2014

31/12/2015

€ 1.141,92

Libera professione

SI

CV Paoletti Nicolò

2014

Paoletti Nicolò

Determinazione n. 2292 del 11/12/2014 Domiciliazione

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

08/10/2014

31/12/2015

€ 1.141,92

Libera professione

SI

CV Paoletti Nicolò

2014

Paoletti Nicolò

Determinazione n. 1878 del 07/11/2014 Domiciliazione

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

01/10/2014

31/12/2015

€ 1.141,92

Libera professione

SI

CV Paoletti Nicolò

2014

Dolfin Nicoletta

Determinazione n. 1907 del 10/11/2014 Difesa del Comune di Venezia

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

22/09/2014

31/12/2015

€ 63.440,00

Libera professione

SI

CV Dolfin Nicoletta

2014

Falsitta Gaspare

DD/2014/1907 del 10/11/2014

Difesa del Comune di Venezia

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

22/09/2014

31/12/2015

€ 63.440,00

Libera professione

SI

CV Falsitta Gaspare

Coli Giovanni

DD/2016/1586 del 24/10/2016
(integrazione incarico di cui alla
DD/2014/1062 del 23/06/2014)

Costituzione di parte civile e offesa

Costituzione di parte civile e offesa procedimenti penali
pratiche edilizie c/Bertoncello ed altri (reg. uff. leg.
320/11)

13/06/2014

24/10/2016

€ 41.236,00

libera professione

SI

CV Coli Giovanni

2016

2015

Studio Medico Ass.to
Gomi

DD/2013/816 del 30/05/2013
e DD/2015/1716 del 17/07/2015

Adempimento del D. Lgs. 81/08

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

€ 59.649,00

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

2013

Vetrini
Lada

DD/2013/1262 del 05/08/2013

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

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

19/08/2013

18/08/2015

€ 28.800,00

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

SI

CVVetrini

SI

CV Maignan

2013

Maignan
Carole

Coordinatore del Progetto Comunitario "NET-CET"

Progetto Comunitario "NET-CET"

01/07/2013

30/06/2015

€ 48.000,00

Arsenale di Venezia S.p.a.

2013 (Ante
D.Lgs.
33/2013)

Michieletto Paolo

Determinazione n. 109 del 15/02/2013

Direzione Mobilità e Trasporti

Gestione tecnica del progetto BIKE THE TRACK sul tema
della mobilità sostenibile

17/12/2012

03/08/2015

€ 40.824,00

Incarico di Collaborazione Coordinata e Continuativa

2013 (Ante
D.Lgs.
33/2013)

Soranzo Luca

Determinazione n. 142 del 18/02/2013

Direzione Sviluppo Economico e Partecipate

Gervizio di auditing e certificazione semestrale - Progetto
PUMAS, Programma Alpine Space

14/02/2013

31/08/2015

€ 17.600,00

Inacrico di prestazione d'opera occasionale

DD/2013/1010 del 27/06/2013
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SI

Cv Bontadi Danilo

