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NOMINATIVO RAGIONE DELL'INCARICO OGGETTO DELL'INCARICO DURATA COMPENSO

Lasta Paola SI

SI

SI

ATTO 
DELL'INCARICO

ALTRI INCARICHI, ATTIVITA' PROFESSIONALI E 
CARICHE IN ALTRI ENTI 

ATTESTAZIONE 
INSUSSISTENZA 

CONFLITTO DI INTERESSI

Determinazione n° 
2405 del 15/12/2014

Non avendo il Servizio Statistica sufficiente 
personale tecnico per adempiere alle attività 
"Rilevazione ISTAT dei prezzi al consumo", ci si 
avvale di una rete di rilevatori esterni individuati 
a norma del Regolamento per il conferimento 
degli incarichi di rilevatore statistico, approvato 
con deliberazione G.C. n. 547 del 23/11/2012, 
ed attingendo dall'ultima graduatoria utile n. 8 
dell’Elenco dei rilevatori approvata con 
disposizione dirigenziale prot. n. 453755 del 
30/10/2014 e pubblicata sul sito istituzionale 
alla pagina  
http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/Ser
veBLOB.php/L/IT/IDPagina/22010

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)

Di avere una collaborazione occasionale con 
Veniceagency.com

CV Lasta Paola

Lanfranchi 
Elisabetta

Determinazione n° 
2405 del 15/12/2014

Non avendo il Servizio Statistica sufficiente 
personale tecnico per adempiere alle attività 
"Rilevazione ISTAT dei prezzi al consumo", ci si 
avvale di una rete di rilevatori esterni individuati 
a norma del Regolamento per il conferimento 
degli incarichi di rilevatore statistico, approvato 
con deliberazione G.C. n. 547 del 23/11/2012, 
ed attingendo dall'ultima graduatoria utile n. 8 
dell’Elenco dei rilevatori approvata con 
disposizione dirigenziale prot. n. 453755 del 
30/10/2014 e pubblicata sul sito istituzionale 
alla pagina  
http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/Ser
veBLOB.php/L/IT/IDPagina/22010

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)

Di avere avuto negli ultimi tre anni rapporto di lavoro 
subordinato part-time con Coperativa socioculturale

CV Lanfranchi Elisabetta

Augenti  
Federico

Determinazione n° 
2405 del 15/12/2014

Non avendo il Servizio Statistica sufficiente 
personale tecnico per adempiere alle attività 
"Rilevazione ISTAT dei prezzi al consumo", ci si 
avvale di una rete di rilevatori esterni individuati 
a norma del Regolamento per il conferimento 
degli incarichi di rilevatore statistico, approvato 
con deliberazione G.C. n. 547 del 23/11/2012, 
ed attingendo dall'ultima graduatoria utile n. 8 
dell’Elenco dei rilevatori approvata con 
disposizione dirigenziale prot. n. 453755 del 
30/10/2014 e pubblicata sul sito istituzionale 
alla pagina  
http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/Ser
veBLOB.php/L/IT/IDPagina/22010

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)

Di svolgere attività professionale come consulente 
assicurativo presso "Generali Assitalia" 

CV Augenti  Federico

http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/e%252F2%252F5%252FD.0492e1391ed69a3c3614/P/BLOB%3AID%3D79698/E/pdf
http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/a%252F6%252F5%252FD.b641b53a5cf3a2995120/P/BLOB%3AID%3D79698/E/pdf
http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/7%252F6%252F6%252FD.40b374d2e31e38bb273a/P/BLOB%3AID%3D79698/E/pdf
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NOMINATIVO RAGIONE DELL'INCARICO OGGETTO DELL'INCARICO DURATA COMPENSO
ATTO 

DELL'INCARICO
ALTRI INCARICHI, ATTIVITA' PROFESSIONALI E 

CARICHE IN ALTRI ENTI 

ATTESTAZIONE 
INSUSSISTENZA 

CONFLITTO DI INTERESSI

Augenti Silvia SI

Bianco Luca SI

Poli Daniela 9.600 euro SI

Zadro Nicoletta SI

Jester Andrea Progetto Comunitario“EASE&SEE” 8.125 euro Docenze nell'ambito del Progetto Mattone Internazionale SI

Determinazione n° 
2405 del 15/12/2014

Non avendo il Servizio Statistica sufficiente 
personale tecnico per adempiere alle attività 
"Rilevazione ISTAT dei prezzi al consumo", ci si 
avvale di una rete di rilevatori esterni individuati 
a norma del Regolamento per il conferimento 
degli incarichi di rilevatore statistico, approvato 
con deliberazione G.C. n. 547 del 23/11/2012, 
ed attingendo dall'ultima graduatoria utile n. 8 
dell’Elenco dei rilevatori approvata con 
disposizione dirigenziale prot. n. 453755 del 
30/10/2014 e pubblicata sul sito istituzionale 
alla pagina  
http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/Ser
veBLOB.php/L/IT/IDPagina/22010

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)

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

CV Augenti Silvia

Determinazione n° 
2405 del 15/12/2014

Non avendo il Servizio Statistica sufficiente 
personale tecnico per adempiere alle attività 
"Rilevazione ISTAT dei prezzi al consumo", ci si 
avvale di una rete di rilevatori esterni individuati 
a norma del Regolamento per il conferimento 
degli incarichi di rilevatore statistico, approvato 
con deliberazione G.C. n. 547 del 23/11/2012, 
ed attingendo dall'ultima graduatoria utile n. 8 
dell’Elenco dei rilevatori approvata con 
disposizione dirigenziale prot. n. 453755 del 
30/10/2014 e pubblicata sul sito istituzionale 
alla pagina  
http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/Ser
veBLOB.php/L/IT/IDPagina/22010

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)

Di avere avuto negli ultimi tre anni rapporti diretti/indiretti di 
collaborazione in qualunque modo retribuiti con "SCS 
Consulting", "Demetra", "Marker"

CV Bianco Luca

Determinazione n°  
2650 del 29/12/2014

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

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

29/12/2014-
18/05/2015

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

CV Poli Daniela

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 di rilevatore statistico, approvato 
con deliberazione G.C. n. 547 del 23/11/2012, 
ed attingendo dall'ultima graduatoria utile n. 8 
dell’Elenco dei rilevatori approvata con 
disposizione dirigenziale prot. n. 453755 del 
30/10/2014 e pubblicata sul sito istituzionale 
alla pagina  
http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/Ser
veBLOB.php/L/IT/IDPagina/22010

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 lordo delle 
rilevazioni in € 0,58 per ogni 
prodotto rilevato ed €1,00 per ogni 
ditta rilevata (annuale)

Organizzatore di nidi in famiglia
Attività di psicologo (libera professione)

CV Zadro Nicoletta

Determinazione n. 
1588 del 02/10/2014

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

12/11/2014 - 
31/05/2015

CV Jester Andrea

http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/7%252F2%252F2%252FD.f765c25bb42e316534d8/P/BLOB%3AID%3D79698/E/pdf
http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/b%252Fe%252F0%252FD.5d1717d2723d81e9bfa7/P/BLOB%3AID%3D79698/E/pdf
http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/8%252F6%252F6%252FD.98222aaf9117146f17b4/P/BLOB%3AID%3D79698/E/pdf
http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/e%252F9%252F1%252FD.1de7be5201eb1f872256/P/BLOB%3AID%3D79698/E/pdf
http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/f%252Ff%252Fc%252FD.7a6c0fcfb3eec516b132/P/BLOB%3AID%3D79698/E/pdf
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NOMINATIVO RAGIONE DELL'INCARICO OGGETTO DELL'INCARICO DURATA COMPENSO
ATTO 

DELL'INCARICO
ALTRI INCARICHI, ATTIVITA' PROFESSIONALI E 

CARICHE IN ALTRI ENTI 

ATTESTAZIONE 
INSUSSISTENZA 

CONFLITTO DI INTERESSI

Leoni Michela 19.200 euro NO SI

Vigato Filippo Obbligo di individuazione per legge del RSPP 12.200 euro RSPP e consulente di pubblico spettacolo SI

Miotto Paolo Incarico di consulenza specialistica 30.000 euro SI

Popolizio Marco Progetto Comunitario “CENTRAL MARKETS” 5.400 euro NO SI

Puttilli Teodora SI

Fiorin Roberto SI

Determinazione n. 
2725 del 31/12/2014  

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.

30/12/2014 - 
29/12/2015

CV Leoni Michela

Determinazione n. 
2694 del 29/12/2014

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

01/01/2015 - 
31/12/2015

CV Vigato Filippo

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 alle 
iniziative componenti il Contratto di Quartiere II 
di Mestre-Altobello. 

10/02/2015 
-10/02/2016

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 teleriscalamento PP Mattuglie 
Veritas spa

CV Miotto Paolo

Determinazione n. 
113 del 10/02/2015

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

12/02/2015 - 
11/05/2015

CV Popolizio Marco

Determinazione n. 
217 del 20/02/2015

Non avendo il Servizio Statistica sufficiente 
personale tecnico per adempiere alle attività 
"Rilevazione ISTAT Multiscopo sulle famiglie: 
aspetti della vita quotidiana", ci si avvale di una 
rete di rilevatori esterni individuati a norma del 
Regolamento per il conferimento degli incarichi 
di rilevatore statistico, approvato con 
deliberazione G.C. n. 547 del 23/11/2012, ed 
attingendo dall'ultima graduatoria utile n. 9 
dell’Elenco dei rilevatori approvata con 
disposizione dirigenziale prot. n. 45717 del 
30/01/2015 e pubblicata sul sito istituzionale 
alla pagina  
http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/Ser
veBLOB.php/L/IT/IDPagina/22010

Incarico di rilevatore per la rilevazione Istat 
"Aspetti della vita quotidiana” 2015 per il 
periodo 23/02/2015 – 14/03/2015

23/02/2015 
-14/03/2015

Il compenso per l’indagine è 
specificato con determinazione 
dirigenziale n. 385 del 28/03/2014 
che fissa il compenso massimo 
lordo delle rilevazioni in € 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. 

CV Puttilli Teodora

Determinazione n. 
217 del 20/02/2015

Non avendo il Servizio Statistica sufficiente 
personale tecnico per adempiere alle attività 
"Rilevazione ISTAT Multiscopo sulle famiglie: 
aspetti della vita quotidiana", ci si avvale di una 
rete di rilevatori esterni individuati a norma del 
Regolamento per il conferimento degli incarichi 
di rilevatore statistico, approvato con 
deliberazione G.C. n. 547 del 23/11/2012, ed 
attingendo dall'ultima graduatoria utile n. 9 
dell’Elenco dei rilevatori approvata con 
disposizione dirigenziale prot. n. 45717 del
30/01/2015 e pubblicata sul sito istituzionale 
alla pagina  
http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/Ser
veBLOB.php/L/IT/IDPagina/22010

Incarico di rilevatore per la rilevazione Istat 
"Aspetti della vita quotidiana” 2015 per il 
periodo 23/02/2015 – 14/03/2015

23/02/2015 
-14/03/2015

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

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

CV Fiorin Roberto

http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/5%252Fc%252F0%252FD.aab12ae534ebbfbe0548/P/BLOB%3AID%3D79698/E/pdf
http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/1%252Fc%252F8%252FD.a47fbc98ae4bcf95d67f/P/BLOB%3AID%3D79698/E/pdf
http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/c%252Fc%252Ff%252FD.af98076dee8bc1172b5e/P/BLOB%3AID%3D79698/E/pdf
http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/f%252F7%252F8%252FD.eb4dfeb20e92018b2f1e/P/BLOB%3AID%3D79698/E/pdf
http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/0%252F7%252F7%252FD.71f3440cb4a4db111af5/P/BLOB%3AID%3D79698/E/pdf
http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/3%252F3%252Ff%252FD.90562679e970dc16b63b/P/BLOB%3AID%3D79698/E/pdf
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NOMINATIVO RAGIONE DELL'INCARICO OGGETTO DELL'INCARICO DURATA COMPENSO
ATTO 

DELL'INCARICO
ALTRI INCARICHI, ATTIVITA' PROFESSIONALI E 

CARICHE IN ALTRI ENTI 

ATTESTAZIONE 
INSUSSISTENZA 

CONFLITTO DI INTERESSI

SI

SI

17. 120 euro Attività libero professionale SI

17.120 euro Attività libero professionale SI

De Col Marilena SI

Ferrari 
Gian Carlo

Determinazione n. 
217 del 20/02/2015

Non avendo il Servizio Statistica sufficiente 
personale tecnico per adempiere alle attività 
"Rilevazione ISTAT Multiscopo sulle famiglie: 
aspetti della vita quotidiana", ci si avvale di una 
rete di rilevatori esterni individuati a norma del 
Regolamento per il conferimento degli incarichi 
di rilevatore statistico, approvato con 
deliberazione G.C. n. 547 del 23/11/2012, ed 
attingendo dall'ultima graduatoria utile n. 9 
dell’Elenco dei rilevatori approvata con 
disposizione dirigenziale prot. n. 45717 del
30/01/2015 e pubblicata sul sito istituzionale 
alla pagina  
http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/Ser
veBLOB.php/L/IT/IDPagina/22010

Incarico di rilevatore per la rilevazione Istat 
"Aspetti della vita quotidiana” 2015 per il 
periodo 23/02/2015 – 14/03/2015

23/02/2015 
-14/03/2015

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

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

CV Ferrari  Gian Carlo

Tassinari Maria 
Donata

Determinazione n. 
217 del 20/02/2015

Non avendo il Servizio Statistica sufficiente 
personale tecnico per adempiere alle attività 
"Rilevazione ISTAT Multiscopo sulle famiglie: 
aspetti della vita quotidiana", ci si avvale di una 
rete di rilevatori esterni individuati a norma del 
Regolamento per il conferimento degli incarichi 
di rilevatore statistico, approvato con 
deliberazione G.C. n. 547 del 23/11/2012, ed 
attingendo dall'ultima graduatoria utile n. 9 
dell’Elenco dei rilevatori approvata con 
disposizione dirigenziale prot. n. 45717 del
30/01/2015 e pubblicata sul sito istituzionale 
alla pagina  
http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/Ser
veBLOB.php/L/IT/IDPagina/22010

Incarico di rilevatore per la rilevazione Istat 
"Aspetti della vita quotidiana” 2015 per il 
periodo 23/02/2015 – 14/03/2015

23/02/2015 
-14/03/2015

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

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

CV Tassinari Maria Donata

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

CV Massariolo Elisa

Bordin
Giorgia

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

CV Bordin Giorgia

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 conferimento degli incarichi 
di rilevatore statistico, approvato con 
deliberazione G.C. n. 547 del 23/11/2012, ed 
attingendo dall'ultima graduatoria utile n. 9 
dell’Elenco dei rilevatori approvata con 
disposizione dirigenziale prot. n. 45717 del 
30/01/2015 e pubblicata sul sito istituzionale 
alla pagina  
http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/Ser
veBLOB.php/L/IT/IDPagina/22010

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 € 23,963 
 per ogni intervista su questionario 
cartaceo somministrata ai Presidi, 
per un importo massimo 
complessivo di € 558,60 lordi (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. 

CV De Col Marilena

http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/7%252Fc%252Fd%252FD.254deb5d0dad9d0fbd73/P/BLOB%3AID%3D79698/E/pdf
http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/5%252F8%252F7%252FD.36bb5949bb147d8b47e1/P/BLOB%3AID%3D79698/E/pdf
http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/c%252F1%252Fe%252FD.d254a930c499c357d2a7/P/BLOB%3AID%3D79698/E/pdf
http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/7%252Fb%252F6%252FD.ff52022b64879b5c625d/P/BLOB%3AID%3D79698/E/pdf
http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/a%252F1%252Fc%252FD.c6358fe8781548614237/P/BLOB%3AID%3D79698/E/pdf
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NOMINATIVO RAGIONE DELL'INCARICO OGGETTO DELL'INCARICO DURATA COMPENSO
ATTO 

DELL'INCARICO
ALTRI INCARICHI, ATTIVITA' PROFESSIONALI E 

CARICHE IN ALTRI ENTI 

ATTESTAZIONE 
INSUSSISTENZA 

CONFLITTO DI INTERESSI

SI

Lanzetta Alberto SI

Rossi Giuseppe SI

Pinzoni Irene 4.900 (o.f.c.) euro SI

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 conferimento degli incarichi 
di rilevatore statistico, approvato con 
deliberazione G.C. n. 547 del 23/11/2012, ed 
attingendo dall'ultima graduatoria utile n. 9 
dell’Elenco dei rilevatori approvata con 
disposizione dirigenziale prot. n. 45717 del 
30/01/2015 e pubblicata sul sito istituzionale 
alla pagina  
http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/Ser
veBLOB.php/L/IT/IDPagina/22010

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 € 23,963 
 per ogni intervista su questionario 
cartaceo somministrata ai Presidi, 
per un importo massimo 
complessivo di € 558,60 lordi (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. 

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 conferimento degli incarichi 
di rilevatore statistico, approvato con 
deliberazione G.C. n. 547 del 23/11/2012, ed 
attingendo dall'ultima graduatoria utile n. 9 
dell’Elenco dei rilevatori approvata con 
disposizione dirigenziale prot. n. 45717 del 
30/01/2015 e pubblicata sul sito istituzionale 
alla pagina  
http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/Ser
veBLOB.php/L/IT/IDPagina/22010

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 € 23,963 
 per ogni intervista su questionario 
cartaceo somministrata ai Presidi, 
per un importo massimo 
complessivo di € 558,60 lordi (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. 

CV Lanzetta Alberto

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 conferimento degli incarichi 
di rilevatore statistico, approvato con 
deliberazione G.C. n. 547 del 23/11/2012, ed 
attingendo dall'ultima graduatoria utile n. 9 
dell’Elenco dei rilevatori approvata con 
disposizione dirigenziale prot. n. 45717 del 
30/01/2015 e pubblicata sul sito istituzionale 
alla pagina  
http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/Ser
veBLOB.php/L/IT/IDPagina/22010

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 € 23,963 
 per ogni intervista su questionario 
cartaceo somministrata ai Presidi, 
per un importo massimo 
complessivo di € 558,60 lordi (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. 

CV Rossi Giuseppe

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

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. 

CV Pinzoni Irene

http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/6%252Fa%252F2%252FD.edd9415fb5eefd62530e/P/BLOB%3AID%3D79698/E/pdf
http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/e%252Ff%252Fe%252FD.3844c93fafdb7cda05b9/P/BLOB%3AID%3D79698/E/pdf
http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/9%252Fd%252Fa%252FD.f59bd46d1fe98a42159c/P/BLOB%3AID%3D79698/E/pdf
http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/6%252F9%252F3%252FD.41407b4e646a257ff771/P/BLOB%3AID%3D79698/E/pdf
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NOMINATIVO RAGIONE DELL'INCARICO OGGETTO DELL'INCARICO DURATA COMPENSO
ATTO 

DELL'INCARICO
ALTRI INCARICHI, ATTIVITA' PROFESSIONALI E 

CARICHE IN ALTRI ENTI 

ATTESTAZIONE 
INSUSSISTENZA 

CONFLITTO DI INTERESSI

19.200 euro SI

1.080 euro NO SI

920 euro NO SI

2.000 euro Nessuno SI

Supporto rielaborativo psicologico 297 euro NO SI

Fantin Chiara  4950 (o.f.c.) euro SI

19.293,75 euro no SI 

Barbon Giorgia 16.231,25 euro SI 

Ippolito Enrica 17.762,5 euro SI 

Progetti Comunitari “PUMAS e TEMVI” 48.000 euro SI

Gabbatore 
Roberta

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

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'Aquila.

CV Gabbatore Roberta

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

CV Codognotto Debora

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

CV Ferrari Maria Caterina

Pozzan 
Annamaria

Determinazione n. 
2629 del 29/12/2014

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

Promozione e valorizzazione degli archivi 
documentari, fotografici, iconografici 
presenti nel Centro di Documentazione di 
Storia Locale di Marghera attraverso 
l’acquisizione, il censimento e la 
catalogazione di nuovi fondi archivistici 
reperiti e/o donati da soggetti, Enti, 
Istituzioni territoriali, al fine di 
salvaguardare e consolidare la memoria e 
la storia della comunità di Marghera.

01/03/2014 
-31/12/2014

CV Pozzan Annamaria

Scandagliato 
Elisa

Determinazione n. 
2304 del 11/12/2014  

 

Formazione del personale tecnico interno del 
Servizio Sociale- Infanzia e Adolescenza  

12/12/2014 
-31/12/2014

CV Scandagliato Elisa

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

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. 

CV Fantin Chiara

Ongaretto
Michela

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 senza il 
coordinamento e la supervisione della 
Soprintendenza, 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

01/01/2015    
31/12/2015

CV Ongaretto Michela

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 senza il 
coordinamento e la supervisione della 
Soprintendenza, 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

01/01/2015    
31/12/2015

- 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)

CV 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 senza il 
coordinamento e la supervisione della 
Soprintendenza, 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

01/01/2015    
31/12/2015

- 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

Cv Ippolito Enrica

Pentucci Pier 
Paolo

Determinazione n. 
632 del 28/04/2015   

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

04/05/2015 
-03/05/2017

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 02/03/15 al 31/08/16

CV Pentucci Pier Paolo

http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/8%252Fb%252Fe%252FD.1c601b6a65acea5f31b7/P/BLOB%3AID%3D79698/E/pdf
http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/3%252Fc%252F3%252FD.ae18e5b9f0ff99841789/P/BLOB%3AID%3D79698/E/pdf
http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/8%252F8%252Ff%252FD.88eeb8fc91136bca0b0c/P/BLOB%3AID%3D79698/E/pdf
http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/0%252F4%252F8%252FD.2f91b54381e8a759e860/P/BLOB%3AID%3D79698/E/pdf
http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/c%252F4%252F2%252FD.7ac5702ab2ece1e5cab7/P/BLOB%3AID%3D79698/E/pdf
http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/e%252F9%252F0%252FD.d3353225734e2f5edd81/P/BLOB%3AID%3D79698/E/pdf
http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/1%252Fe%252F1%252FD.d8f95f25fc5fed17649d/P/BLOB%3AID%3D79698/E/pdf
http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/3%252F9%252Fa%252FD.0df3a73b4a1db2c641cf/P/BLOB%3AID%3D79698/E/pdf
http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/7%252F0%252F7%252FD.cdd32e29dc6094bac5fe/P/BLOB%3AID%3D79698/E/pdf
http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/6%252F5%252F8%252FD.6b5bbe46994e5f7bb4eb/P/BLOB%3AID%3D79698/E/pdf
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NOMINATIVO RAGIONE DELL'INCARICO OGGETTO DELL'INCARICO DURATA COMPENSO
ATTO 

DELL'INCARICO
ALTRI INCARICHI, ATTIVITA' PROFESSIONALI E 

CARICHE IN ALTRI ENTI 

ATTESTAZIONE 
INSUSSISTENZA 

CONFLITTO DI INTERESSI

Popolizia Marco Progetto Comunitario “CENTRAL MARKETS” 48.000 euro NO SI

Pullia Franca Progetti Comunitari “PUMAS e TEMVI” 48.000 euro SI

Zanibon Patrizia Incarico professionale 20.790 euro SI  

Danese Elisa Incarico professionale 33.750 euro SI  

Incarico professionale 20.375 euro SI  

Incarico professionale 5.000 euro SI  

Conte Luigi Incarico professionale soggetto ad IVA 6.716 euro SI  

Incarico professionale soggetto ad IVA 3.700 euro SI  

Determinazione n. 
633 del 28/04/2015 

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

04/05/2015 - 
03/05/2017

CV Popolizia Marco

Determinazione  n. 
633 del 28/04/2015 

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

04/05/2015 - 
03/05/2017

Docente di canto moderno e tecnica vocale presso la Miles 
Davis Music School di Mestre

CV Pullia Franca

Determinazione n. 
239 del 25/02/2015

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

01/01/2015 - 
31/12/2015

Docente corso formazione università di Padova e 
supervisione Coop.Gea

CV Zanibon Patrizia

Determinazione n. 
239 del 25/02/2015

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

01/01/2015 - 
31/12/2015

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

CV Danese Elisa

 Cesarotto 
Matteo

Determinazione  n. 
239 del 25/02/2015

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

01/01/2015 - 
31/12/2015

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

CV  Cesarotto Matteo

Scatena Luca 
Egidio

Determinazione n. 
239 del 25/02/2015

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

01/03/2015 - 
30/11/2015

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

CV Scatena Luca Egidio

Determinazione n. 
210 del 20/02/2015

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 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 - per 
l’esecuzione delle stesse funzioni 
all'interno del Programma P.I.P.P.I.

01/01/2015 - 
30/09/2015

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

CV Conte Luigi

Del Bel Belluz 
Annamaria

Determinazione n. 
210 del 20/02/2015

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  
familiari e delle solidarietà familiari 
realizzati dai servizi sociali dei Comuni 
associati e delle Municipalità, oltre che 
dalla UOC MSNR del servizio Politiche 
Cittadine per l’Infanzia e l’Adolescenza, 
anche in un’ottica di contenimento della 
spesa per gli inserimenti in comunità di 
accoglienza. - per l’esecuzione delle 
stesse funzioni all'interno del Programma 
P.I.P.P.I.

01/01/2015 - 
30/09/2015

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

CV Del Bel Belluz Annamaria

http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/f%252F7%252F8%252FD.eb4dfeb20e92018b2f1e/P/BLOB%3AID%3D79698/E/pdf
http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/a%252F2%252F1%252FD.5cc655bd40878c26d5fb/P/BLOB%3AID%3D79698/E/pdf
http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/8%252Fd%252F0%252FD.ee164d3e0891a278c447/P/BLOB%3AID%3D79698/E/pdf
http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/2%252F9%252F2%252FD.b130431106d92c528865/P/BLOB%3AID%3D79698/E/pdf
http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/d%252F7%252Fe%252FD.91308867a52285393e9c/P/BLOB%3AID%3D79698/E/pdf
http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/b%252F9%252F8%252FD.8a8748b4f4086da1cc4e/P/BLOB%3AID%3D79698/E/pdf
http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/1%252Fc%252Fa%252FD.3d117dad67ba251ea7ef/P/BLOB%3AID%3D79698/E/pdf
http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/0%252F5%252F8%252FD.be18f0e2d027bd1ddf96/P/BLOB%3AID%3D79698/E/pdf
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NOMINATIVO RAGIONE DELL'INCARICO OGGETTO DELL'INCARICO DURATA COMPENSO
ATTO 

DELL'INCARICO
ALTRI INCARICHI, ATTIVITA' PROFESSIONALI E 

CARICHE IN ALTRI ENTI 

ATTESTAZIONE 
INSUSSISTENZA 

CONFLITTO DI INTERESSI

Incarico professionale soggetto ad IVA 6.716 euro SI  

Incarico professionale soggetto ad IVA 3.552 euro SI  

Scalari Paola Prestazione occasionale 2.494 euro SI  

Incarico professionale soggetto ad IVA 6.570 euro SI  

Lucchesi 
Patrizia

Determinazione n. 
210 del 20/02/2015

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 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 - per 
l’esecuzione delle stesse funzioni 
all'interno del Programma P.I.P.P.I.

01/01/2015 - 
30/09/2015

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

CV Lucchesi Patrizia

Maione 
Susanna

Determinazione n. 
210 del 20/02/2015

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  
familiari e delle solidarietà familiari 
realizzati dai servizi sociali dei Comuni 
associati e delle Municipalità, oltre che 
dalla UOC MSNR del servizio Politiche 
Cittadine per l’Infanzia e l’Adolescenza, 
anche in un’ottica di contenimento della 
spesa per gli inserimenti in comunità di 
accoglienza. - per l’esecuzione delle 
stesse funzioni all'interno del Programma 
P.I.P.P.I.

01/01/2015 - 
30/09/2015

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

CV Maione Susanna

Determinazione n. 
210 del 20/02/2015

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 Programma 
Nazionale P.I.P.P.I da svolgersi nel 
periodo giugno/settembre 2015

01/06/2015 - 
30/09/2015

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

CV Scalari Paola

Zamengo 
Alessandro

Determinazione n. 
210 del 20/02/2015

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 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 - per 
l’esecuzione delle stesse funzioni 
all'interno del Programma P.I.P.P.I.

01/01/2015 - 
30/09/2015

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

CV Zamengo Alessandro

http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/4%252F2%252F0%252FD.359de2c449f1cd82d8e6/P/BLOB%3AID%3D79698/E/pdf
http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/f%252F8%252F6%252FD.b90d6a5900f6b299b8f3/P/BLOB%3AID%3D79698/E/pdf
http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/e%252Fd%252Fb%252FD.705ca10cc81a1aee5e41/P/BLOB%3AID%3D79698/E/pdf
http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/b%252F6%252F8%252FD.9964f79f836960495e3a/P/BLOB%3AID%3D79698/E/pdf
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NOMINATIVO RAGIONE DELL'INCARICO OGGETTO DELL'INCARICO DURATA COMPENSO
ATTO 

DELL'INCARICO
ALTRI INCARICHI, ATTIVITA' PROFESSIONALI E 

CARICHE IN ALTRI ENTI 

ATTESTAZIONE 
INSUSSISTENZA 

CONFLITTO DI INTERESSI

Ciclo di conferenze sul giardino Ciclo di conferenze sul giardino 27/10/2014 500 euro no altri incarichi SI

Bassetto Luisa Reading concerto vizi, vezzi, lazzi d'amore Reading concerto vizi, vezzi, lazzi d'amore 13/10/2014 125 euro no altri incarichi SI

Reading concerto vizi, vezzi, lazzi d'amore Reading concerto vizi, vezzi, lazzi d'amore 13/10/2014 125 euro no altri incarichi SI

Reading concerto vizi, vezzi, lazzi d'amore Reading concerto vizi, vezzi, lazzi d'amore 13/10/2014 125 euro no altri incarichi SI

Bertan Giorgio Reading concerto vizi, vezzi, lazzi d'amore Reading concerto vizi, vezzi, lazzi d'amore 13/10/2014 187,5 euro no altri incarichi SI

Recitazione cantami una canzone Recitazione cantami una canzone 09/10/2015 1.180 euro no altri incarichi SI

Gusella Rita Cilco di conferenze sul giardino Cilco di conferenze sul giardino 20/10/2015 500 euro no altri incarichi SI

29/04/2014 2.500 euro no altri incarichi SI

Masuelli Paola 6.978,40 euro (o.f.c.) SI

Querenghi 
Letizia

Determinazione 
Dirigenziale n. 1522 

del 29/09/2014
CV Querenghi Letizia

Determinazione 
Dirigenziale n. 1522 

del 29/09/2014
CV Bassetto Luisa

Balestri 
Francesca

Determinazione 
Dirigenziale n. 1522 

del 29/09/2014
CV Balestri Francesca

Rinaldo 
Valentina

Determinazione 
Dirigenziale n. 1522 

del 29/09/2014
CV Rinaldo Valentina

Determinazione 
Dirigenziale n. 1522 

del 29/09/2014
CV Bertan Giorgio

Bonaventura 
Ulisse

Determinazione 
Dirigenziale n. 1522 

del 29/09/2014
CV Bonaventura Ulisse

Determinazione 
Dirigenziale n. 1522 

del 29/09/2014
CV Gusella Rita

Vianello 
Raffaele

Determinazione 
Dirigenziale n. 136 

del 11/02/2014

Realizzazione quadri per mostra di pittura  per 
riapertura Bibliotaca

Realizzazione quadari "I personaggi di 
Hugo Pratt"

CV Vianello Raffaele

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

29/05/2015 - 
30/06/2015

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. 

CV Masuelli Paola

http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/6%252F7%252F0%252FD.b520fd48620aca11a513/P/BLOB%3AID%3D79698/E/pdf
http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/7%252F9%252Fe%252FD.ae6312c826fd6ea77d14/P/BLOB%3AID%3D79698/E/pdf
http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/6%252F0%252F0%252FD.797f6b24c1d392ecfaea/P/BLOB%3AID%3D79698/E/pdf
http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/5%252Fb%252Fa%252FD.f5366253e5da40906578/P/BLOB%3AID%3D79698/E/pdf
http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/7%252F2%252F7%252FD.02d0298a518fadccc307/P/BLOB%3AID%3D79698/E/pdf
http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/8%252Fa%252F9%252FD.73c3223e76ed54d66459/P/BLOB%3AID%3D79698/E/pdf
http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/b%252Fb%252Fe%252FD.8a2684ac8e03ce6edb5b/P/BLOB%3AID%3D79698/E/pdf
http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/6%252F7%252F0%252FD.0458ae16035c9c9c0ff8/P/BLOB%3AID%3D79698/E/pdf
http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/a%252Ff%252Fd%252FD.9e27c4b4a8646fff1cf5/P/BLOB%3AID%3D79698/E/pdf
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NOMINATIVO RAGIONE DELL'INCARICO OGGETTO DELL'INCARICO DURATA COMPENSO
ATTO 

DELL'INCARICO
ALTRI INCARICHI, ATTIVITA' PROFESSIONALI E 

CARICHE IN ALTRI ENTI 

ATTESTAZIONE 
INSUSSISTENZA 

CONFLITTO DI INTERESSI

10.000,00 euro (IVA   esclusa) SI 

Gori Fabrizio Incarico professionale soggetto ad IVA 3.552 euro SI  

Gori Fabrizio Incarico professionale soggetto ad IVA 4.292 euro SI  

Torrelli 
Francesca

Determinazione 
Dirigenziale n.752 

del 22/05/2015

Ricorso ad un Auditor certificato che affianchi 
l'ente nel conseguimento della certificazione 
dell'Audit FamigliaeLavoro di cui al bando  all. B 
delibera di Giunta Regionale  6 del 14.1.2014 
ed

Attività di progettazione e di auditing 
necessarie per il conseguimento di  
finanziamento regionale e per la 
realizzazione delle attività relative al 
processo di certificazione Audit 
FamigliaeLavoro per il Comune di 
Venezia, di cui al bando  all. B delibera di 
Giunta Regionale  6 del 14.1.2014 

Previa attività 
propedeutica 
all'auditing 
svolta nel 
2014 con 
riferimento alla 
presentazione 
della domanda 
 di 
partecipazione 
al bando 
regionale, la 
durata della 
prestazione  
sarà di tre 
mesi e mezzo 
dall'avvio 
attività all'invio 
della 
documentazio
ne, e 
comprenderà 
successivame
nte una visita 
con cadenza 
bimensile per 
il triennio 
seguente 
all'ottenimento 
del certificato

Incarichi: consigliera di fiducia presso ASL 18 Rovigo dal 
1.9.2013 al 31.8.2016; consigliera di fiducia presso 
Univeristà Ca' Foscari di Venezia dal 15.11.2013 al 
14.11.2016; consigliera di fiducia presso l'Università di 
Verona dal 20.2.2015;consigliera di fiducia presso ASL 12 
di Venezia dal 20.1.2015. Cariche: membro del Comitato 
scientifico per l'innovazione, la semplificazione e lo 
sviluppo con part. rif. alle tematiche del lavoro Regione 
Veneto dd. 179 del 25.3.2013; membro del Nucleo per la 
prevenzione e  gestione dei casi di  mobbing e molestie 
presso la sede INPS regione Veneto. Attività professionali: 
consulente per le Risorse Umane presso Live HR srl.

CV Torrelli Francesca

Determinazione 
Dirigenziale  n.407 

del 25/03/2015

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.

marzo/settem
bre 2015

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

CV Gori Fabrizio

Determinazione 
Dirigenziale n.496 

del 08/04/2015

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 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 associati, delle Municipalità e del 
servizio Politiche Cittadine per l’Infanzia e 
l’Adolescenza - UOC MSNR

marzo/dicemb
re 2015

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

CV Gori Fabrizio

http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/1%252Fc%252Fb%252FD.37dca822facd894a2b98/P/BLOB%3AID%3D79698/E/pdf
http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/c%252F8%252Ff%252FD.a2b9243c7baf0e3982d3/P/BLOB%3AID%3D79698/E/pdf
http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/c%252F8%252Ff%252FD.a2b9243c7baf0e3982d3/P/BLOB%3AID%3D79698/E/pdf
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NOMINATIVO RAGIONE DELL'INCARICO OGGETTO DELL'INCARICO DURATA COMPENSO
ATTO 

DELL'INCARICO
ALTRI INCARICHI, ATTIVITA' PROFESSIONALI E 

CARICHE IN ALTRI ENTI 

ATTESTAZIONE 
INSUSSISTENZA 

CONFLITTO DI INTERESSI

Conte Luigi Incarico professionale soggetto ad IVA 2.482 euro SI  

Incarico professionale soggetto ad IVA 6.808 euro SI  

Determinazione 
Dirigenziale  n.554 

del 10/04/2015

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 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. Valutazioni 
indispensabili alla costruzione dei citati 
Progetti Quadro anche perché previste 
nelle Linee Guida regionali per la 
protezione e la tutela del minore oltre che 
nei Regolamenti Comunali dell’Affido 
familiare e dell’Inserimento in comunità di 
minori

gennaio-
dicembre 
2015

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

CV Conte Luigi

Del Bel Belluz 
Anna

Determinazione 
Dirigenziale  n.554 

del 10/04/2015

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 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 associati, delle Municipalità e del 
servizio Politiche Cittadine per l’Infanzia e 
l’Adolescenza - UOC MSNR, anche in 
un’ottica di contenimento della spesa 
altrimenti derivante dagli inserimenti in 
comunità di accoglienza

gennaio-
dicembre 
2015

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

CV Del Bel Belluz Anna

http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/1%252Fc%252Fa%252FD.3d117dad67ba251ea7ef/P/BLOB%3AID%3D79698/E/pdf
http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/0%252F5%252F8%252FD.be18f0e2d027bd1ddf96/P/BLOB%3AID%3D79698/E/pdf
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NOMINATIVO RAGIONE DELL'INCARICO OGGETTO DELL'INCARICO DURATA COMPENSO
ATTO 

DELL'INCARICO
ALTRI INCARICHI, ATTIVITA' PROFESSIONALI E 

CARICHE IN ALTRI ENTI 

ATTESTAZIONE 
INSUSSISTENZA 

CONFLITTO DI INTERESSI

Incarico professionale soggetto ad IVA 2.190 euro SI  

Incarico professionale soggetto ad IVA 6.660 euro SI  

Lucchesi 
Patrizia

Determinazione 
Dirigenziale  n.554 

del 10/04/2015

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 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. Valutazioni 
indispensabili alla costruzione dei citati 
Progetti Quadro anche perché previste 
nelle Linee Guida regionali per la 
protezione e la tutela del minore oltre che 
nei Regolamenti Comunali dell’Affido 
familiare e dell’Inserimento in comunità di 
minori

gennaio-
dicembre 
2015

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

CV Lucchesi Patrizia

Maione 
Susanna

Determinazione 
Dirigenziale  n.554 

del 10/04/2015

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 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 associati, delle Municipalità e del 
servizio Politiche Cittadine per l’Infanzia e 
l’Adolescenza - UOC MSNR, anche in 
un’ottica di contenimento della spesa 
altrimenti derivante dagli inserimenti in 
comunità di accoglienza

gennaio-
dicembre 
2015

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

CV Maione Susanna

http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/4%252F2%252F0%252FD.359de2c449f1cd82d8e6/P/BLOB%3AID%3D79698/E/pdf
http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/f%252F8%252F6%252FD.b90d6a5900f6b299b8f3/P/BLOB%3AID%3D79698/E/pdf
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NOMINATIVO RAGIONE DELL'INCARICO OGGETTO DELL'INCARICO DURATA COMPENSO
ATTO 

DELL'INCARICO
ALTRI INCARICHI, ATTIVITA' PROFESSIONALI E 

CARICHE IN ALTRI ENTI 

ATTESTAZIONE 
INSUSSISTENZA 

CONFLITTO DI INTERESSI

Incarico professionale soggetto ad IVA 2.774 euro SI  

Martini Nives Incarico professionale soggetto ad IVA 8.760 euro SI  

10.000 euro attività libero professionale SI

Baldovin Orietta 8.000 euro attività libero professionale SI

Marti Emanuela SI

Zamengo 
Alessandro

Determinazione 
Dirigenziale  n.554 

del 10/04/2015

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 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. Valutazioni 
indispensabili alla costruzione dei citati 
Progetti Quadro anche perché previste 
nelle Linee Guida regionali per la 
protezione e la tutela del minore oltre che 
nei Regolamenti Comunali dell’Affido 
familiare e dell’Inserimento in comunità di 
minori

gennaio-
dicembre 
2015

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

CV Zamengo Alessandro

Determinazione 
Dirigenziale  n.554 

del 10/04/2015

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 che nel corso dell’intera 
durata dell’accoglienza e correlato 
supporto alla costruzione e gestione dei 
Progetti individualizzati di cura e 
protezione e/o di accompagnamento 
all’autonomia

gennaio-
dicembre 
2015

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

CV Martini Nives

Gargiuolo 
Giorgio

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

CV Gargiuolo Giorgio

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

17/06/2015 - 
30/06/2015

CV Baldovin Orietta

Determinazione 
Dirigenziale n. 1114 
del 01/07/2015         

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

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

01/01/2015-
30/06/2015

3.150 euro, non previste 
componenti variabili o legate alla 
valutazione del risultato

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

CV Marti Emanuela

http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/b%252F6%252F8%252FD.9964f79f836960495e3a/P/BLOB%3AID%3D79698/E/pdf
http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/4%252Fa%252F3%252FD.002662a0b98f9c0e49af/P/BLOB%3AID%3D79698/E/pdf
http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/5%252Fb%252F6%252FD.9249a2c42d5f94f7a994/P/BLOB%3AID%3D79698/E/pdf
http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/9%252Fd%252Fe%252FD.4e96dd146beef18ad45f/P/BLOB%3AID%3D79698/E/pdf
http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/4%252Fe%252Fb%252FD.8776edc25508d95690eb/P/BLOB%3AID%3D79698/E/pdf
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NOMINATIVO RAGIONE DELL'INCARICO OGGETTO DELL'INCARICO DURATA COMPENSO
ATTO 

DELL'INCARICO
ALTRI INCARICHI, ATTIVITA' PROFESSIONALI E 

CARICHE IN ALTRI ENTI 

ATTESTAZIONE 
INSUSSISTENZA 

CONFLITTO DI INTERESSI

Maignan Carole Progetto Comunitario  "NET-CET" 26.000,00 euro NO SI

SI

Fiorin Roberto SI

Puttilli Teodora SI

Determinazione 
Dirigenziale  n.  803 

del 29/05/2015 

Coordinatore del Progetto Comunitario "NET-
CET"

30/06/2015 
-31/07/2016

CV Maignan Carole

Colombo 
Raniero

Determinazione 
Dirigenziale n. 1112 

del 29/06/2015

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 di rilevatore statistico, approvato 
con deliberazione G.C. n. 547 del 23/11/2012, 
ed attingendo dall'ultima graduatoria utile n. 10 
dell’Elenco dei rilevatori approvata con 
disposizione dirigenziale prot. n. PG 
2015/192122 del 30/04/2015 e pubblicata sul 
sito istituzionale alla pagina  
http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/Ser
veBLOB.php/L/IT/IDPagina/22010

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 liquidazione dei 
compensi, sarà rapportato al 
periodo effettivo dell’incarico) per 
un compenso massimo pari a euro 
4.800,00= (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. 

CV Colombo Raniero

Determinazione 
Dirigenziale n. 1112 

del 29/06/2015

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 di rilevatore statistico, approvato 
con deliberazione G.C. n. 547 del 23/11/2012, 
ed attingendo dall'ultima graduatoria utile n. 10 
dell’Elenco dei rilevatori approvata con 
disposizione dirigenziale prot. n. PG 
2015/192122 del 30/04/2015 e pubblicata sul 
sito istituzionale alla pagina  
http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/Ser
veBLOB.php/L/IT/IDPagina/22010

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 liquidazione dei 
compensi, sarà rapportato al 
periodo effettivo dell’incarico) per 
un compenso massimo pari a euro 
4.800,00= (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. 

CV Fiorin Roberto

Determinazione 
Dirigenziale n. 1112 

del 29/06/2015

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 di rilevatore statistico, approvato 
con deliberazione G.C. n. 547 del 23/11/2012, 
ed attingendo dall'ultima graduatoria utile n. 10 
dell’Elenco dei rilevatori approvata con 
disposizione dirigenziale prot. n. PG 
2015/192122 del 30/04/2015 e pubblicata sul 
sito istituzionale alla pagina  
http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/Ser
veBLOB.php/L/IT/IDPagina/22010

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 liquidazione dei 
compensi, sarà rapportato al 
periodo effettivo dell’incarico) per 
un compenso massimo pari a euro 
4.800,00= (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. 

CV Puttilli Teodora

http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/a%252Fc%252F3%252FD.4ef972209450f72dc77e/P/BLOB%3AID%3D79698/E/pdf
http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/4%252F7%252Fd%252FD.4d1c779b0dd6b0a9f31a/P/BLOB%3AID%3D79698/E/pdf
http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/9%252Fe%252F3%252FD.615f6f4633cd177b4e42/P/BLOB%3AID%3D79698/E/pdf
http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/a%252Fe%252Fc%252FD.ebbd7b8968dfe57b545d/P/BLOB%3AID%3D79698/E/pdf
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NOMINATIVO RAGIONE DELL'INCARICO OGGETTO DELL'INCARICO DURATA COMPENSO
ATTO 

DELL'INCARICO
ALTRI INCARICHI, ATTIVITA' PROFESSIONALI E 

CARICHE IN ALTRI ENTI 

ATTESTAZIONE 
INSUSSISTENZA 

CONFLITTO DI INTERESSI

Racchini Luca SI

SI

Tola Francesca SI

Determinazione 
Dirigenziale n. 1112 

del 29/06/2015

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 di rilevatore statistico, approvato 
con deliberazione G.C. n. 547 del 23/11/2012, 
ed attingendo dall'ultima graduatoria utile n. 10 
dell’Elenco dei rilevatori approvata con 
disposizione dirigenziale prot. n. PG 
2015/192122 del 30/04/2015 e pubblicata sul 
sito istituzionale alla pagina  
http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/Ser
veBLOB.php/L/IT/IDPagina/22010

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 liquidazione dei 
compensi, sarà rapportato al 
periodo effettivo dell’incarico) per 
un compenso massimo pari a euro 
4.800,00= (non quantificabile a 
priori)

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 inerenti al ruolo di architetto

CV Racchini Luca

Sartorato 
Mascia

Determinazione 
Dirigenziale n. 1112 

del 29/06/2015

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 di rilevatore statistico, approvato 
con deliberazione G.C. n. 547 del 23/11/2012, 
ed attingendo dall'ultima graduatoria utile n. 10 
dell’Elenco dei rilevatori approvata con 
disposizione dirigenziale prot. n. PG 
2015/192122 del 30/04/2015 e pubblicata sul 
sito istituzionale alla pagina  
http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/Ser
veBLOB.php/L/IT/IDPagina/22010

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 liquidazione dei 
compensi, sarà rapportato al 
periodo effettivo dell’incarico) per 
un compenso massimo pari a euro 
4.800,00= (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. 

CV Sartorato Mascia

Determinazione 
Dirigenziale n. 1112 

del 29/06/2015

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 di rilevatore statistico, approvato 
con deliberazione G.C. n. 547 del 23/11/2012, 
ed attingendo dall'ultima graduatoria utile n. 10 
dell’Elenco dei rilevatori approvata con 
disposizione dirigenziale prot. n. PG 
2015/192122 del 30/04/2015 e pubblicata sul 
sito istituzionale alla pagina  
http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/Ser
veBLOB.php/L/IT/IDPagina/22010

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 liquidazione dei 
compensi, sarà rapportato al 
periodo effettivo dell’incarico) per 
un compenso massimo pari a euro 
4.800,00= (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. 

CV Tola Francesca

http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/2%252Fe%252F8%252FD.4aee064b70dade2d24ec/P/BLOB%3AID%3D79698/E/pdf
http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/b%252Fc%252F7%252FD.c7dc812248d645f782a8/P/BLOB%3AID%3D79698/E/pdf
http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/e%252F9%252F9%252FD.75af5ea5d242dc57aefc/P/BLOB%3AID%3D79698/E/pdf
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NOMINATIVO RAGIONE DELL'INCARICO OGGETTO DELL'INCARICO DURATA COMPENSO
ATTO 

DELL'INCARICO
ALTRI INCARICHI, ATTIVITA' PROFESSIONALI E 

CARICHE IN ALTRI ENTI 

ATTESTAZIONE 
INSUSSISTENZA 

CONFLITTO DI INTERESSI

Incarico professionale soggetto ad IVA 11.300,00 euro SI  

Massariolo Elisa 17.760 euro attività libero professionale SI

Bordin Giorgia 17.760 euro attività libero professionale SI

Adempimento del D. Lgs. 81/08 59.649 euro SI

Adempimento del D. Lgs. 81/08 € 26.000,00 SI

Passerini Luisa 07/05/2015 600 euro EUI – Istituto Universitario Europeo Fiesole FI SI

Brunetti Dimitri Incarico di docenza 23/09/2015 560 euro SI

Scattolin 
Fabiana

Determinazione 
Dirigenziale n.708 

del 14/05/2015

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 territorio 
dell'A.Ulss 12 e predisposizione 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 
per l’esecuzione del Programma P.I.P.P.I. 
“Programma di Intervento Per la 
Prevenzione dell’Istituzionalizzazione” fase 
4 finanziato con fondi Ministeriali e 
Regionali

01/05/2015 - 
31/12/2015

Altri incarichi: nessuno
Attività professionali: nessuna
Nessuna carica

CV Scattolin Fabiana

Determinazione 
Dirigenziale n. 1272 

del 15/07/2015

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

15/07/2015 - 
31/12/2015

CV Massariolo Elisa

Determinazione 
Dirigenziale n.

1272 del 15/07/2015

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

15/07/2015 - 
31/12/2015

CV Bordin Giorgia

Studio Medico 
Ass.to Gomi

Determinazione 
Dirigenziale n. 

816 del 30/05/2013
e  n. 1716 del 
17/07/2015

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

01/06/2014 - 
31/05/2015

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

Cv Bontadi Danilo

Determinazione 
Dirigenziale n. 1043 

del 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

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

Determinazione 
Dirigenziale n. 

680 del 11/05/2015

Partecipazione a convegno dedicato ai temi 
europei organizzato dallo Sportello Europe 
Direct  Venezia Veneto in occasione della Festa 
della Europa 2015

Relazione a un convegno 
Dedicato alla fondazione della UE

CV Passerini Luisa

Determinazione 
Dirigenziale n. 1544 

del 08/09/2015

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

Componente del Comitato Scientifico Italiano di "Archivi" 
rivista dell'ANAI - Associazione Nazionale Archivistica 
Italiana
Contratto di insegnamento presso l’Università di Torino, 
Dipartimento di Studi Storici, corso di Laurea in Beni 
culturali a.a. 2015/2016
Varie docenze per Formel s.r.l. - Scuola Fromazione Enti 
Locali – con sede legale a Paceco (TP)

CV Brunetti Dimitri

http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/4%252F3%252Fe%252FD.a36449f36469c721c65e/P/BLOB%3AID%3D79698/E/pdf
http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/c%252F1%252Fe%252FD.d254a930c499c357d2a7/P/BLOB%3AID%3D79698/E/pdf
http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/7%252Fb%252F6%252FD.ff52022b64879b5c625d/P/BLOB%3AID%3D79698/E/pdf
http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/f%252F6%252Fb%252FD.c706c57b5133cf73295a/P/BLOB%3AID%3D79698/E/pdf
http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/1%252Fd%252Ff%252FD.2e061c6cf5baf172ce21/P/BLOB%3AID%3D79698/E/pdf
http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/8%252F3%252Ff%252FD.3f440a5fe698f15f2d19/P/BLOB%3AID%3D79698/E/pdf
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NOMINATIVO RAGIONE DELL'INCARICO OGGETTO DELL'INCARICO DURATA COMPENSO
ATTO 

DELL'INCARICO
ALTRI INCARICHI, ATTIVITA' PROFESSIONALI E 

CARICHE IN ALTRI ENTI 

ATTESTAZIONE 
INSUSSISTENZA 

CONFLITTO DI INTERESSI

Conte Luigi Incarico professionale soggetto ad IVA 7.154 euro SI  

Incarico professionale soggetto ad IVA 9.916 euro SI  

Determinazione 
Dirigenziale n.

1216 del 13/07/2015

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 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. Valutazioni 
indispensabili alla costruzione dei citati 
Progetti Quadro anche perché previste 
nelle Linee Guida regionali per la 
protezione e la tutela del minore oltre che 
nei Regolamenti Comunali dell’Affido 
familiare e dell’Inserimento in comunità di 
minori

01/06/2015 - 
31/12/2015

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

CV Luigi Conte

Del Bel Belluz 
Anna

Determinazione 
Dirigenziale n.

1216 del 13/07/2015

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 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 associati, delle Municipalità e del 
servizio Politiche Cittadine per l’Infanzia e 
l’Adolescenza - UOC MSNR, anche in 
un’ottica di contenimento della spesa 
altrimenti derivante dagli inserimenti in 
comunità di accoglienza

01/06/2015 - 
31/12/2015

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

CV Anna Del Bel Belluz

http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/f%252F3%252F9%252FD.b8fe6170cbefa89fca11/P/BLOB%3AID%3D79698/E/pdf
http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/b%252F3%252F6%252FD.d25238f700cefe984a0d/P/BLOB%3AID%3D79698/E/pdf
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NOMINATIVO RAGIONE DELL'INCARICO OGGETTO DELL'INCARICO DURATA COMPENSO
ATTO 

DELL'INCARICO
ALTRI INCARICHI, ATTIVITA' PROFESSIONALI E 

CARICHE IN ALTRI ENTI 

ATTESTAZIONE 
INSUSSISTENZA 

CONFLITTO DI INTERESSI

Gori Fabrizio Incarico professionale soggetto ad IVA 10.952 euro SI  

Incarico professionale soggetto ad IVA 6.862 euro SI  

Determinazione 
Dirigenziale n.1216 

del 13/07/2015

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 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 associati, delle Municipalità e del 
servizio Politiche Cittadine per l’Infanzia e 
l’Adolescenza - UOC MSNR, anche in 
un’ottica di contenimento della spesa 
altrimenti derivante dagli inserimenti in 
comunità di accoglienza

01/06/2015 - 
31/12/2015

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

CV Pietro Fabrizio Gori

Lucchesi 
Patrizia

Determinazione 
Dirigenziale n.1216 

del 13/07/2015

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 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. Valutazioni 
indispensabili alla costruzione dei citati 
Progetti Quadro anche perché previste 
nelle Linee Guida regionali per la 
protezione e la tutela del minore oltre che 
nei Regolamenti Comunali dell’Affido 
familiare e dell’Inserimento in comunità di 
minori

01/06/2015 - 
31/12/2015

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

CV Patrizia Lucchesi

http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/8%252F7%252Fe%252FD.9a81e890704abb273cfc/P/BLOB%3AID%3D79698/E/pdf
http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/7%252Fb%252F1%252FD.21dbed3fba038716f476/P/BLOB%3AID%3D79698/E/pdf


Incarichi di consulenza e collaborazione anno 2015 (art. 15 co. 1, 2 D.Lgs. 33/2013)

Pag. 20 di 29

NOMINATIVO RAGIONE DELL'INCARICO OGGETTO DELL'INCARICO DURATA COMPENSO
ATTO 

DELL'INCARICO
ALTRI INCARICHI, ATTIVITA' PROFESSIONALI E 

CARICHE IN ALTRI ENTI 

ATTESTAZIONE 
INSUSSISTENZA 

CONFLITTO DI INTERESSI

Martini Nives Incarico professionale soggetto ad IVA 12.410 euro SI  

Incarico professionale soggetto ad IVA 6.716 euro SI  

Finanziamento MiBACT- Legge 77/2006 25.126 euro NO SI

Determinazione 
Dirigenziale n.1216 

del 13/07/2015

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 che nel corso dell’intera 
durata dell’accoglienza e correlato 
supporto alla costruzione e gestione dei 
Progetti individualizzati di cura e 
protezione e/o di accompagnamento 
all’autonomia

01/06/2015 - 
31/12/2015

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

CV Nives Martini

Zamengo 
Alessandro

Determinazione 
Dirigenziale n.1216 

del 13/07/2015

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 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. Valutazioni 
indispensabili alla costruzione dei citati 
Progetti Quadro anche perché previste 
nelle Linee Guida regionali per la 
protezione e la tutela del minore oltre che 
nei Regolamenti Comunali dell’Affido 
familiare e dell’Inserimento in comunità di 
minori

01/06/2015 - 
31/12/2015

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

CV Alessandro Zamengo

Paulin 
Elisa

Determinazione 
Dirigenziale n. 1662 

del 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 social network;
Progettazione, realizzazione e gestione di 
iniziative culturali e didattiche;
Sviluppo di idee progettuali per la 
partecipazione a bandi europei sui temi del 
Sito Unesco.

06/10/2015 - 
05/01/2017

CV Paulin Elisa

http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/9%252F3%252F2%252FD.d028da44df6ebe6821c4/P/BLOB%3AID%3D79698/E/pdf
http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/7%252Fc%252F9%252FD.bf9fcad282c1f1eb5bf2/P/BLOB%3AID%3D79698/E/pdf
http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/d%252F8%252F1%252FD.3715e516cb8ff1ecb188/P/BLOB%3AID%3D79698/E/pdf
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NOMINATIVO RAGIONE DELL'INCARICO OGGETTO DELL'INCARICO DURATA COMPENSO
ATTO 

DELL'INCARICO
ALTRI INCARICHI, ATTIVITA' PROFESSIONALI E 

CARICHE IN ALTRI ENTI 

ATTESTAZIONE 
INSUSSISTENZA 

CONFLITTO DI INTERESSI

Chiozzini Anna Incarico professionale soggetto ad IVA 10.064 euro SI  

Incarico professionale soggetto ad IVA 1.950 euro SI  

Lancini Matteo Incarico professionale soggetto ad IVA 29/09/15 500 euro SI  

Determinazione 
Dirigenziale  n.

1429 del 17/08/2015

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 
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 associati, delle Municipalità e del 
servizio Politiche Cittadine per l’Infanzia e 
l’Adolescenza - UOC MSNR, anche in 
un’ottica di contenimento della spesa 
altrimenti derivante dagli inserimenti in 
comunità di accoglienza

agosto-
dicembre 
2015

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 psicologa-psicoterapeuta               
-collaborazione di docenza per l'insegnamento della 
disciplina “Teoria e Metodologia della Psicoanalisi” c/o la 
Scuola Superiore di Formazione in Psicoterapia – Istituto di 
Analisi Immaginativa – Cremona (CR)       Nessuna carica

CV Chiozzini Anna

Badiali Anna 
Rosa

Determinazione 
Dirigenziale  n.

1429 del 17/08/2015

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 
Conferenza dei Sindaci del territorio 
dell'A.Ulss 12 Veneziana che si occupano 
di progetti di cura e protezione di bambini, 
ragazzi e adolescenti con attivazione di 
famiglie d’appoggio, solidali e/o affidatarie, 
gestiti con il metodo e gli strumenti 
richiesti dal Programma nazionale P.I.P.P.I 
durata 13 ore

settembre-
dicembre 
2015

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

CV Badiali Anna Rosa

Determinazione 
Dirigenziale  n.

1429 del 17/08/2015

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 
insegnanti della città sui bisogni dei 
bambini e degli adolescenti, che si è svolto 
il 29 settembre 2015

Altri incarichi: attualmente nessuno (07/07/2015)        
Attività professionali:libera professione come psicologo 
psicoterapeuta                               Cariche: Presidente 
Fondazione Minotauro di Milano; Presidente Agippsa 
(Associazione Gruppi Italiani di Psicoterapia Psicoanalitica 
dell'Adolescenza) 

CV Lancini Matteo

http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/8%252Fb%252Fb%252FD.3e34ee25b96599ce6c30/P/BLOB%3AID%3D79698/E/pdf
http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/3%252Fd%252F5%252FD.611905b8c5c28eb20cf5/P/BLOB%3AID%3D79698/E/pdf
http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/e%252F4%252F9%252FD.4216989371fb7b009a57/P/BLOB%3AID%3D79698/E/pdf
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NOMINATIVO RAGIONE DELL'INCARICO OGGETTO DELL'INCARICO DURATA COMPENSO
ATTO 

DELL'INCARICO
ALTRI INCARICHI, ATTIVITA' PROFESSIONALI E 

CARICHE IN ALTRI ENTI 

ATTESTAZIONE 
INSUSSISTENZA 

CONFLITTO DI INTERESSI

Incarico professionale soggetto ad IVA 2.250 euro SI  

Zanon Ombretta Incarico professionale soggetto ad IVA 1.300 euro SI  

SI  

Buscato Claudia SI  

Badiali Anna 
Rosa

Determinazione 
Dirigenziale  n.

1430 del 17/08/2015

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 
Conferenza dei Sindaci del territorio 
dell'A.Ulss 12 Veneziana che si occupano 
di progetti di cura e protezione di bambini, 
ragazzi e adolescenti con attivazione di 
famiglie d’appoggio, solidali e/o affidatarie, 
gestiti con il metodo e gli strumenti 
richiesti dal Programma nazionale P.I.P.P.I 
durata 15 ore

settembre-
dicembre 
2015

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

CV Badiali Anna Rosa

Determinazione 
Dirigenziale  n.

1430 del 17/08/2015

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 di bambini e ragazzi seguiti con 
progetti di cura e protezione all’interno del 
Programma Nazionale P.I.P.P.I.

novembre-
dicembre 
2015

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                Nessuna carica

CV Zanon Ombretta

Padovan 
Francesco

Determinazione 
Dirigenziale n.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 di rilevatore statistico, approvato 
con deliberazione G.C. n. 547 del 23/11/2012, 
ed attingendo dall'ultima graduatoria utile n. 11 
dell’Elenco dei rilevatori approvata con 
disposizione dirigenziale prot. n. 
PG/2015/338379 del 29/07/2015 e pubblicata 
sul sito istituzionale alla pagina  
http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/Ser
veBLOB.php/L/IT/IDPagina/22010

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 liquidazione dei 
compensi, sarà rapportato al 
periodo effettivo dell’incarico) per 
un compenso massimo pari a euro 
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. 

CV Padovan Francesco

Determinazione 
Dirigenziale n.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 di rilevatore statistico, approvato 
con deliberazione G.C. n. 547 del 23/11/2012, 
ed attingendo dall'ultima graduatoria utile n. 11 
dell’Elenco dei rilevatori approvata con 
disposizione dirigenziale prot. n. 
PG/2015/338379 del 29/07/2015 e pubblicata 
sul sito istituzionale alla pagina  
http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/Ser
veBLOB.php/L/IT/IDPagina/22010

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 liquidazione dei 
compensi, sarà rapportato al 
periodo effettivo dell’incarico) per 
un compenso massimo pari a euro 
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. 

CV Buscato Claudia

http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/3%252Fd%252F5%252FD.611905b8c5c28eb20cf5/P/BLOB%3AID%3D79698/E/pdf
http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/1%252Fe%252F3%252FD.3cf27b2a49b22d767c40/P/BLOB%3AID%3D79698/E/pdf
http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/f%252F6%252F4%252FD.42723da817ddfbf937fb/P/BLOB%3AID%3D79698/E/pdf
http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/f%252F0%252F7%252FD.18be51051e3040890ad9/P/BLOB%3AID%3D79698/E/pdf
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NOMINATIVO RAGIONE DELL'INCARICO OGGETTO DELL'INCARICO DURATA COMPENSO
ATTO 

DELL'INCARICO
ALTRI INCARICHI, ATTIVITA' PROFESSIONALI E 

CARICHE IN ALTRI ENTI 

ATTESTAZIONE 
INSUSSISTENZA 

CONFLITTO DI INTERESSI

Adempimento del D. Lgs. 81/08 40.522 euro SI  

Lasta Paola SI  

SI  

SI  

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

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

01/06/2015 - 
31/01/2016

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

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 di rilevatore statistico, approvato 
con deliberazione G.C. n. 547 del 23/11/2012, 
ed attingendo dall'ultima graduatoria utile n. 12 
dell’Elenco dei rilevatori approvata con 
disposizione dirigenziale prot. n. 
PG/2015/488027 del 28/10/2015 e pubblicata 
sul sito istituzionale alla pagina  
http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/Ser
veBLOB.php/L/IT/IDPagina/22010

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 liquidazione dei 
compensi, sarà rapportato al 
periodo effettivo dell’incarico) per 
un compenso massimo pari a euro 
2.250,00= (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. 

CV Paola Lasta

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 di rilevatore statistico, approvato 
con deliberazione G.C. n. 547 del 23/11/2012, 
ed attingendo dall'ultima graduatoria utile n. 12 
dell’Elenco dei rilevatori approvata con 
disposizione dirigenziale prot. n. 
PG/2015/488027 del 28/10/2015 e pubblicata 
sul sito istituzionale alla pagina  
http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/Ser
veBLOB.php/L/IT/IDPagina/22010

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 liquidazione dei 
compensi, sarà rapportato al 
periodo effettivo dell’incarico) per 
un compenso massimo pari a euro 
2.250,00= (non quantificabile a 
priori)

Di avere avuto negli ultimi tre anni rapporto di lavoro 
subordinato part-time con Coperativa socioculturale

CV Elisabetta Lanfranchi

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 di rilevatore statistico, approvato 
con deliberazione G.C. n. 547 del 23/11/2012, 
ed attingendo dall'ultima graduatoria utile n. 12 
dell’Elenco dei rilevatori approvata con 
disposizione dirigenziale prot. n. 
PG/2015/488027 del 28/10/2015 e pubblicata 
sul sito istituzionale alla pagina  
http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/Ser
veBLOB.php/L/IT/IDPagina/22010

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 liquidazione dei 
compensi, sarà rapportato al 
periodo effettivo dell’incarico) per 
un compenso massimo pari a euro 
2.250,00= (non quantificabile a 
priori)

Di svolgere attività professionale come consulente 
assicurativo presso "Generali Assitalia" 

CV Federico Augenti

http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/f%252F6%252Fb%252FD.c706c57b5133cf73295a/P/BLOB%3AID%3D79698/E/pdf
http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/2%252F8%252Fd%252FD.8f02b486abbfa6dcd9ad/P/BLOB%3AID%3D79698/E/pdf
http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/d%252F1%252F8%252FD.c2c80de665d08fa15fd3/P/BLOB%3AID%3D79698/E/pdf
http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/5%252Fa%252Fd%252FD.ea4338bf35879d905dba/P/BLOB%3AID%3D79698/E/pdf
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NOMINATIVO RAGIONE DELL'INCARICO OGGETTO DELL'INCARICO DURATA COMPENSO
ATTO 

DELL'INCARICO
ALTRI INCARICHI, ATTIVITA' PROFESSIONALI E 

CARICHE IN ALTRI ENTI 

ATTESTAZIONE 
INSUSSISTENZA 

CONFLITTO DI INTERESSI

Augenti Silvia SI  

Zadro Nicoletta SI  

Rossi Paola CTP EstCapital sgr spa c/Comune di Venezia 25.376 euro libera professione SI

CTP Fallimento Bergamo Lidio 4.821,44 euro libera professione SI

Paoletti Nicolò Domiciliazione 1.141,92 euro libera professione

Paoletti Nicolò Domiciliazione 1.141,92 euro libera professione

Paoletti Nicolò Domiciliazione 1.141,92 euro libera professione SI

Paoletti Nicolò Domiciliazione 1.141,92 euro libera professione SI

Paoletti Nicolò Domiciliazione 1.141,92 euro libera professione SI

Paoletti Nicolò Domiciliazione 1.141,92 euro libera professione SI

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 di rilevatore statistico, approvato 
con deliberazione G.C. n. 547 del 23/11/2012, 
ed attingendo dall'ultima graduatoria utile n. 12 
dell’Elenco dei rilevatori approvata con 
disposizione dirigenziale prot. n. 
PG/2015/488027 del 28/10/2015 e pubblicata 
sul sito istituzionale alla pagina  
http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/Ser
veBLOB.php/L/IT/IDPagina/22010

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 liquidazione dei 
compensi, sarà rapportato al 
periodo effettivo dell’incarico) per 
un compenso massimo pari a euro 
2.250,00= (non quantificabile a 
priori)

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

CV Silvia Augenti

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 di rilevatore statistico, approvato 
con deliberazione G.C. n. 547 del 23/11/2012, 
ed attingendo dall'ultima graduatoria utile n. 12 
dell’Elenco dei rilevatori approvata con 
disposizione dirigenziale prot. n. 
PG/2015/488027 del 28/10/2015 e pubblicata 
sul sito istituzionale alla pagina  
http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/Ser
veBLOB.php/L/IT/IDPagina/22010

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 liquidazione dei 
compensi, sarà rapportato al 
periodo effettivo dell’incarico) per 
un compenso massimo pari a euro 
2.250,00= (non quantificabile a 
priori)

Organizzatore di nidi in famiglia
Attività di psicologo (libera professione)

CV Nicoletta Zadro

Determinazione 
Dirigenziale n.  16 

del 22.01.15

13/01/2015-
13/01/2016

CV  Rossi Paola

Cazzagon 
Francesco

Determinazione 
Dirigenziale n.  487 

del 03/04/2015

27/03/2015-
27/03/2016

Cv Cazzagon Francesco

Determinazione 
Dirigenziale n.  15 

del 22.01.15

Velma Srl c/Comune di Venezia -  
Consiglio di Stato

13/01/15-
31/12/15 SI

CV Paoletti Nicolò

Determinazione 
Dirigenziale n.  14 

del 22.01.15

Venezia City Sightiseeing srl c/Comune di 
Venezia

13/01/2015-
31/12/2015

SI

Determinazione 
Dirigenziale n.  46 

del 29.01.15

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

16/01/2015 - 
16/01/2016

Determinazione 
Dirigenziale n.  39 

del 28.01.15

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

21/01/2015 - 
21/01/2016

Determinazione 
Dirigenziale n.  88 

del 05/02/15

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

27/01/2015 
-27/01/2016

Determinazione 
Dirigenziale n.  89 

del 05/02/15

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

27/01/2015 
-27/01/2016

http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/7%252Fe%252Ff%252FD.415f347fe7eebf8d6c53/P/BLOB%3AID%3D79698/E/pdf
http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/1%252F7%252Fc%252FD.465b27c259774e92ccc5/P/BLOB%3AID%3D79698/E/pdf
http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/e%252F4%252F7%252FD.6fa2e625711e8e10a068/P/BLOB%3AID%3D79698/E/pdf
http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/b%252F5%252F4%252FD.58dec71a2a1af2e9cea9/P/BLOB%3AID%3D79698/E/pdf
http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/8%252F1%252F8%252FD.af64e08bcbeee97b95af/P/BLOB%3AID%3D79698/E/pdf
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NOMINATIVO RAGIONE DELL'INCARICO OGGETTO DELL'INCARICO DURATA COMPENSO
ATTO 

DELL'INCARICO
ALTRI INCARICHI, ATTIVITA' PROFESSIONALI E 

CARICHE IN ALTRI ENTI 

ATTESTAZIONE 
INSUSSISTENZA 

CONFLITTO DI INTERESSI

Paoletti Nicolò Domiciliazione 1.141,92 euro libera professione SI

Paoletti Nicolò Domiciliazione 1.141,92 euro libera professione SI

Paoletti Nicolò Domiciliazione 1.141,92 euro libera professione SI

Paoletti Nicolò Domiciliazione 1.141,92 euro libera professione SI

Paoletti Nicolò Domiciliazione 1.141,92 euro libera professione SI

Paoletti Nicolò Domiciliazione 1.141,92 euro libera professione SI

Paoletti Nicolò Domiciliazione 1.141,92 euro libera professione SI

Paoletti Nicolò Domiciliazione 1.141,92 euro libera professione SI

Paoletti Nicolò Domiciliazione 1.141,92 euro libera professione SI

Paoletti Nicolò Domiciliazione 1.141,92 euro libera professione SI

Paoletti Nicolò Domiciliazione 1.141,92 euro libera professione SI

Paoletti Nicolò Domiciliazione 1.141,92 euro libera professione SI

Paoletti Nicolò Domiciliazione 1.141,92 euro libera professione SI

Paoletti Nicolò Domiciliazione 1.141,92 euro libera professione SI

Paoletti Nicolò Domiciliazione 1.141,92 euro libera professione SI

Paoletti Nicolò Domiciliazione 1.141,92 euro libera professione SI

CV Paoletti Nicolò

Determinazione 
Dirigenziale n. 70 del 

02/02/2015

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

27/01/2015 
-27/01/2016

PDeterminazione 
Dirigenziale n.  495 

del 08/04/2015

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

27/01/2015 
-27/01/2016

Determinazione 
Dirigenziale n. D 90 

del 05/02/15

ALILAGUNA SPA c/Comune di Veneizia - 
Consiglio di Stato

27/01/2015 
-27/01/2016

Determinazione 
Dirigenziale n.  541 

del 08/04/15

Busetto Donatella c/Comune di Venezia - 
Consiglio di Stato

02/04/2015-
02/04/2016

Determinazione 
Dirigenziale n.  542 

del 08/04/2015

WIND TELECUMUNICAZIONI SPA 
c/Comune di Venezia - Consiglio di Stato

02/04/2015-
02/04/2016

Determinazione 
Dirigenziale n.  621 

del 23/04/15 

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

03/04/2015-
03/04/2016

Determinazione 
Dirigenziale n.  562 

del 10/4/15

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

02/04/2015-
02/04/2016

Determinazione 
Dirigenziale n.  624 

del 23/04/2015

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

09/04/2015 
-09/04/2016

Determinazione 
Dirigenziale n.  623 

del 23/04/15

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

09/04/2015 
-09/04/2016

Determinazione 
Dirigenziale n.  648 

del 30/04/2015

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

13/04/2015 - 
13/04/2016

Determinazione 
Dirigenziale n.  650 

del 30/04/2015

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

13/04/2015 - 
13/04/2016

Determinazione 
Dirigenziale n.   649 

del 30/04/2015

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

13/04/2015 - 
13/04/2016

Determinazione 
Dirigenziale n. 651 

del 30/04/2015

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

13/04/2015 - 
13/04/2016

Determinazione 
Dirigenziale n. 702 

del 13/05/2015

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

24/04/2015 - 
24/04/2016

Determinazione 
Dirigenziale n.  726 

del 19/05/2015

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

24/04/2015 - 
24/04/2016

Determinazione 
Dirigenziale n.  703 

del 13/05/2015

Comune di Venezia c/SALVADORI 
AUGUSTO - Corte di Cassazione

27/04/2015 - 
27/04/2016

http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/8%252F1%252F8%252FD.af64e08bcbeee97b95af/P/BLOB%3AID%3D79698/E/pdf
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NOMINATIVO RAGIONE DELL'INCARICO OGGETTO DELL'INCARICO DURATA COMPENSO
ATTO 
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ATTESTAZIONE 
INSUSSISTENZA 

CONFLITTO DI INTERESSI

Paoletti Nicolò Domiciliazione 1.141,92 euro libera professione SI

Paoletti Nicolò Domiciliazione 1.141,92 euro libera professione SI

Paoletti Nicolò Domiciliazione 1.141,92 euro libera professione SI

Paoletti Nicolò Domiciliazione 1.141,92 euro libera professione SI

Paoletti Nicolò Domiciliazione 1.141,92 euro libera professione SI

Paoletti Nicolò Domiciliazione 1.141,92 euro libera professione SI

Paoletti Nicolò Domiciliazione 1.141,92 euro libera professione SI

Paoletti Nicolò Domiciliazione 1.141,92 euro libera professione SI

Paoletti Nicolò Domiciliazione 1.141,92 euro libera professione SI

Paoletti Nicolò Domiciliazione 1.141,92 euro libera professione SI

Paoletti Nicolò Domiciliazione 1.141,92 euro libera professione SI

Paoletti Nicolò Domiciliazione 1.141,92 euro libera professione SI

Paoletti Nicolò Domiciliazione 1.141,92 euro libera professione SI

Paoletti Nicolò Domiciliazione 1.141,92 euro libera professione SI

Paoletti Nicolò Domiciliazione 1.141,92 euro libera professione SI

CV Paoletti Nicolò

Determinazione 
Dirigenziale n.  704  

del 13/05/2015

ABBRESCIA FABRIZIO c/GASTALDI 
ANDREA c/Comune di Venezia

27/04/2015 - 
27/04/2016

Determinazione 
Dirigenziale n.  729 

del 19/05/2015

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

27/04/2015 - 
27/04/2016

Determinazione 
Dirigenziale n.  730 

del 19/05/2015

Comune di Venezia c/VOLPATO LORIS - 
Corte di Cassazione

28/04/2015 - 
28/04/2016

Determinazione 
Dirigenziale n.  754 

del 22/05/2015

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

28/04/2015 - 
28/04/2016

Determinazione 
Dirigenziale n.  731 

del 19/05/2015

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

29/04/2015 - 
29/04/2016

Determinazione 
Dirigenziale n.  933 

del 17/62015

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

18/05/2015 
-18/05/2016

Determinazione 
Dirigenziale n.  934 

del 17/06/2015

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

18/05/2015 
-18/05/2016

Determinazione 
Dirigenziale n.  935 

del 17/06/2015

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

18/05/2015 
-18/05/2016

Determinazione 
Dirigenziale n.  1150 

del 01/07/2015

Comune di Venezia c/Rizzo Giuseppina - 
Corte di Cassazione

16/06/2015 
-16/06/2016

Determinazione 
Dirigenziale n. 1151 

del 01/07/2015 

Comune di Venezia c/Piacentini Pablo - 
Consiglio di Stato

16/06/2015 
-16/06/2016

Determinazione 
Dirigenziale n.  1152 

del 01/07/2015

RIS SRL c/Comune di Venezia - Consiglio 
di Stato

16/06/2015 
-16/06/2016

Determinazione 
Dirigenziale n.  1153 

del 01/07/2015

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

16/06/2015 
-16/06/2016

Determinazione 
Dirigenziale n.  1162 

del 02/07/2015

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

22/06/2015 - 
22/06/2016

Determinazione 
Dirigenziale n.   1242 

del 30.07.15

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

29/06/2015-
29/06/2016

Determinazione 
Dirigenziale n.   1243 

del 13/07/2015

Comune di Venezia c/RIODA Mario- C. 
Stato

29/06/2015-
29/06/2016

http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/8%252F1%252F8%252FD.af64e08bcbeee97b95af/P/BLOB%3AID%3D79698/E/pdf
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Paoletti Nicolò Domiciliazione 1.141,92 euro libera professione SI

Paoletti Nicolò Domiciliazione 1.141,92 euro libera professione SI

Ballani Diego CTP 2.664,48 euro libera professione SI

Ballani Diego CTP 3.298,88 euro libera professione SI

CTP 10.760,4 euro libera professione SI

Patrocinio e Domiciliazione 14.591,2 euro libera professione SI

Patrocinio e Domiciliazione 14.591,2 euro libera professione SI

Patrocinio e Domiciliazione 7.295,6 euro libera professione SI

Patrocinio e Domiciliazione 7.295,6 euro libera professione SI

CTP 6.500 euro libera professione SI

Ravagnan Luigi Particolari professionalità: penale 28.886,8 euro libera professione SI

2.928 euro ____ SI 

Braga Giovanni A titolo gratuito SI  

CV Paoletti Nicolò

Determinazione 
Dirigenziale n.   1287 

del 17/07/2015

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

08/07/2015 
-08/07/2016

Determinazione 
Dirigenziale n.    

1288 del 17/07/2015

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

08/07/2015 - 
08/07/2016

Determinazione 
Dirigenziale n.  755 

del 22/05/2015 

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

28/04/2015 - 
28/04/2016

CV Ballani Diego

Determinazione 
Dirigenziale n.  688 

del 12/05/2015

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

28/04/2015 - 
28/04/2016

Csermely 
Ruben

Determinazione 
Dirigenziale n.  735 

del 19/05/2015

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

04/05/2015 - 
04/05/2016

CV Csermely Ruben

Sorrentino 
Federico

Determinazione 
Dirigenziale n.   1630 

del 29/09/2015

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

03/09/2015 - 
03/09/2016

CV Sorrentino Federico

Sorrentino 
Federico

Determinazione 
Dirigenziale n.   1631 

del 29/09/2015

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

03/09/2015 - 
03/09/2016

Sorrentino 
Federico

Determinazione 
Dirigenziale n.   1632 

del 29/09/2015

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

03/09/2015 
-03/09/2016

Sorrentino 
Federico

Determinazione 
Dirigenziale n.   1680 

del 05/10/2015

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

23/09/2015 - 
23/09/2016

Artusato 
Michele

Determinazione 
Dirigenziale n.   1678 

del 05/10/2015

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

22/09/2015 - 
22/09/2016

CV Artusato Michele

PDD n.  1950 del 
05/10/2015  

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

05/10/2015 
-05/10/2016

CV Ravagnan Luigi

Studio Medico 
Ass.to Gomi

Determinazione 
Dirigenziale n. 1648 

del 29/09/2015

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

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

CV Bontadi Danilo

PG  507874 del 
06/11/2015

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

Dal 
26/10/2015 al 
rinnovo dei 
contratti 
integrativi del 
comparto e 
della dirigenza 

- 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 sorveglianza del Programma 
Operativo Regionale del Veneto del Fondo Sociale 
Europeo 2014/2020

CV Braga Giovanni

http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/8%252F1%252F8%252FD.af64e08bcbeee97b95af/P/BLOB%3AID%3D79698/E/pdf
http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/5%252Fc%252F9%252FD.ad9434b772d5da2c9da0/P/BLOB%3AID%3D79698/E/pdf
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http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/f%252Fc%252Fa%252FD.e72c87a40ddfd9f480a2/P/BLOB%3AID%3D79698/E/pdf
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NOMINATIVO RAGIONE DELL'INCARICO OGGETTO DELL'INCARICO DURATA COMPENSO
ATTO 

DELL'INCARICO
ALTRI INCARICHI, ATTIVITA' PROFESSIONALI E 

CARICHE IN ALTRI ENTI 

ATTESTAZIONE 
INSUSSISTENZA 

CONFLITTO DI INTERESSI

Conte Luigi Incarico professionale soggetto ad IVA 1.022 euro SI  

Incarico professionale soggetto ad IVA 1.022 euro SI  

Determinazione 
Dirigenziale n. 2021 

del 19/11/2015

 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 
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. Valutazioni 
indispensabili alla costruzione dei citati 
Progetti Quadro anche perché previste 
nelle Linee Guida regionali per la 
protezione e la tutela del minore oltre che 
nei Regolamenti Comunali dell’Affido 
familiare e dell’Inserimento in comunità di 
minori

novembre-
dicembre 
2015

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

CV Conte Luigi

Lucchesi 
Patrizia

Determinazione 
Dirigenziale n. 2021 

19/11/2015

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 
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. Valutazioni 
indispensabili alla costruzione dei citati 
Progetti Quadro anche perché previste 
nelle Linee Guida regionali per la 
protezione e la tutela del minore oltre che 
nei Regolamenti Comunali dell’Affido 
familiare e dell’Inserimento in comunità di 
minori

novembre-
dicembre 
2015

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

CV Lucchesi Patrizia
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NOMINATIVO RAGIONE DELL'INCARICO OGGETTO DELL'INCARICO DURATA COMPENSO
ATTO 

DELL'INCARICO
ALTRI INCARICHI, ATTIVITA' PROFESSIONALI E 

CARICHE IN ALTRI ENTI 

ATTESTAZIONE 
INSUSSISTENZA 

CONFLITTO DI INTERESSI

Basile Giorgio 320 euro ____ SI 

280 euro ____ SI 

640 euro ____ SI 

280 euro ____ SI 

Baldovin Orietta 100.00 euro attività libero professionale SI

Paggi Marco 2.500 euro attività libero professionale SI

Determinazione 
Dirigenziale n.  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
CV Basile Giorgio

Studio Medico 
Ass.to Gomi

Determinazione 
Dirigenziale n.  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 
CV Bontadi Danilo

Studio Legale 
Ass.to Ticozzi-

Sicchiero-
Vianello-Dalla 

Valle-Zampieron

Determinazione 
Dirigenziale n.  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”

23/10/2015 -
27/10/2015

CV Zampieron Anna

Sartorello 
Amedeo

Determinazione 
Dirigenziale n.  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
CV Sartorello Amedeo

Determinazione 
Dirigenziale n. 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

CV Baldovin Orietta

Determinazione 
Dirigenziale n. 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

CV Paggi Marco
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