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NOMINATIVO RAGIONE DELL'INCARICO OGGETTO DELL'INCARICO DURATA COMPENSO

€ 36.000 (o.f.c.)  nessuno SI 

Gaiotto Michela € 480,00 ____ SI

€ 720,00 ____ SI

€ 2.787,45 Attività libero professionale SI

CTP € 3.318,24 libera professione

Barbuti Gianni CTP € 1.220,00 libera professione

Paoletti Nicolo' patrocinio e domiciliazione € 2.116,92 libera professione

Paoletti Nicolo' patrocinio e domiciliazione € 1.141,92 libera professione

Paoletti Nicolo' patrocinio e domiciliazione € 1.141,92 libera professione

Pellicani Luca Patrocinio € 8.631,06

Pellicani Luca D.D. 1745 Patrocinio € 6.708,61

Pellicani Luca Patrocinio € 15.900,69

Pellicani Luca Patrocinio € 36.478,00

Bragadin Alvise patrocinio € 2.918,24 libera professione

Lasta Paola

ATTO 
DELL'INCARICO

ALTRI INCARICHI, ATTIVITA' PROFESSIONALI E 
CARICHE IN ALTRI ENTI 

ATTESTAZIONE 
INSUSSISTENZA 

CONFLITTO DI INTERESSI

Murru Milena 
Giuseppina

D.D. N. 2044/2016 
DEL 15.12.2016

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

affidamento incarico di supporto tecnico al progetto cod. VE 
2.2.3b PON METRO "collegamenti casa-scuola più sicuri e 
accessibili per ciclisti e pedoni, secondo il modello partecipato 
"La mia scuola va in classe A""

30 mesi a 
decorrere dal 19 
dicembre 2016

CV Murru Milena Giuseppina

Determinazione 
1596 del 24/10/2016

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

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

Dal 11/01/2017
Al 06/02/2017 CV Gaiotto Michela

Studio Medico 
Associato Gomi

Determinazione pdd 
2098  del 18/11/2016

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

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

Dal 24/1/2017 al 
21/2/2017

CV Bontadi Danilo

Della Rocca 
Paolo

Determinazione 
Dirigenziale n. 48 del 

16/01/2017

Per la realizzazione della Formazione Generale  dei Volontari di Servizio 
Civile è necessario avvalersi di Formatori accreditati alla Regione 
Veneto

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

01/01/2017 -  
28/02/2017 CV Della Rocca Paolo

Gasparotti 
Alberto

P.D.D. 20/2017 – 
D.D. 64 del 
26.01.2017

Comune di Venezia c/CAVALLETTO E DOGE ORSEOLO (Reg. 
Uff. 1128/16) – Predisposizione relazione e documentazione 
catastale

26.01.2017 - 
26/01/2018 SI CV Gasparotto Alberto

P.D.D 02/17 - D.D. 
61 del 26.01.2017

BALDAN SILVANA EREDE PADOANc/ Comune di 
Venezia/ACTV – Tribunale di Venezia (Reg. Uff. 489/14)

26.01.2017 - 
26/01/2018 SI CV Barbuti Gianni

 D.D. 92 del 
02.02.2017

Comune di Venezia c/COOPERATIVA SERENISSIMA TAXI 
SOC. COOP. A R.L. – Consiglio di Stato (reg. Uff. Leg. 
847/2016)

02/02/2017 – 
02/02/2018 SI CV Paoletti Nicolò

 D.D. 93 del 
02.02.2017

Comune di Venezia c/VENEZIA CITY SIGHTYSEEING SRL  – 
Consiglio di Stato  (reg. Uff. Leg. 1082/2016)

02/02/2017 – 
02/02/2018 SI CV Paoletti Nicolò

 D.D. 98 del 
06.02.2017

Comune di Venezia C/VENEZIA CITY SEIGHTSEEING  – 
Consiglio di Stato (reg. Uff. Leg. 1086/2016)

06/02/2017 – 
06/02/2018 SI CV Paoletti Nicolò

D.D.1744 del 
17.11.2016

DE SANCTIS COSTRUZIONI c/Comune di Venezia -RG. 530/11 
(Tribunale di Venezia – Reg. Uff. Leg. 44/11

17/11/2016 - 
17/11/2017

Libero professionista; incarico di patrocinio legale per 
conto di  Valore Ambientale di Vicenza SI CV Pellicani Luca

Comune di Venezia c/TECNIMONT + ALTRI (Tribunale di 
Venezia RG 4638/10) – Reg. Uff. Leg. 268/09

17/11/2016 – 
17/11/2017

Libero professionista; incarico di patrocinio legale per 
conto di  Valore Ambientale di Vicenza SI CV Pellicani Luca

D.D. 1746 del 
17.11.2016

CIGNONI SRL c/Comune di Venezia (Tribunale di Venezia RG. 
7153/09) - Reg. Uff. Leg.941/09

17/11/2016 – 
17/11/2017

Libero professionista; incarico di patrocinio legale per 
conto di  Valore Ambientale di Vicenza SI CV Pellicani Luca

D.D. 1831 del 
25.11.2016

CONCORDATO PREVENTIVO CIGNONI C/Comune di Venezia 
 – Corte d'appello di Venezia  (reg. Uff. 740/2016)

25/11/2016 – 
25/11/2017

Libero professionista; incarico di patrocinio legale per 
conto di Valore Ambientale di Vicenza SI CV Pellicani Luca

 D.D. 71 del 
27.01.2017

CAVALLETTO e DOGE ORSEOLO S.R.L. C/Comune di 
Venezia – Corte d'Appello di Venezia (reg. Uff. Leg. 14/2017)

27/01/17 – 
27/01/18 SI CV Bragadin Alvise

DD/2016/2151 del 
28/12/2016

Non avendo il Servizio Statistica sufficiente personale tecnico per 
adempiere alle attività "Rilevazione ISTAT dei prezzi al consumo", ci si 
avvale di una rete di rilevatori esterni individuati a norma del 
Regolamento per il conferimento degli incarichi di rilevatore statistico, 
approvato con deliberazione G.C. n. 547 del 23/11/2012, ed attingendo 
dall'ultima graduatoria utile n. 16 dell’Elenco dei rilevatori approvata con 
disposizione dirigenziale prot. n. PG/2016/506708 del 28/10/2016. 
L'aggiornamento dell'Elenco dei rilevatori  è pubblicato sul sito 
istituzionale http://www.comune.venezia.it/statistica  

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

Periodo 
dal 01/01/2017 al 
30/06/2017

Il compenso per l’indagine è specificato con 
determinazione dirigenziale n. 3482 del 31/12/2009 che 
fissa il compenso lordo delle rilevazioni in € 0,58 per 
ogni prodotto rilevato ed €1,00 per ogni ditta rilevata 
(per la ditta si tratta di importo annuale che, in sede di 
liquidazione dei compensi, sarà rapportato al periodo 
effettivo dell’incarico) per un compenso massimo pari a 
euro 4.900,00= (o.f.i.) non quantificabile a priori

SI CV Lasta Paola

http://archive.comune.venezia.it/flex/files/1/e/f/D.0da1891ba96b851361a1/01_CV_Murru_Milena_Giuseppina.pdf
http://archive.comune.venezia.it/flex/files/f/6/e/D.fd5a1e581494836671da/02_CV_Gaiotto_Michela.pdf
http://archive.comune.venezia.it/flex/files/d/c/5/D.df479e96a23dc7cd9245/03_CV_Danilo_Bontadi.pdf
http://archive.comune.venezia.it/flex/files/0/8/9/D.5fee60a6088112450c80/04_CV_Della_Rocca_Paolo.pdf
http://archive.comune.venezia.it/flex/files/c/c/d/D.ce794605fb49eb7d82b4/05_CV_Gasparotti_Alberto.pdf
http://archive.comune.venezia.it/flex/files/6/9/f/D.1ca44dd99396419a4213/06_CV_Barbuti_Gianni.pdf
http://archive.comune.venezia.it/flex/files/e/6/d/D.1614b11d5c19d1930dfd/07_CV_Paoletti_Nicol__.pdf
http://archive.comune.venezia.it/flex/files/e/6/d/D.1614b11d5c19d1930dfd/07_CV_Paoletti_Nicol__.pdf
http://archive.comune.venezia.it/flex/files/e/6/d/D.1614b11d5c19d1930dfd/07_CV_Paoletti_Nicol__.pdf
http://archive.comune.venezia.it/flex/files/9/a/b/D.5a8fd48c84938f3805cf/08_CV_Pellicani_Luca.pdf
http://archive.comune.venezia.it/flex/files/9/a/b/D.5a8fd48c84938f3805cf/08_CV_Pellicani_Luca.pdf
http://archive.comune.venezia.it/flex/files/9/a/b/D.5a8fd48c84938f3805cf/08_CV_Pellicani_Luca.pdf
http://archive.comune.venezia.it/flex/files/9/a/b/D.5a8fd48c84938f3805cf/08_CV_Pellicani_Luca.pdf
http://archive.comune.venezia.it/flex/files/8/b/d/D.90aeb0017e877de1483f/09_CV_Bragadin_Alvise.pdf
http://archive.comune.venezia.it/flex/files/4/4/f/D.ff25531bd3faf8c498c1/14_CV_Lasta_Paola.pdf%C3%B9
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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

Bianco Luca

32.000,00 iva e oneri fiscali inclusi Nessuno SI

€ 7.350,00 Attività libero professionale SI

Perulli Adalberto € 24.400,00 (iva al 22% compresa) libera professione SI

Braga Giovanni a titolo gratuito SI

Conte Luigi € 17.374,00 SI  

Lanfranchi 
Elisabetta

DD/2016/2151 del 
28/12/2016

Non avendo il Servizio Statistica sufficiente personale tecnico per 
adempiere alle attività "Rilevazione ISTAT dei prezzi al consumo", ci si 
avvale di una rete di rilevatori esterni individuati a norma del 
Regolamento per il conferimento degli incarichi di rilevatore statistico, 
approvato con deliberazione G.C. n. 547 del 23/11/2012, ed attingendo 
dall'ultima graduatoria utile n. 16 dell’Elenco dei rilevatori approvata con 
disposizione dirigenziale prot. n. PG/2016/506708 del 28/10/2016. 
L'aggiornamento dell'Elenco dei rilevatori  è pubblicato sul sito 
istituzionale http://www.comune.venezia.it/statistica  

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

Periodo 
dal 01/01/2017 al 
30/06/2017

Il compenso per l’indagine è specificato con 
determinazione dirigenziale n. 3482 del 31/12/2009 che 
fissa il compenso lordo delle rilevazioni in € 0,58 per 
ogni prodotto rilevato ed €1,00 per ogni ditta rilevata 
(per la ditta si tratta di importo annuale che, in sede di 
liquidazione dei compensi, sarà rapportato al periodo 
effettivo dell’incarico) per un compenso massimo pari a 
euro 4.900,00= (o.f.i.) non quantificabile a priori

SI CV Lanfranchi Elisabetta

Augenti 
Federico 

DD/2016/2151 del 
28/12/2016

Non avendo il Servizio Statistica sufficiente personale tecnico per 
adempiere alle attività "Rilevazione ISTAT dei prezzi al consumo", ci si 
avvale di una rete di rilevatori esterni individuati a norma del 
Regolamento per il conferimento degli incarichi di rilevatore statistico, 
approvato con deliberazione G.C. n. 547 del 23/11/2012, ed attingendo 
dall'ultima graduatoria utile n. 16 dell’Elenco dei rilevatori approvata con 
disposizione dirigenziale prot. n. PG/2016/506708 del 28/10/2016. 
L'aggiornamento dell'Elenco dei rilevatori  è pubblicato sul sito 
istituzionale http://www.comune.venezia.it/statistica  

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

Periodo 
dal 01/01/2017 al 
30/06/2017

Il compenso per l’indagine è specificato con 
determinazione dirigenziale n. 3482 del 31/12/2009 che 
fissa il compenso lordo delle rilevazioni in € 0,58 per 
ogni prodotto rilevato ed €1,00 per ogni ditta rilevata 
(per la ditta si tratta di importo annuale che, in sede di 
liquidazione dei compensi, sarà rapportato al periodo 
effettivo dell’incarico) per un compenso massimo pari a 
euro 4.900,00= (o.f.i.) non quantificabile a priori

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

SI CV Augenti Federico

DD/2016/2151 del 
28/12/2016

Non avendo il Servizio Statistica sufficiente personale tecnico per 
adempiere alle attività "Rilevazione ISTAT dei prezzi al consumo", ci si 
avvale di una rete di rilevatori esterni individuati a norma del 
Regolamento per il conferimento degli incarichi di rilevatore statistico, 
approvato con deliberazione G.C. n. 547 del 23/11/2012, ed attingendo 
dall'ultima graduatoria utile n. 16 dell’Elenco dei rilevatori approvata con 
disposizione dirigenziale prot. n. PG/2016/506708 del 28/10/2016. 
L'aggiornamento dell'Elenco dei rilevatori  è pubblicato sul sito 
istituzionale http://www.comune.venezia.it/statistica  

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

Periodo 
dal 01/01/2017 al 
30/06/2017

Il compenso per l’indagine è specificato con 
determinazione dirigenziale n. 3482 del 31/12/2009 che 
fissa il compenso lordo delle rilevazioni in € 0,58 per 
ogni prodotto rilevato ed €1,00 per ogni ditta rilevata 
(per la ditta si tratta di importo annuale che, in sede di 
liquidazione dei compensi, sarà rapportato al periodo 
effettivo dell’incarico) per un compenso massimo pari a 
euro 4.900,00= (o.f.i.) non quantificabile a priori

SI CV Augenti Silvia

Pistolato 
Federica

DD/2016/2151 del 
28/12/2016

Non avendo il Servizio Statistica sufficiente personale tecnico per 
adempiere alle attività "Rilevazione ISTAT dei prezzi al consumo", ci si 
avvale di una rete di rilevatori esterni individuati a norma del 
Regolamento per il conferimento degli incarichi di rilevatore statistico, 
approvato con deliberazione G.C. n. 547 del 23/11/2012, ed attingendo 
dall'ultima graduatoria utile n. 16 dell’Elenco dei rilevatori approvata con 
disposizione dirigenziale prot. n. PG/2016/506708 del 28/10/2016. 
L'aggiornamento dell'Elenco dei rilevatori  è pubblicato sul sito 
istituzionale http://www.comune.venezia.it/statistica  

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

Periodo 
dal 01/01/2017 al 
30/06/2017

Il compenso per l’indagine è specificato con 
determinazione dirigenziale n. 3482 del 31/12/2009 che 
fissa il compenso lordo delle rilevazioni in € 0,58 per 
ogni prodotto rilevato ed €1,00 per ogni ditta rilevata 
(per la ditta si tratta di importo annuale che, in sede di 
liquidazione dei compensi, sarà rapportato al periodo 
effettivo dell’incarico) per un compenso massimo pari a 
euro 4.900,00= (o.f.i.) non quantificabile a priori

Di avere e/o aver avuto negli ultimi tre anni rapporti 
diretti/indiretti di collaborazione in qualunque modo 
retribuiti con i soggetti privati:
InNave srl - studio di progettazione di ingegneria 
navale (architetto interior design)

SI CV Pistolato Federica

DD/2016/2151 del 
28/12/2016

Non avendo il Servizio Statistica sufficiente personale tecnico per 
adempiere alle attività "Rilevazione ISTAT dei prezzi al consumo", ci si 
avvale di una rete di rilevatori esterni individuati a norma del 
Regolamento per il conferimento degli incarichi di rilevatore statistico, 
approvato con deliberazione G.C. n. 547 del 23/11/2012, ed attingendo 
dall'ultima graduatoria utile n. 16 dell’Elenco dei rilevatori approvata con 
disposizione dirigenziale prot. n. PG/2016/506708 del 28/10/2016. 
L'aggiornamento dell'Elenco dei rilevatori  è pubblicato sul sito 
istituzionale http://www.comune.venezia.it/statistica  

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

Periodo 
dal 01/01/2017 al 
30/06/2017

Il compenso per l’indagine è specificato con 
determinazione dirigenziale n. 3482 del 31/12/2009 che 
fissa il compenso lordo delle rilevazioni in € 0,58 per 
ogni prodotto rilevato ed €1,00 per ogni ditta rilevata 
(per la ditta si tratta di importo annuale che, in sede di 
liquidazione dei compensi, sarà rapportato al periodo 
effettivo dell’incarico) per un compenso massimo pari a 
euro 4.900,00= (o.f.i.) non quantificabile a priori

Di avere e/o aver avuto negli ultimi tre anni rapporti 
diretti/indiretti di collaborazione in qualunque modo 
retribuiti con i soggetti privati: SCS Consulting 
(collaborazione); Demetra S.R.L. (collaborazione)

SI CV Bianco Luca

Manchiaro 
Massimiliano

DD 239 DEL 
01/03/2017

Impossibilità di utilizzare le risorse umane disponibili all'interno dell'ente 
per la realizzazione delle attività previste dal progetto europeo “Smarter 
Togheter”

Incarico di supporto tecnico (progettazione di interventi di 
riqualificazione urbana, moderazione del traffico e sicurezza 
stradale) per lo svolgimento del progetto comunitario “Smarter 
Together”

08/03/2017-
30/06/2018 CV Manchiaro Massimiliano

Della Rocca 
Paolo

Determinazione 
Dirigenziale n. 296 

del 13/03/2017

Per la realizzazione della Formazione Generale  dei Volontari di Servizio 
Civile è necessario avvalersi di Formatori accreditati alla Regione 
Veneto

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

13/03/2017 – 
03/05/2017

CV Della Rocca Paolo

DD  n. 338/2017  del 
22.03.2017

l’Amministrazione Comunale ha ritenuto di approfondire alcune 
tematiche di particolare attualità e complessità, eccedenti le normali 
cognizioni giuridiche e l’ordinaria esperienza tecnico amministrativa, al 
fine di ridurre il contenzioso in essere, di prevenire l'insorgere di nuovo 
contenzioso in materia di personale, migliorare le relazioni sindacali; per 
tali esigenze si è ricorso ad un incarico di alta consulenza ai sensi l'art. 7 
del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e del Regolamento Comunale per il 
conferimento di incarichi di collaborazione, di studio, di ricerca e di 
consulenza ad esperti esterni

Conferimento di incarico individuale di collaborazione e 
consulenza in materia di lavoro pubblico a supporto 
dell'esercizio dei poteri datoriali, finalizzato alla riduzione del 
contenzioso in essere, alla prevenzione dell'insorgere di nuovo 
contenzioso ed al miglioramento delle relazioni sindacali al prof. 
Avv. Adalberto Perulli- Impegno della spesa di € 24.400,00 (IVA 
inclusa) al Cap. 1503/20 del Bilancio di previsione per gli esercizi 
2017/2019.

Sei mesi dalla data 
di sottoscrizione 
del contratto

CV Perulli Adalberto

Atto d'incarico PG 
126558 del 

14/03/2017     

 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 13/03/2017 al 
rinnovo dei 
contratti integrativi 
del comparto e 
della dirigenza 

- componente Nucleo di Valutazione dell'Unione dei 
Comuni “Città della Riviera”
- 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

Determinazione 
Dirigenziale DD 
n.123-48 del 7 
febbraio 2017

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

incarico e impegno gennaio-dicembre 2017 - fornitura di 
consultazioni psicosociali dirette alla valutazione delle 
competenze genitoriali nell’ambito della costruzione e gestione 
dei Progetti Quadro di cura, protezione e tutela dei minori 
realizzati quale funzione istituzionale obbligatoria, sia dai servizi 
sociali territoriali Infanzia e Adolescenza con particolare 
riferimento ai progetti di mantenimento dei minori in famiglia e/o 
di separazione temporanea dei minori dalla famiglia, che dai 
servizi sociali dei Comuni di Cavallino Treporti, Marcon e Quarto 
D'Altino, così come previsto dalla Gestione Associata della 
funzione di cura, protezione e tutela dei minori. 

Gennaio-dicembre 
2017

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

CV Conte Luigi

http://archive.comune.venezia.it/flex/files/9/a/f/D.2e1388711053f17f4720/13_CV_Lanfranchi_Elisabetta.pdf
http://archive.comune.venezia.it/flex/files/2/3/9/D.b4158f93e7fc49e272c3/10_CV_Augenti_Federico.pdf
http://archive.comune.venezia.it/flex/files/6/1/8/D.d230bbd520a8e3c301a7/11_CV_Augenti_Silvia.pdf
http://archive.comune.venezia.it/flex/files/1/7/d/D.d3c06fbb25941bdc62d0/15_CV_Pistolato_Federica.pdf
http://archive.comune.venezia.it/flex/files/a/0/2/D.b6d779d9775c5ba55b25/12_CV_Bianco_Luca.pdf
http://archive.comune.venezia.it/flex/files/5/c/0/D.7829a122eca63e9991d9/16_CV_Massimiliano_Manchiaro.pdf
http://archive.comune.venezia.it/flex/files/0/8/9/D.5fee60a6088112450c80/04_CV_Della_Rocca_Paolo.pdf
http://archive.comune.venezia.it/flex/files/2/a/c/D.0c3699aa657312356b22/17_CV_Perulli_Adalberto.pdf
http://archive.comune.venezia.it/flex/files/9/c/e/D.6f5d60362f3f228b50d7/18_CV_Braga_Giovanni.pdf
http://archive.comune.venezia.it/flex/files/d/0/e/D.f6811e20b2c180a85cfe/19_CV_Conte_Luigi.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

€ 17.374,00 SI  

Chiozzini Anna € 18.944,00 SI  

€ 18.944,00 SI  

€ 18.944,00 SI  

Martini Nives € 21.170,00 SI  

Ius Marco € 400,00 SI  

Lucchesi 
Patrizia

Determinazione 
Dirigenziale DD 
n.123-48 del 7 
febbraio 2017

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

incarico e impegno gennaio-dicembre 2017 - fornitura di 
consultazioni psicosociali dirette alla valutazione delle 
competenze genitoriali nell’ambito della costruzione e gestione 
dei Progetti Quadro di cura, protezione e tutela dei minori 
realizzati quale funzione istituzionale obbligatoria, sia dai servizi 
sociali territoriali Infanzia e Adolescenza con particolare 
riferimento ai progetti di mantenimento dei minori in famiglia e/o 
di separazione temporanea dei minori dalla famiglia, che dai 
servizi sociali dei Comuni di Cavallino Treporti, Marcon e Quarto 
D'Altino, così come previsto dalla Gestione Associata della 
funzione di cura, protezione e tutela dei minori. 

Gennaio-dicembre 
2017

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

CV Lucches Patrizia

Determinazione 
Dirigenziale DD 
n.123-48 del 7 
febbraio 2017

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

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

Gennaio-dicembre 
2017

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

CV Chiozzin Anna

Del Bel Belluz 
Anna

Determinazione 
Dirigenziale DD 
n.123-48 del 7 
febbraio 2017

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

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

Gennaio-dicembre 
2017

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

CV Del Bel Belluz Anna

Gori Pietro 
Fabrizio

Determinazione 
Dirigenziale DD 
n.123-48 del 7 
febbraio 2017

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

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

Gennaio-dicembre 
2017

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

CV Gori Pietro Fabrizio

Determinazione 
Dirigenziale DD 
n.123-48 del 7 
febbraio 2017

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

incarico e impegno gennaio-dicembre 2017 - fornitura di 
consultazioni psicosociali con valenza clinica dirette ai minori 
stranieri non accompagnati particolarmente vulnerabili e/o in 
difficoltà sia nella fase di prima accoglienza che nel corso 
dell’intera durata dell’accoglienza. Valutazioni che risultano 
indispensabili per la costruzione e la gestione dei Progetti 
individualizzati di cura e protezione e/o di accompagnamento 
all’autonomia realizzati anche nell’ottica di individuare i fattori 
che permettono a ciascun minore di essere inserito nei Progetti 
educativi di sgancio.

Gennaio-dicembre 
2017

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

CV Martini Nives

Determinazione 
Dirigenziale DD 
n.123-48 del 7 
febbraio 2017

Impossibilità di utilizzare risorse umane disponibili all’interno dell’Ente 
considerato il profilo professionale e le competenze specialistiche 
necessarie a svolgere le attività richieste ovvero approfondimento con 
esperto in metodologie e stumenti relativi ai progetti di cura e protezione 
rivolti ai minori e loro famiglie. Si è provveduto ad avviare un incarico di 
collaborazione occasionale; a tale incarico non si applica la disciplina 
del regolamento per il conferimento degli incarichi di collaborazione, 
studio, ricerca e di consulenza ad esperti esterni di cui alla delibera di 
Giunta n. 171 del 14.03.2008 e successive modificazioni, secondo 
quanto stabilito all’art. 1 comma 5 del regolamento medesimo.

Incarico per la realizzazione di un incontro di approfondimento 
sulle tematiche dei rapporti tra scuola e servizi nei progetti di 
cura e protezione dei minori e loro famiglie, rivolto agli operatori 
dei servizi sociali, socio-sanitari e della scuola del territorio 
comunale.

Febbraio – giugno 
2017

Altri incarichi: Assegno di ricerca presso l’Università di 
Padova (viene fiscalmente considerato come borsa di 
studio, dunque non è un contratto di lavoro per la 
pubblica amministrazione)  Attività professionali: 
nessuna. Nessuna carica

CV Ius Marco

http://archive.comune.venezia.it/flex/files/7/d/b/D.bfb776e397dc274555b1/20_CV_Lucchesi_Patrizia.pdf
http://archive.comune.venezia.it/flex/files/c/d/2/D.778ed0424bd500861112/21_CV_Chiozzini_Anna.pdf
http://archive.comune.venezia.it/flex/files/7/b/4/D.0a0e1953fcf35f5ae2e2/22_CV_Del_Bel_Belluz_Anna.pdf
http://archive.comune.venezia.it/flex/files/d/8/c/D.0690c6539bb96b4eacdf/23_CV_Gori_Pietro_Fabrizio.pdf
http://archive.comune.venezia.it/flex/files/7/a/3/D.20ec52b94b586e13cdb7/24_CV_Martini_Nives_SCAN.pdf
http://archive.comune.venezia.it/flex/files/4/4/f/D.3de5a81f0a7248640b9f/25_CV_Ius_Marco.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

Puttilli Teodora

Zadro Nicoletta

Rentetzi Efthalia

€ 480,00 ____ SI 

€ 360,00 ____ SI 

Paoletti Nicolo' patrocinio e domiciliazione € 1.141,92 libera professione

Paoletti Nicolo' patrocinio e domiciliazione € 1.236,00 libera professione

DD/2017/349 del 
10.03.2017  

Incarico di rilevatore per Indagine Istat “Aspetti della vita 
quotidiana” 2017

Periodo 
Dal 15/03/2017 al 
31/03/2017

Il compenso per l’indagine è specificato nella Circolare 
Istat prot. n. 23471 del 12/12/2016 che prevede di 
corrispondere ad ogni rilevatore il compenso per ogni 
famiglia assegnata, intervistata e monitorata, 
nell’importo massimo di € 40,00 (al lordo dell'Irap, della 
ritenuta fiscale di acconto e degli eventuali contributi 
previdenziali a carico del rilevatore), per un compenso 
massimo di € 760,00 o.f.i In sede di liquidazione dei 
compensi, sarà rapportato a numero  effettivo di 
famiglie intervistate non quantificabile a priori.

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

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

interessi

CV Puttilli Teodora

DD/2017/349 del 
10.03.2017  

Incarico di rilevatore per Indagine Istat “Aspetti della vita 
quotidiana” 2017

Periodo dal 
15/03/2017 al 
31/03/2017

Il compenso per l’indagine è specificato nella Circolare 
Istat prot. n. 23471 del 12/12/2016 che prevede di 
corrispondere ad ogni rilevatore il compenso per ogni 
famiglia assegnata, intervistata e monitorata, 
nell’importo massimo di € 40,00 (al lordo dell'Irap, della 
ritenuta fiscale di acconto e degli eventuali contributi 
previdenziali a carico del rilevatore), per un compenso 
massimo di € 760,00 o.f.i In sede di liquidazione dei 
compensi, sarà rapportato a numero  effettivo di 
famiglie intervistate non quantificabile a priori.

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

interessi

CV Zadro Nicoletta

Tassinari 
Donata

DD/2017/349 del 
10.03.2017  

Incarico di rilevatore per Indagine Istat “Aspetti della vita 
quotidiana” 2017

Periodo dal 
15/03/2017 al 
31/03/2017

Il compenso per l’indagine è specificato nella Circolare 
Istat prot. n. 23471 del 12/12/2016 che prevede di 
corrispondere ad ogni rilevatore il compenso per ogni 
famiglia assegnata, intervistata e monitorata, 
nell’importo massimo di € 40,00 (al lordo dell'Irap, della 
ritenuta fiscale di acconto e degli eventuali contributi 
previdenziali a carico del rilevatore), per un compenso 
massimo di € 760,00 o.f.i In sede di liquidazione dei 
compensi, sarà rapportato a numero  effettivo di 
famiglie intervistate non quantificabile a priori.

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

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

interessi

CV Tassinari Donata

DD/2017/349 del 
10.03.2017  

Incarico di rilevatore per Indagine Istat “Aspetti della vita 
quotidiana” 2017

Periodo dal 
15/03/2017 al 
31/03/2017

Il compenso per l’indagine è specificato nella Circolare 
Istat prot. n. 23471 del 12/12/2016 che prevede di 
corrispondere ad ogni rilevatore il compenso per ogni 
famiglia assegnata, intervistata e monitorata, 
nell’importo massimo di € 40,00 (al lordo dell'Irap, della 
ritenuta fiscale di acconto e degli eventuali contributi 
previdenziali a carico del rilevatore), per un compenso 
massimo di € 760,00 o.f.i In sede di liquidazione dei 
compensi, sarà rapportato a numero  effettivo di 
famiglie intervistate non quantificabile a priori.

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

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

interessi

CV Rentetzi Efthalia

Codognotto 
Debora

Determinazione 416 
del 05/04/2017 

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

Docenza nei corsi di formazione specifica "Corretto utilizzo della 
voce" per insegnanti di scuola per l'infanzia

Dal 05/04/2017
Al 14/06/2017

CV Codognotto Debora

Ferrari Maria 
Caterina

Determinazione 416 
del 05/04/2017 

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

Docenza nei corsi di formazione specifica "Corretto utilizzo della 
voce" per insegnanti di scuola per l'infanzia

Dal 26/4/2017
Al 09/05/2017 CV Ferrari MariaCaterina

 D.D. 361 del 
30.03.2017

Comune di Venezia c/AUTORITA' PORTUALE DI VENEZIA  – 
Consiglio di Stato (reg. Uff. Leg. 995/2016)

30/03/2017 – 
30/03/2018 SI CV Paoletti Nicolò

 D.D. 362 del 
03.03.2017

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

30/03/2017 – 
30/03/2018 SI CV Paoletti Nicolò

http://archive.comune.venezia.it/flex/files/d/e/f/D.907d6fe898a4089fb7bd/26_CV_Puttilli_Teodora.pdf
http://archive.comune.venezia.it/flex/files/d/e/8/D.037d509738495ef06663/27_CV_Zadro_Nicoletta.pdf
http://archive.comune.venezia.it/flex/files/d/7/a/D.5b2738673554f07b2883/28_CV_Tassinari_Donata.pdf
http://archive.comune.venezia.it/flex/files/2/f/7/D.e6d94df641df50f2e218/29_CV_Rentetzi_Efthalia.pdf
http://archive.comune.venezia.it/flex/files/7/f/2/D.3aea8133d07d96594c76/30_CV_Codognotto_Debora.pdf
http://archive.comune.venezia.it/flex/files/7/7/1/D.009e2783102a9f69c867/31_CV_Ferrari_Maria_Caterina.pdf
http://archive.comune.venezia.it/flex/files/e/6/d/D.1614b11d5c19d1930dfd/07_CV_Paoletti_Nicol__.pdf
http://archive.comune.venezia.it/flex/files/e/6/d/D.1614b11d5c19d1930dfd/07_CV_Paoletti_Nicol__.pdf

