
Dipendenti di altre 

amministrazione Incarico/Durata media anni 3        Atto di conferimento    Compenso lordo presunto

Dott. Ing. Bajo                                      

ANAS  S.p.a Sede Roma

I estensioneincarico  Membro 

Comissione di collaudo in corso 

d'opera delle opere alle bocche di 

porto per la regolazione dei flussi di 

marea  (noto come "sistema 

MO.S.E.") -  Bocca di San Nicolò (VE)

Dott. Ing. Bajo                                      

ANAS  S.p.a Sede Roma

II estensione incarico Membro 

Comissione di collaudo in corso 

d'opera delle opere alle bocche di 

porto per la regolazione dei flussi di 

marea  (noto come "sistema 

MO.S.E.") -  Bocca di San Nicolò (VE)

Prof. Basili Mario                              

Agenzia del Farmaco

IV estensione incarico Membro 

Comissione di collaudo in corso 

d'opera ad altre opere delle bocche 

di porto per la regolazione dei flussi 

di marea  (noto come "sistema 

MO.S.E.") -  Bocca  di Lido Treporti 

(VE)

Pubblicazione incarichi di collaudo  conferiti da questa Amministrazione a soggetti esterni  in attuazione al "Programma triennale sulla 

trasparenza"   di cui all'art. 11, co. 8, lett. i, del D.lgs. n. 165/2001, e ss.mm., confluito nell'art. 15, del D.lgs. n. 33/2013.

Nota Magistrato alle Acque di 

Venezia prot. n. 1755 del 

13.02.2013 12.934,66

Anno 2013

Nota Magistrato alle Acque di 

Venezia prot. n. 1753 del 

13.02.2013 58.324,39

Nota Magistrato alle Acque di 

Venezia prot. n. 5437 del 

30.04.2013 14.466,89
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Dipendenti di altre 

amministrazione Incarico/Durata media anni 3        Atto di conferimento    Compenso lordo presunto

Prof. Basili Mario                              

Agenzia del Farmaco

V estensione incarico Membro 

Comissione di collaudo in corso 

d'opera ad altre opere delle bocche 

di porto per la regolazione dei flussi 

di marea  (noto come "sistema 

MO.S.E.") -  Bocca  di Lido Treporti  

Malamocco - Chioggia OP/467-

4B(VE)

Prof. Basili Mario                              

Agenzia del Farmaco

VI estensione incarico Membro 

Comissione di collaudo in corso 

d'opera ad altre opere delle bocche 

di porto per la regolazione dei flussi 

di marea  (noto come "sistema 

MO.S.E.") -  Bocca  di Lido Treporti  

(VE)

Dott.  Buoncristiano  Pietro                       

ANAS S.p.a sede Roma 

XIII estensione incarico di Membro 

Comissione di collaudo in corso 

d'opera   ad altre opere delle bocche 

di porto per la regolazione dei flussi 

di marea  (noto come "sistema 

MO.S.E.") -  Bocca di Malamocco (VE)

Dott.  Buoncristiano  Pietro                       

ANAS S.p.a sede Roma 

XIV estensione incarico di Membro 

Comissione di collaudo in corso 

d'opera   ad altre opere delle bocche 

di porto per la regolazione dei flussi 

di marea  (noto come "sistema 

MO.S.E.") -  Bocca di Malamocco (VE)

Nota Magistrato alle Acque di 

Venezia prot. n. 1752 del 

13.02.2013 31.340,72

Nota Magistrato alle Acque di 

Venezia prot. n. 5436 del 

30.04.2013 1.276,56

Nota Magistrato alle Acque di 

Venezia prot. n. 5438 del 

30.04.2013 15.671,74

Nota Magistrato alle Acque di 

Venezia prot. n. 5440 del 

30.04.2013 25.044,49
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Dipendenti di altre 

amministrazione Incarico/Durata media anni 3        Atto di conferimento    Compenso lordo presunto

Dott. Ciucci Pietro Amministratore 

Unico ANAS

VI estensione incarico Membro 

Comissione di collaudo in corso 

d'opera ad altre opere delle bocche 

di porto per la regolazione dei flussi 

di marea  (noto come "sistema 

MO.S.E.") -  Bocca  di Lido Treporti 

(VE)

Dott. Ciucci Pietro Amministratore 

Unico ANAS

VII estensione incarico Membro 

Comissione di collaudo in corso 

d'opera ad altre opere delle bocche 

di porto per la regolazione dei flussi 

di marea  (noto come "sistema 

MO.S.E.") -  Bocca  di Lido Treporti - 

Malamocco - Chioggia OP/467-4B 

(VE)

Dott. Ciucci Pietro Amministratore 

Unico ANAS

VIII estensione incarico Membro 

Comissione di collaudo in corso 

d'opera ad altre opere delle bocche 

di porto per la regolazione dei flussi 

di marea  (noto come "sistema 

MO.S.E.") -  Bocca  di Lido Treporti  

(VE)

Dott. Prof. Fortunato Vincenzo                                            

Ministero dell'economia e delle 

finanze

VIII estensione incarico Membro 

Comissione di collaudo in corso 

d'opera ad altre  opere delle bocche 

di porto per la regolazione dei flussi 

di marea  (noto come "sistema 

MO.S.E." ) - Bocca di Chioggia (VE)

Nota Magistrato alle Acque di 

Venezia prot. n. 1755 del 

13.02.2013 12.934,66

Nota Magistrato alle Acque di 

Venezia prot. n. 5436 del 

30.04.2013 1.276,56

Nota Magistrato alle Acque di 

Venezia prot. n. 5440 del 

30.04.2013 25.044,49

Nota Magistrato alle Acque di 

Venezia prot. n. 1754 del 

13.02.2013 28.985,87
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Dipendenti di altre 

amministrazione Incarico/Durata media anni 3        Atto di conferimento    Compenso lordo presunto

Dott. Prof. Fortunato Vincenzo                                            

Ministero dell'economia e delle 

finanze

IX estensione incarico Membro 

Comissione di collaudo in corso 

d'opera ad altre  opere delle bocche 

di porto per la regolazione dei flussi 

di marea  (noto come "sistema 

MO.S.E." ) - Bocca di Chioggia (VE)

Dott. Ing. Pozzi Vincenzo     

Presidente    ANAS 

XIII estensione incarico Membro 

Comissione di collaudo in corso 

d'opera ad altre opere opere delle 

bocche di porto per la regolazione 

dei flussi di marea  (noto come 

"sistema MO.S.E.") -  Bocca di 

Malamocco (VE)

Dott. Ing. Pozzi Vincenzo     

Presidente    ANAS 

XIV estensione incarico Membro 

Comissione di collaudo in corso 

d'opera ad altre opere opere delle 

bocche di porto per la regolazione 

dei flussi di marea  (noto come 

"sistema MO.S.E.") -  Bocca di 

Malamocco (VE)

Dott. Ing. Torricella Nicola        

R.U.P. c/o Autorità Portuale di 

Venezia                               

 III estensione incarico Membro 

Comissione di collaudo in corso 

d'opera ad altre opere  opere delle 

bocche di porto per la regolazione 

dei flussi di marea  (noto come 

"sistema MO.S.E." ) - Bocca di 

Chioggia (VE)

Nota Magistrato alle Acque di 

Venezia prot. n. 1754 del 

13.02.2013 28.985,87

Nota Magistrato alle Acque di 

Venezia prot. n. 1752 del 

13.02.2013 31.340,72

Nota Magistrato alle Acque di 

Venezia prot. n. 5438 del 

30.04.2013 15.671,74

Nota Magistrato alle Acque di 

Venezia prot. n. 5439 del 

30.04.2013 54.965,47
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Dipendenti di altre 

amministrazione Incarico/Durata media anni 3        Atto di conferimento    Compenso lordo presunto

Dott. Ing. Torricella Nicola        

R.U.P. c/o Autorità Portuale di 

Venezia                               

 IV estensione incarico Membro 

Comissione di collaudo in corso 

d'opera ad altre opere  opere delle 

bocche di porto per la regolazione 

dei flussi di marea  (noto come 

"sistema MO.S.E." ) - Bocca di 

Chioggia (VE)

Nota Magistrato alle Acque di 

Venezia prot. n. 5439 del 

30.04.2013 54.965,47
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