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

Dott. Ing. Baio Alfredo ANAS  
Segretario Generale 

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 
Malamocco (VE)

Dott.  Buoncristiano  Pietro                       
ANAS S.p.a sede Roma 

V 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 

VI 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)

Pubblicazione incarichi di collaudo  conferiti da questa Amministrazione a soggeti 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.

Anno 2011

Nota Magistrato alle Acque di 
Venezia prot. n. 9881 del 

26.09.2011 44.986,45

Nota Magistrato alle Acque di 
Venezia prot. n. 9881 del 

26.09.2011 44.986,45

Nota Magistrato alle Acque di 
Venezia prot. n. 9882 del 

26.09.2011 22.765,46
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Dott.  Buoncristiano  Pietro                       
ANAS S.p.a sede Roma 

VII 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 

VIII 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 

IX 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. Ciucci Pietro Amministratore 
Unico ANAS

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 Lido 
Treporti (VE)

Nota Magistrato alle Acque di 
Venezia prot. n. 9890 del 

26.09.2011 3.798,61

23.161,87

Nota Magistrato alle Acque di 
Venezia prot. n. 9883 del 

26.09.2011 2.206,56

Nota Magistrato alle Acque di 
Venezia prot. n. 9884 del 

26.09.2011 14.614,62

Nota Magistrato alle Acque di 
Venezia prot. n. 10014 del 

28.09.2011
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Dott. Ciucci Pietro Amministratore 
Unico ANAS

I 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 Lido Treporti (VE)

Dott. Prof. Fortunato Vincenzo                                            
Ministero dell'economia e delle 
finanze

III 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. Prof. Fortunato Vincenzo                                            
Ministero dell'economia e delle 
finanze

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 Chioggia (VE)

Dott. Lupo Marco                               
Direttore Generale Ministero 
dell'ambiente e della tutela e delle 
risorse idriche

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 Lido 
Treporti (VE)

Nota Magistrato alle Acque di 
Venezia prot. n. 9890 del 

26.09.2011 3.798,61

Nota Magistrato alle Acque di 
Venezia prot. n. 9886 del 

26.09.2011 25.670,45

Nota Magistrato alle Acque di 
Venezia prot. n. 449 del 

27.10.2011 15.022,69

Nota Magistrato alle Acque di 
Venezia prot. n. 232 del 

24.05.2011 23.060,26
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Dott. Lupo Marco                               
Direttore Generale Ministero 
dell'ambiente e della tutela e delle 
risorse idriche

I 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 Lido Treporti (VE)

Dott. Ing.  Mucilli  Eutimio              
ANAS  sede Venezia

II 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. Ing. Pozzi Vincenzo     
Presidente    ANAS 

V 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 

VI 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)

Nota Magistrato alle Acque di 
Venezia prot. n. 9888 del 

26.09.2011 48.432,75

Nota Magistrato alle Acque di 
Venezia prot. n. 449  del 

27.10.2011

Nota Magistrato alle Acque di 
Venezia prot. n. 9881 del 

26.09.2011 44.986,45

Nota Magistrato alle Acque di 
Venezia prot. n. 9882 del 

26.09.2011 22.765,46

3.798,61
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Dott. Ing. Pozzi Vincenzo     
Presidente    ANAS 

VII 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 

VIII 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 

IX 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. Ruggiero Pinto  ANAS           
Sede Venezia

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 
Malamocco (VE)

Nota Magistrato alle Acque di 
Venezia prot. n. 9882 del 

26.09.2011 22.765,46

Nota Magistrato alle Acque di 
Venezia prot. n. 10014 del 

28.09.2011 23.161,87

Nota Magistrato alle Acque di 
Venezia prot. n. 9883 del 

26.09.2011 2.206,56

Nota Magistrato alle Acque di 
Venezia prot. n. 9884 del 

26.09.2011 14.614,62
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Dott. Ing. Vernizzi Silvano Regione 
Veneto

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 
Malamocco (VE)

Nota Magistrato alle Acque di 
Venezia prot. n. 10014 del 

28.09.2011 23.161,87


	Foglio1

