
Direzione Coesione Sociale, 
Servizi alla Persona e Benessere di Comunità
Settore Servizi per la Coesione Sociale
Servizio Interventi di Prossimità e Centro Donna
PEC: coesionesociale.settoreservizisociali@pec.comune.venezia.it – C.F. 00339370272

In esecuzione della determinazione dirigenziale DD 1806 del 20/09/2018

Oggetto: Approvazione esiti finali avviso pubblico per la selezione di tre avvocati per l’affidamento di tre  
incarichi professionali finalizzati alla tutela legale e rappresentanza in giudizio di persone vittime di tratta e  
grave  sfruttamento  seguite  dall’Ufficio  “Protezione  Sociale  e  Umanitaria”  del  Servizio  “Interventi di  
Prossimità e Centro Donna” e pubblicazione graduatoria. 

GRADUATORIA FINALE

Tipologia  1  -  Tutela  legale  e  rappresentanza  in  giudizio  in  ambito 
penale,  delle  persone  vittime  di  tratta  e  grave  sfruttamento  che 
emergono  dall’ambito  lavorativo,  il  lavoro  forzato  e 
dall'accattonaggio

1. Avv. Gargiulo Giorgio

Tipologia 2 -  Tutela  legale e  rappresentanza in  giudizio,  in  ambito 
penale,  delle  persone  vittime  di  tratta  e  grave  sfruttamento  che 
emergono dall'area della prostituzione e delle economie illegali

1. Avv. Baldovin Orietta 

2. Avv. Marin Annamaria

3. Avv. Dei Rossi Karen

Tipologia  3.  Tutela  legale  e  rappresentanza  in  giudizio,  in  ambito 
civile,  finalizzata  al  risarcimento  delle  persone  vittime  di  tratta 
provenienti da  tutte  le  tipologie  di  sfruttamento.  Consulenza  in  
materia di diritto di soggiorno e protezione internazionale, nonché 
dell’esercizio dei diritti fondamentali in relazione alle vittime di tratta 
che emergono dal grave sfruttamento lavorativo e sessuale

1. Avv. Paggi Marco 

2. Avv. Bongiorno Chiara

3. Avv. Tirocinio Giovanna

Domande non ammesse n. 6 

Il Dirigente
Dott.ssa Alessandra Vettori

(documento firmato digitalmente1)

1.Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. D. Lgs. 7/3/2005 n. 82 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di  
Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli art. 22, 23 e 23 ter D. Lgs. 7/3/2005 n. 82.
____________________________________________________________________________________________________________
Responsabile del procedimento:
Dott.ssa Paola Nicoletta Scarpa  - Servizio Interventi di Prossimità e Centro Donna 
Via Verdi, 36 – 30171 Mestre Venezia – Tel 041 2749610 - Fax 041 2749641  - e-mail: paolanicoletta  .scarpa@comune.venezia.it  
Responsabile dell'istruttoria:
Dott.ssa Marta Schiavon – Coordinamento amministrativo 
Via Verdi, 36 – 30171 Mestre Venezia – Tel 041 2749510 - Fax 041 2749641  - e-mail: marta.schiavon  @comune.venezia.it  

Il  responsabile dell’istruttoria,  il  responsabile del procedimento e il responsabile dell’emanazione dell’atto finale dichiarano l’assenza di conflitto di interessi  ai sensi  
dell’art. 7, comma 13, del Codice di comportamento interno.
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