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Nome  ROBERTO VANUZZO 

Data di nascita   09/09/1959 

Qualifica   Posizione Organizzativa 

Amministrazione   AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VENEZIA 

Incarico attuale   Posizione Organizzativa - Provveditoria-Economato 

Numero telefonico 
dell’ufficio  

 041 2501574 

Fax dell’Ufficio   041 2501696 
E-mail istituzionale   protocollo@provincia.venezia.it  

 
 

TITOLI DI STUDIO E 
PROFESSIONALI ED  

ESPERIENZE LAVORATIVE  

 
Titolo di studio   Diploma di Maturità Tecnica – Perito Industriale 

specializzazione Meccanica 
Altri titoli di studio e  

Professionali  
  

Esperienze professionali  
(incarichi ricoperti)  

 

 - dall’anno 1984 al 1989 impiego presso ditta privata di commercio 
impiantistica termoidraulica con successivi incarichi di: magazziniere 
– banconiere – venditore – responsabile tecnico ufficio 
acquisti/vendite. 

- entra nell’organico della Provincia di Venezia dal15 settembre 1989, 
per chiamata diretta come appartenete alle liste di categoria protetta 
(invalido civile) e assegnato all’Ufficio Economato con qualifica di 
Applicato (IV q.f.); 

- dal I° ottobre 1990, in seguito ad applicazione d isposizioni D.P.R. 
333/90, passaggio automatico a qualifica di Terminalista (V q.f.); 

- dal 24 maggio 1999, a seguito nomina come vincitore di concorso 
interno, passaggio a qualifica di Istruttore Amministrativo (cat. C ex 
VI q.f.), ancora presso Ufficio Economato; 

- dal I° settembre 2004, a seguito nomina come vinc itore di concorso 
interno, passaggio a qualifica di Coordinatore Economico-
Finanziario (cat. D ex VII q.f.), ancora presso Ufficio Economato; 

- da aprile 2006 assegnazione di incarico di Posizione organizzativa 
di Provveditore-Economo con responsabilità della relativa Unità 
Operativa. 

Capacità linguistiche    

Lingua Livello Parlato Livello Scritto 
Francese Scolastico Scolastico  

Capacità nell’uso delle  
tecnologie  

 Conoscenze informatiche generali buone, approfondita del pacchetto 
Office di Microsoft 
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Altro (partecipazione a  
Convegni e seminari,  

pubblicazioni,  
collaborazioni a riviste,  

ecc., ed ogni altra  
informazione che il  

dirigente ritiene di dover  
pubblicare)  

 Attività formativa: 
- maggio 2000 - corso Microsoft Access e Excel – Provincia di 

Venezia, 
- giugno 2001 - corso “Procedure di affidamento del contratto 

d’appalto”- EURIST S.R.L., 
- settembre 2001 - convegno “ Cambiamenti organizzativi e 

gestionali degli Enti locali”, 
- settembre 2001 - corso “Tecniche di redazione degli atti 

amministrativi” EURIST S.R.L., 
- novembre 2001 - corso avanzato “Ordinamento finanziario e 

contabile” - EURIST S.R.L., 
- ottobre 2002 – corso “Responsabili dei lavoratori per la sicurezza” 

– Provincia di Venezia, 
- dicembre 2002 - corso “Sicurezza e salute del posto di lavoro” – 

AGENZIA AMBIENTE S.R.L., 
- marzo 2003 – “Sportello unico e marketing territoriale” – CUOA, 
- marzo 2003 – corso “Gli strumenti della programmazione e del 

controllo di gestione” – C.U.O.A., 
- luglio 2003 – corso “Lingua inglese per principianti” – Centro 

Linguistico Interfacoltà Ca’ Foscari, 
- dicembre 2003 – seminario “Nuovo CCNL 2002/2005 e gli ultimi 

interventi normativi in materia di assunzioni” – Provincia di 
Venezia, 

- dicembre 2004 – corso “Sistema di valutazione del personale” - 
Provincia di Venezia, 

- febbraio 2005 – corso “Finanziaria 2005: le dotazioni organiche, 
assunzioni e mobilità del personale” – Provincia di Venezia, 

- febbraio 2005 – corso “Finanziaria 2005: conseguenze sul 
bilancio e sulla gestione finanziaria degli Enti locali” – Provincia di 
Venezia, 

- maggio 2005 – corso “Sistema di valutazione del personale” - 
Provincia di Venezia, 

- giugno 2005 – corso “Tecniche di redazione degli atti 
amministrativi” – Provincia di Venezia, 

- giugno 2005 – convegno “ Enti Pubblici: le novità in materia di 
lavoro, ferie e riposi” – Provincia di Venezia, 

- dicembre 2005 – corso “La nuova finanziaria 2006: conseguenze 
sul bilancio, gestione finanziaria e personale degli Enti locali” – 
Provincia di Venezia, 

- febbraio/marzo 2006 – corso “Il procedimento amministrativo, la 
semplificazione amministrativa e l’accesso agli atti” – Provincia di 
Venezia, 

- dicembre 2006 – convegno “Finanziaria 2007 ed Enti Locali” – 
Provincia di Venezia, 

- luglio 2006 – corso “Il nuovo codice degli appalti” – Provincia di 
Venezia, 

- dicembre 2006 – convegno “Il nuovo codice dei contratti pubblici 
di lavori servizi e forniture” – TAR/Ca’ Foscari, 

- aprile 2007 – corso “Le politiche integrate di prodotto, gli acquisti 
verdi (Green Public Procurement) e marchi di qualità ambientale 
– SOGECA S.R.L., 

- giugno/luglio 2007 – corso “Strumenti di management per le 
posizioni organizzative – C.U.OA., 

- novembre 2007 – corso “Le spese Economali” – ETA 3 S.N.C., 
- gennaio 2008 – corso “Le relazioni sindacali” – Provincia di 

Venezia, 



- gennaio 2008 – corso “L’impatto del disegno di legge finanziaria 
2008 sulle Provincie” – Provincia di Venezia, 

- luglio 2008 – corso “Il testo unico sulla sicurezza: novità, finalità e 
ruolo degli enti pubblici” – Provincia di Venezia, 

- ottobre 2008 – corso “Il patrimonio e gli inventari dei beni mobili e 
immobili negli enti pubblici” – EBIT S.R.L., 

- giugno 2009 – corso “Normativa in materia di privacy” Provincia di 
Venezia, 

- ottobre/novembre 2009 – corso “Procedimento amministrativo e 
tecniche di notifica e redazione degli atti – MAGGIOLI, 

- dicembre 2009 – corso “Gestione efficace di una procedura di 
gara per l’acquisizione di beni e servizi in applicazione del D.Lgs. 
163/06” – C.S.F.O., 

- dicembre 2009 – corso per dirigenti in materia di sicurezza ex 
D.Lgs. 81/08 – Provincia di Venezia, 

- maggio 2010 – corso “La contrattazione integrativa in sede 
decentrata e le sanzioni disciplinari negli EE.LL. dopo la riforma 
Brunetta” – Provincia di Venezia, 

- giugno 2010 – corso “Nuove regole per gli appalti dopo la 
“direttiva ricorsi” – D.Lgs. 53/2010 - Provincia di Venezia, 

- NOV 2010/GEN 2011 – corso base di diritto amministrativo – 
Provincia di Venezia/IUAV, 

- NOV 2011/MAR 2012 - corso avanzato di diritto amministrativo - 
Provincia di Venezia/IUAV. 

 


