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TITOLO DI STUDIO  LAUREA DI PRIMO LIVELLO IN “DIRITTO DELL’ECONOMIA E GOVERNO DELLE ORGANIZZAZIONI”, con
votazione 110/110 E LODE, conseguita nel 2014 presso L’Università degli Studi di Padova

 MATURITÀ CLASSICA conseguita presso il  Liceo Raimondo Franchetti  di  Chioggia a.s.  1974 -
1975 

RAPPORTO DI LAVORO Qualifica: Coordinatore amm.vo contabile cat D5 p.o.

Dal  11.10.2007  a  tutt’oggi:  delegato  a  funzioni  dirigenziali  (art.  17,  comma 1-bis,  del  D.lgs.  n.
165/2001) relativamente al Settore Servizi Sociali/Politiche Abitative

- Dal 2000 a tutt’oggi: incaricato di posizione organizzativa “Servizi Sociali” (fascia A).

- Da ottobre 1980: dipendente dell’Amministrazione comunale di Chioggia
 

CONOSCENZA DELLE

LINGUE

 Lingua inglese: Ottima conoscenza e comprensione della lingua scritta; buona conoscenza e
comprensione della lingua parlata 

  

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE

 Ottima conoscenza e uso del computer (sistemi operativi Microsoft Windows e Mac OS), dei
pacchetti Microsoft Office e LibreOffice, dei principali browser web,

 Ottima conoscenza dei principali datase in modalità client/server (MySQL, paradox)

 Ottima conoscenza linguaggi di  programmazione e tools di  sviluppo visuali  per  applicativi
gestionali (Delphi, Pascal, C++)

 Sviluppo di applicativi gestionali, alcuni tutt’ora in uso presso il Settore Servizi Sociali:
- software di gestione informatica dei contrassegni invalidi (a seguito di incarico professio-

nale con determina dirigenziale 1537 del 12/10/2009) – Il software è tutt’ora installato e
funzionante in 3 workstation dei Servizi Sociali e in 2 workstation della Polizia Locale

- software di gestione dei Soggiorni Montani per anziani, 
- software di gestione del Servizio di assistenza domiciliare, 
- software di gestione della Contabilità direzionale per i Servizi Sociali per il monitoraggio

del P.E.G., 
- software di gestione del Bando Pendolari.
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INCARICHI 
PROGETTAZIONI

 Referente del Programma Operativo Nazionale (PON) “Inclusione” 2014-2020 F.S.E. per l’ambito
territoriale ex Aulss 14 (Chioggia-Cavarzere-Cona)

 Referente del “Piano Nazionale  di contrasto alla Povertà” e gestione del “Fondo per la lotta alla
povertà  e  all’esclusione  sociale”  2018-2020  del  Ministero  delle  Politiche  Sociali  per  l’ambito
territoriale ex Aulss 14 (Chioggia-Cavarzere-Cona)

 Referente del “Piano Regionale di  contrasto alla Povertà”  per l’ambito territoriale ex Aulss 14
(Chioggia-Cavarzere-Cona)

 Componente della Commissione regionale tecnica di supporto al Tavolo regionale per la Rete
della  Protezione e Inclusione Sociale  per  l’Ambito territoriale  Distretto  ex Aulss 14  (Chioggia-
Cavarzere-Cona)

 Responsabile Aree Marginalità – Immigazione Piani di Zona per l’Ambito territoriale Distretto ex
Aulss 14 (Chioggia-Cavarzere-Cona)

 Responsabile per i “Piani di intervento in materia di politiche giovanili (D.G.R. 1675/2018)”  per
l’Ambito territoriale Distretto ex Aulss 14 (Chioggia-Cavarzere-Cona)

 Componente della Cabina di Regia per il Coordinamento della progettualità regionale “Reddito di
Inclusione Attiva” in rappresentanza del’Ambito territoriale Distretto ex Aulss 14 (Chioggia-Cavar-
zere-Cona)

 Componente  dell’Unità  di  Controllo  preposta  al  Piano  dei  Controlli  Interni  art.  147  del  TUEL
(Decreto nomina n. 5/2015 e seguenti del Segretario Generale dell’Ente)

 Encomio per l’applicazione della normativa regionale disposta con L.R. 10/96 (prot. 32694/2012)

 Incarico  per  Progettazione “Istituzione  dello  strumento  giuridico-programmatico  “Quoziente
Chioggia” per una sperimentazione di politiche tariffarie a favore della famiglia” (D.C. 52/2010 )

 Incarico per Progettazione “Sperimentazione di contributi economici per spese di viaggio a favore
di lavoratrici e lavoratori dipendenti” (D.C. 175/2008)

 Encomio per  l’applicazione della  normativa nazionale  sugli  assegni  familiari  e  di  maternità  L.
448/1998 (prot. 33266/2000)

 Incarico per Progettazione “Cooperazione decentrata allo sviluppo” (DT 95/1999)

 Incarico per Progettazione “Nuovi stili di consumo e prevenzione territoriale: la Comunità locale
protagonista della prevenzione” di cui alla Legge n. 45/99 “Disposizioni per il fondo nazionale di
intervento per la lotta alla droga” (D.G. 617/1999).

 Incarico  per  Progettazione “Interventi  di  sostegno socio-educativo ed  Accoglienza per  pronto
intervento”  di  cui  alla  Legge  n.  216/91  “Primi  interventi  in  favore  di  minori  a  rischio  di
coinvolgimento in attività criminose” (D.G. 105/1999)

 Incarico per Progettazione  “Piano triennale per l’infanzia e l’adolescenza” di cui alla Legge n.
285/1997 “Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l’infanzia e l’adolescenza”
(Conferenza dei Sindaci dell’ULSS n. 14 agosto 1998);

 Incarico  per  Progettazione  quadro  nazionale  “I  percorsi  dell’esclusione  sociale”  F.S.E.  (DT
1121/1998)

 Incarico di Coordinamento Accordo di Programma 1997 tra i Comuni di Chioggia e Padova per la
riorganizzazione dei Servizi Sociali (prot. 31793/1997)
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FORMAZIONE 
• RELATORE al Convegno “Generare percorsi di inclusione” – Città Metropolitana di Venezia –

Giugno 2019

• “Il patto di inclusione nel Reddito di cittadinanza” – Regione Veneto – Mestre Venezia – Giugno
2019

•  “Elementi di project managment” –  Giornate formative Ca’ Foscari Challenge School – Aprile
2019 

• “Il  Reddito  di  cittadinanza,  la  nuova  misura  di  contrasto  alla  povertà”  –  ANCI  Veneto  –
Castelfranco (TV) e Selvazzano – Febbraio e Marzo 2019

• “La certificazione etica e il ruolo della prevenzione dei minori vittime di violenza e abusi” – 3 F
FORMER – Bologna – febbraio 2017

• “Il D.Lgs. 33/2013 – Decreto Trasparenza” - ANCI Veneto -Bastia di Rovolon –aprile 2014

• Corso di formazione “Trattamento dei dati personali e sulla sicurezza informatica” - Comune di
Chioggia - Chioggia –novembre 2011 (6 giornate di formazione)

 Percorso B1 Progetto “Welfare Veneto: la governance dei piani di zona” - Veneto FORMSS
-Padova – giugno 2010

  “Il regolamento dei servizi sociali” - FORMEL  Scuola di formazione per gli enti locali - Mestre
- ottobre 2008

  “Le convenzioni con il Terzo Settore e l’affidamento dei servizi sociali”  - FORMEL Scuola di
formazione per gli enti locali - Mestre –aprile 2008

  “Le convenzioni con il Terzo Settore e l’affidamento dei servizi sociali”  - FORMEL Scuola di
formazione per gli enti locali  - Mestre –aprile 2008

  “L’asegnazione e la gestione degli alloggi di ERP”  - FORMEL Scuola di formazione per gli
enti locali - Mestre – marzo 2008

  “Il recupero dei crediti dei servizi sociali” - FORMEL Scuola di formazione per gli enti locali -
Mestre – novembre 2006

Corso in e-learning su “Sicurezza e rispetto della privacy” – EDEXON- Chioggia - aprile 2006

 Corso “Controllo di gestione, PEG, Bilancio nell’ottica dei processi di comunicazione verso il
ciente interno ed esterno A”, GRUPPO SOGES / autorizzato dalla Giunta regionale del Veneto
nell’ambito  del  Programma  Operativo  Regionale  del  Fondo  Sociale  Europeo  -  50  ore  di
formazione professionale - Chioggia, dal 03.11.04 al 23.12.04

  “Nella  famiglia  e  nei  servizi”  -  Osservatorio  Regionale  per  l’Infanzia  e  l’Adolescenza  -
Sarmeola di Rubano – giugno 2001

 Modulo formativo “Tematiche dell’Adolescenza” - Agenzia ISFOS - Chioggia – dicembre 2000

 Modulo formativo “Tematiche della Scuola” - Agenzia ISFOS - Chioggia – novembre 2000

 Modulo formativo “Tematiche della Interculturalità” - Agenzia ISFOS -  Chioggia – novembre
2000

  “Le sponsorizzazioni dell’attività e dei progetti degli enti locali”  SAL - Scuola delle Autonomie
Locali - Mestre - giugno 2000

 Corso  di  formazione  regionale  “Valutazione  del  processo  amministrativo”  -  FONDAZIONE
CUOA - Altavilla Vicentina – Maggio 2000

 Corsi  “Documentazione  e  archiviazione”  e  “La rendicontazione  dell’attività”  del  corso nr  1
“Valutazione del processo ammnistrativo” - FONDAZIONE CUOA - Altavilla Vicentina – aprile
2000

 “Giornata Regionale della prevenzione delle Dipendenze” -  Regione del Veneto - Progetto
Itinerari. - Padova - Febbraio 2000

•  “Diritti  di  cittadinanza e terza  età”  -  Scuola  di  Amministrazione Pubblica  CONSIEL SpA -
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Firenze –dicembre 1999

• Conferenza  Regionale  Minori:  le  politiche  regionali  a  favore  dell’Infanzia  e  Adolescenza
Regione  Veneto  /  Osservatorio  Regionale  per  l’Infanzia  e  l’Adolescenza.  -  Monselice  –
novembre 1999

• Convegno Regionale “La riforma dello stato sociale” - A.N.C.I. Regionale del Veneto e della
SOVESEA srl - Noventa Vicentina – novembre 1999

 Conferenza Nazionale “Le famiglie interrogano le politiche sociali” -  Presidenza del Consiglio
dei Ministri - Dipartimento per gli Affari Sociali. -  Bologna – 3 giornate di formazione marzo
1999

Data 09/11/2020                          Dott. Massimo GREGO

4


	Massimo Grego
	Titolo di studio
	Rapporto di lavoro
	Qualifica: Coordinatore amm.vo contabile cat D5 p.o.
	Dal 11.10.2007 a tutt’oggi: delegato a funzioni dirigenziali (art. 17, comma 1-bis, del D.lgs. n. 165/2001) relativamente al Settore Servizi Sociali/Politiche Abitative
	
	RELATORE al Convegno “Generare percorsi di inclusione” – Città Metropolitana di Venezia – Giugno 2019
	“Il patto di inclusione nel Reddito di cittadinanza” – Regione Veneto – Mestre Venezia – Giugno 2019
	“Elementi di project managment” – Giornate formative Ca’ Foscari Challenge School – Aprile 2019
	“Il Reddito di cittadinanza, la nuova misura di contrasto alla povertà” – ANCI Veneto – Castelfranco (TV) e Selvazzano – Febbraio e Marzo 2019
	“La certificazione etica e il ruolo della prevenzione dei minori vittime di violenza e abusi” – 3 F FORMER – Bologna – febbraio 2017
	“Il D.Lgs. 33/2013 – Decreto Trasparenza” - ANCI Veneto -Bastia di Rovolon –aprile 2014
	Corso di formazione “Trattamento dei dati personali e sulla sicurezza informatica” - Comune di Chioggia - Chioggia –novembre 2011 (6 giornate di formazione)
	Corso in e-learning su “Sicurezza e rispetto della privacy” – EDEXON- Chioggia - aprile 2006
	“Diritti di cittadinanza e terza età” - Scuola di Amministrazione Pubblica CONSIEL SpA - Firenze –dicembre 1999
	Conferenza Regionale Minori: le politiche regionali a favore dell’Infanzia e Adolescenza Regione Veneto / Osservatorio Regionale per l’Infanzia e l’Adolescenza. - Monselice –novembre 1999
	Convegno Regionale “La riforma dello stato sociale” - A.N.C.I. Regionale del Veneto e della SOVESEA srl - Noventa Vicentina – novembre 1999



