
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome GREGO MASSIMO

Data di nascita 01/09/1956

Qualifica COORDINATORE AMM.VO CONTABILE - CAT. D4

Amministrazione COMUNE DI CHIOGGIA

Incarico attuale Posizione Organizzativa - Servizi Sociali - Programmazione e
Gestione

Numero telefonico
dell’ufficio 0415534016

Fax dell’ufficio 045534018

E-mail istituzionale massimo.grego@chioggia.org

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio MATURITA' CLASSICA
Altri titoli di studio e

professionali
Esperienze professionali

(incarichi ricoperti)
- - Coordinamento del “Piano Triennale Minori” L. 285/1997:

9 progetti coinvolgenti tutto il territorio dell’Aulss n. 14 (n. 12
Comuni) (1998) - Progetto “I percorsi dell’esclusione
sociale” – F.S.E. (1998) - Coordinamento dell’Accordo di
Programma tra i Comuni di Chioggia e Padova per la
riorganizzazione dei Servizi Sociali (1997) - Predisposizione
dei Piani di Zona dei Servizi Sociali dell’Aulss n. 14 (1997).
- COMUNE DI CHIOGGIA

- - Progetto “cooperazione internazionale in favore delle
popolazioni albanesi” (1999) - Progetto “Interventi di
sostegno socio-educativo e accoglienza per pronto
intervento” L. 216/1991 (1999) - Progetto “Nuovi stili di
consumo e prevenzione territoriale: dalla strada ai servizi,
la Comunità locale protagonista della prevenzione” - Piano
triennale lotta alla droga L. 45/1999 (1999) - Progetto
“Interventi di sostegno socio-educativo ed Accoglienza per
pronto intervento” L. 216/91 “Primi interventi in favore di
minori a rischio di coinvolgimento in attività criminose”
(1999); - Progetto “Nuovi stili di consumo e prevenzione
territoriale” L. 45/99 “Disposizioni per il fondo nazionale di
intervento per la lotta alla droga” (1999). - “Piano triennale
per l’infanzia e l’adolescenza” L. 285/1997 “Disposizioni per
la promozione di diritti e di opportunità per l’infanzia e
l’adolescenza” Conferenza dei Sindaci dell’ULSS n. 14
(1998); - COMUNE DI CHIOGGIA
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- - Progetto di cambiamento organizzativo Settore Servizi
Sociali per il raggiungimento del primo livello di eccellenza
EFQM (Eueopean Foundation for Quality management”
attraverso il percorso CAF (Common Assessment
Framework) (2011) - Istituzione dello strumento
giuridico-programmatico “Quoziente chioggia” per una
sperimentazione e successivo consolidamento di politiche
tariffarie a favore della famiglia (2010) - Progetto “Il
laboratorio del lavoro possibile” (2009) - Sperimentazione di
contributi economici per spese di viaggio a favore di
lavoratori dipendenti (2008) - Progetto "ponte
intergenerazionale” (2006) - Progetto “Cooperazione
decentrata allo sviluppo” – Regione Veneto – (2005). Dal
2000 a tutt’oggi incaricato di posizione organizzativa
“Servizi Sociali – Programmazione e gestione” (fascia A). -
Dal 11.10.2007 a tutt’oggi delegato alle funzioni dirigenziali
relativamente al Settore Servizi Sociali / Politiche Abitative.
- COMUNE DI CHIOGGIA

Capacità linguistiche
Lingua Livello Parlato Livello Scritto

Inglese Fluente Fluente

Capacità nell’uso delle
tecnologie

- Eccellente conoscenza dei software di office information

- - Eccellente conoscenza degli strumenti di office
automation (videoscrittura, fogli di calcolo, powerpoint,
Access, ecc.) - Ottima conoscenza di Database (SQL,
diagrammi ER) e con DBMS quali MySQL, Microsoft SQl
Server, ecc. - sviluppo di software applicativo (Delphi,
pascal, C+) in ambienti con interfaccia grafica, architettura
client-server

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,

pubblicazioni,
collaborazione a riviste,

ecc., ed ogni altra
informazione che il

dirigente ritiene di dover
pubblicare)

- - Corso di formazione “Trattamento dei dati personali e
sulla sicurezza informatica” - Comune di Chioggia
(Chioggia 2011) - Percorso B1 Progetto “Welfare Veneto: la
governance dei piani di zona” - Veneto FORMSS (Padova
2010) - Giornata di studio “L’asegnazione e la gestione
degli alloggi di ERP” - FORMEL Scuola di formazione per
gli enti locali (Mestre 2008) - Giornata di studio “Le
convenzioni con il Terzo Settore e l’affidamento dei servizi
sociali” - FORMEL Scuola di formazione per gli enti locali
(Mestre 2008) - Giornata di studio su “Il regolamento dei
servizi sociali”- FORMEL Scuola di formazione per gli enti
locali (Mestre 2008) - Corso in e-learning su “Sicurezza e
rispetto della privacy” – EDEXON (Chioggia 2006) -
Giornata di studio “Il recupero dei crediti dei servizi sociali” -
FORMEL Scuola di formazione per gli enti locali (Mestre
2006)

- - Convegno regionale “Nella famiglia e nei servizi” -
Osservatorio Regionale per l’Infanzia e l’Adolescenza
(Sarmeola di Rubano 2001) - “Giornata Regionale della
prevenzione delle Dipendenze” - Regione del Veneto -
Progetto Itinerari (Padova 2000) - “Documentazione e
archiviazione” - FONDAZIONE CUOA (Altavilla Vicentina
2000) - “Valutazione del processo ammnistrativo” -
FONDAZIONE CUOA (Altavilla Vicentina 2000) - Corso “Le
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sponsorizzazioni dell’attività e dei progetti degli enti locali”
SAL - Scuola delle Autonomie Locali (Mestre 2000) -
Modulo formativo “Tematiche della Interculturalità” -
Agenzia ISFOS (Chioggia 2000) - Modulo formativo
“Tematiche della Scuola” - Agenzia ISFOS (Chioggia 2000)

- - Modulo formativo “Tematiche dell’Adolescenza” - Agenzia
ISFOS (Chioggia 2000) - Conferenza Nazionale “Le
famiglie interrogano le politiche sociali” - Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli Affari Sociali.
(Bologna 1999) - Convegno Regionale “La riforma dello
stato sociale” - A.N.C.I. Regionale del Veneto e SOVESEA
srl (Noventa Vicentina 1999) - Conferenza Regionale
Minori: le politiche regionali a favore dell’Infanzia e
Adolescenza - Regione Veneto / Osservatorio Regionale
per l’Infanzia e l’Adolescenza (Monselice 1999) - Seminario
“Diritti di cittadinanza e terza età” - Scuola di
Amministrazione Pubblica CONSIEL SpA (Firenze 1999) -
Corso di Archivista – Comune Chioggia (Chioggia 1997) -
Corso sistema operativo Windows e videoscrittura Winword
- Computer Center S.r.l. (Chioggia 1997)

- - Gruppo distrettuale Piani di Zona - Aulss n. 14 Chioggia
(1997) - Corso “Controllo di gestione, PEG, Bilancio
nell’ottica dei processi di comunicazione verso il ciente
interno ed esterno A” (50 ore)- GRUPPO SOGES /
Programma Operativo Regionale F.S.E. (Chioggia2004)

- - Encomio per l’applicazione della normativa nazionale sugli
assegni familiari e di maternità (2000) - Encomio per
l’applicazione della normativa regionale L.R. 10/96 (2012) -
Encomio per il lavoro svolto in qualità di responsabile del
Servizio Protocollo ed Archivio (1994)
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE

Amministrazione: COMUNE DI CHIOGGIA

dirigente: GREGO MASSIMO

incarico ricoperto: Posizione Organizzativa - Servizi Sociali - Programmazione e Gestione

stipendio tabellare posizione parte
fissa

posizione parte
variabile

retribuzione di
risultato altro* TOTALE ANNUO

LORDO

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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