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Sesso M | Data di nascita

/1961 | Nazionalità Italiana

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

Da 01/09/2018 a tutt’oggi

Capo Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare,
ippiche e della pesca (DM 28 agosto 2018)
Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo – Via XX
settembre, 20 – 00187 ROMA
Amministrazione Pubblica
Il Dipartimento esercita le competenze del Ministero nel settore della pesca, della tutela e
valorizzazione della qualità dei prodotti agricoli e agroalimentari curando le relazioni
istituzionali con le regioni e gli enti territoriali; l'attuazione delle leggi pluriennali di spesa, i
servizi generali e il personale, anche ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
esercita le attività di competenza del Ministero relative al Sistema informativo agricolo
nazionale (SIAN); assicura il supporto al funzionamento della Camera arbitrale nazionale di
cui all'articolo 16 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99; cura l'attività di
comunicazione e di informazione in materia di qualità dei prodotti agricoli ed agroalimentari,
di cui all'articolo 1, primo comma, della legge 6 marzo 1958, n. 199, della pesca e nelle
altre materie di competenza del Ministero; esercita le competenze nel campo
dell'educazione alimentare di carattere non sanitario, cura le campagne di comunicazione e
promozione agroalimentare e della pesca in ambito nazionale e comunitario; svolge le
attività relative alla partecipazione del Ministero alle fiere e supporta gli enti e le società
vigilati dal Ministero per la partecipazione alle fiere; cura le competenze del Ministero nel
settore dell'ippica.

Da 01/10/2016 a 31/08/2018

Direttore della Direzione agroambiente, caccia e pesca (DGRV n. 1507 del
29/09/2016) e (dall’1/10/2017) Vicedirettore dell’Area sviluppo economico (DGRV
n. 1405 del 29 agosto 2017).
Regione del Veneto, Dorsoduro 3901 – 30123 VENEZIA
Amministrazione Pubblica
Competenze: Coordinamento, direzione e controllo delle unità organizzative di riferimento.
Coordinamento degli interventi e delle attività tecnico-gestionali ed amministrative relative
a: agroambiente, interventi agroambientali per le imprese, caccia, pianificazione faunistico
venatoria, pesca professionale e sportiva compresa la gestione dei fondi comunitari di
settore. Attività del Servizio Fitosanitario Regionale. Coordinamento attività di controllo
amministrativo ed in loco sui programmi comunitari e sugli altri interventi di aiuto nazionali e
regionali. In qualità di Vicedirettore dell’Area sviluppo economico: coordinamento delle
Direzioni ADG FEASR parchi e foreste, Agroalimentare, Agroambiente caccia e pesca, e
della Struttura di progetto Strategia regionale della Biodiversità e dei Parchi.

Da 01/07/2016 a 30/09/2016

Direttore della Direzione parchi, foreste e agroambiente (DGRV n. 1071 del
29/06/2016)
Regione del Veneto, Dorsoduro 3901 – 30123 VENEZIA
Amministrazione Pubblica
Competenze: Coordinamento, direzione e controllo delle unità organizzative di riferimento.
Coordinamento degli interventi e delle attività tecnico-gestionali ed amministrative relative
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a: agro ambiente interventi agroambientali per le imprese, parchi, pianificazione forestale
pubblica e privata. Indirizzo e coordinamento degli enti strumentali del comparto. Attività del
Servizio Fitosanitario Regionale. Coordinamento attività di controllo amministrativo ed in
loco sui programmi comunitari e sugli altri interventi di aiuto nazionali e regionali. Funzione
di vicario del direttore dell’area sviluppo economico (DSGP n. 11 del 4.8.2016).
Da 01/01/2014 a 30/06/2016

Direttore del Dipartimento agricoltura e sviluppo rurale (DGRV n. 2611/2013)
Regione del Veneto, Dorsoduro 3901 – 30123 VENEZIA
Amministrazione Pubblica
Competenze: Coordinamento, direzione e controllo delle articolazioni organizzative di
riferimento. Coordinamento degli interventi e delle attività tecnico-gestionali ed
amministrative relative a: agricoltura, agroalimentare, agro ambiente, sviluppo rurale,
organizzazioni comuni di mercato e altri interventi per le imprese, parchi, pianificazione
forestale pubblica e privata, caccia e pesca, tutela del consumatore. Autorità di gestione
PSR (Programmazione FEASR 2014-2020). Indirizzo e coordinamento degli enti
strumentali del comparto (Veneto agricoltura, AVEPA, Enti parco regionali). Attività del
Servizio Fitosanitario Regionale. Coordinamento e sviluppo del Sistema Informativo del
Settore primario (SISP) e dell’Anagrafe regionale aziende agricole; coordinamento attività
di controllo amministrativo ed in loco sui programmi comunitari e sugli altri interventi di aiuto
nazionali e regionali.

Da 01/08/2010 a 31/12/2013

Dirigente regionale e Commissario straordinario allo sviluppo rurale
Regione del Veneto, Dorsoduro 3901 – 30123 VENEZIA
Amministrazione Pubblica
(28/09/2010 – 31/12/2013) Commissario straordinario allo sviluppo rurale (art. 18 Lr
1/1997) e responsabile delle Direzione competitività sistemi agroalimentari e
dell'Unità di progetto tutela produzioni agroalimentari (interim)
(01/08/2010 a 27/09/2010) Responsabile della Direzione produzioni agroalimentari e
della Direzione foreste ed economia montana (interim)
Competenze: coordinamento delle azioni per il mondo rurale, per i quattro ambiti di
riferimento (operativo, pianificatorio, informativo e di controllo, interistituzionale), in materia
di Sviluppo rurale, Agroambiente, Comparto agroalimentare, Organizzazioni comuni di
mercato (OCM), Associazionismo agricolo, Foreste e parchi, Caccia e pesca, Servizi
fitosanitari, Coordinamento dei Servizi Ispettorati Regionali dell’Agricoltura e dei Servizi
Forestali Regionali. Coordinamento del sistema informativo del Settore Primario e degli enti
strumentali “Veneto agricoltura” ed AVEPA”. Rapporti, per le materie di competenza, con i
competenti uffici dell’Unione europea, dello Stato, la Commissione Politiche agricole della
Conferenza delle Regioni, gli enti locali, gli enti strumentali e le rappresentanze delle
categorie produttive.

Da 17/03/2009 a 31/07/2010

Segretario regionale
Regione del Veneto, Dorsoduro 3901 – 30123 VENEZIA
Amministrazione pubblica
Segretario regionale al settore primario
Competenze: coordinamento, ai fini della realizzazione degli obiettivi
dell'amministrazione regionale, dell'area del settore primario (agricoltura,
agroalimentare, foreste, caccia, pesca, bonifica ed irrigazione); assistenza e
supporto all'azione degli organi di Governo; elaborazione di proposte per la
formulazione di piani, programmi e progetti di legge, nonché analisi delle azioni volte
alla semplificazione delle procedure; responsabilità delle azioni necessarie al
raggiungimento degli obiettivi, controllo di gestione, verifica in ogni fase della
realizzazione dei vari programmi, e della realizzazione degli obiettivi generali
connessi alle funzioni attribuite. Responsabile (ad Interim) della Direzione
produzioni agroalimentari.
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Da 21/10/2005 a 16/03/2009

Dirigente regionale
Regione del Veneto, Dorsoduro 3901 – 30123 VENEZIA
Amministrazione pubblica
Dirigente della Direzione produzioni agroalimentari.
Competenze: Coordinamento delle attività regionali in materia di politica agricola
comune nei settori vitivinicolo, lattiero-caseario, zootecnico, ortofrutticolo, seminativo
e delle altre produzioni. Indirizzo e raccordo operativo e funzionale con l’Organismo
Pagatore regionale AVEPA. Attuazione delle politiche strutturali nel settore
agroalimentare ed attuazione delle misure connesse del Piano di sviluppo rurale.
Iniziative di promozione e sviluppo dell’associazionismo agricolo e raccordo con la
normativa nazionale in materia. Coordinamento e raccordo delle attività in materia di
tracciabilità e sicurezza alimentare. Attivazione e gestione tecnica e finanziaria delle
attività di supporto alle imprese primarie. Coordinamento delle attività degli Ispettorati
Regionali dell’Agricoltura.

Da 18/03/2002 a 20/10/2005

Dirigente di Area
AVEPA, N. Tommaseo 67/c – PADOVA
Amministrazione pubblica
Dirigente Area Tecnica e Autorizzazione
Competenze: Responsabilità del “servizio tecnico” e della funzione di “autorizzazione
dei pagamenti” dell’organismo pagatore regionale per le materie relative a Sviluppo
rurale, produzioni vegetali e produzioni animali.
Responsabilità della verifica delle condizioni oggettive per l’autorizzazione dei
pagamenti, della definizione dei requisiti di dettaglio delle singole fasi e degli importi
da pagare ai richiedenti mediante le attività relative: alla presentazione delle
domande di aiuto, all’esecuzione dei controlli amministrativi, dei controlli oggettivi, al
calcolo degli importi da liquidare. Emissione dei nulla osta relativi all’autorizzazione
dei pagamenti degli aiuti in materia agricola conformemente alla normativa
comunitaria. Definizione dei manuali procedimentali. Coordinamento e verifica dei
soggetti delegati.

Da 13/07/1987 a 17/03/2002

Funzionario, Dirigente e Dirigente regionale
Regione del Veneto, Dorsoduro 3901 – 30123 VENEZIA
Amministrazione pubblica
Direzione dell’Unità di progetto del settore primario per l’implementazione
dell’organismo pagatore regionale ai sensi del Dlvo n. 165/99 (dal 15/11/2000 al
17/03/2002);
Direzione dei Servizi "Produzioni agricole" (04/11/1996 – 31/1/1998); "Per le
organizzazioni comuni di mercato e sviluppo dell’associazionismo" (dal
1/2/1998 al 14/11/2000);
Direzione degli uffici "Tutela, Difesa, Vigilanza delle Produzioni animali" (dal
15/7/1987 al 2/10/1989); “Interventi strutturali interaziendali” (dal 3/10/1989 al
23/1/1990); “Credito agrario di esercizio ed interventi sulla gestione” (dal 24/1/1990
al 26/5/1994); “Applicazione politiche di mercato” (dal 27/5/1994 al 3/11/1996).

Secondo semestre Anno
Accademico 1985/86

Laureato frequentatore presso l'Istituto di Estimo rurale e Contabilità dell’Università
degli Studi di Padova.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
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22 marzo 1985

Andrea Comacchio

Laurea in scienze agrarie
Università degli studi di Padova
Competenze Tecnico-scientifiche
Votazione 110 su 110 e lode

Livello QEQ 7

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre

Italiano

Altre lingue

Inglese

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B1

B1

A2

A2

A2

Livelli: A1/A2: Utente base - B1/B2: Utente intermedio - C1/C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze organizzative e
gestionali

Capacità di lavoro e di gestione di rapporti tra diversi livelli istituzionali (supporto agli
organi di Governo regionali, funzioni di Autorità di gestione, ecc.), di organizzazione
e gestione delle risorse umane, di programmazione strategica e operativa e di
gestione delle risorse assegnate.

Competenze professionali

Capacità e competenza nei settori di attività specifica, amministrativa e manageriale
nell’ambito di organizzazioni complesse, specifiche competenze in materia di politica
agricola comunitaria nazionale e regionale, di costituzione e funzionamento ed
accreditamento di organismi pagatori del FEOGA, di programmazione e gestione dei
fondi comunitari (FEOGA, FEASR, FEAGA, FEP, FEAMP), di organizzazione
aziendale e di gestione delle risorse umane, nonché di uso dell’ICT a supporto
dell’attività amministrativa.

Competenza digitale

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Intermedio

Base

Intermedio

Base

Intermedio

Buona padronanza degli strumenti della suite per ufficio (MS office, internet, posta
elettronica)
Altre competenze

Ha conseguito idoneità nel concorso di ammissione al Dottorato di ricerca in Scienze
Zootecniche per l'anno 1985/86 presso l'Università degli Studi di Firenze.
Ha conseguito l’abilitazione all'esercizio della professione di Dottore Agronomo
presso l’Università degli Studi di Padova nella prima sessione degli esami di Stato
dell'anno 1985.
E’ iscritto al n. 203 dell’Ordine professionale dei dottori Agronomi e Forestali della
provincia di Treviso.

E' stato componente:
del Consiglio di Amministrazione del Consorzio per la Tutela del Formaggio
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Asiago (membro consultivo) nel periodo 1992 – 1998 (DGR n. 3082 del
22.05.1992 e DGR n.4971 del 26/9/95).
della Commissione tecnica centrale del Libro Genealogico della razza
BRUNA nel periodo 1993 - 1998 (DGR n. 92 RAI del 05.04.1993 e DGR n.
336 del 4/2/97) e della Commissione tecnica centrale del Libro Genealogico
della razza RENDENA (DGR n. 2405 del 25.05.1993);
del Comitato tecnico centrale controlli produzione del latte nella specie bovina
per il triennio 1997/99 (DGR n. 3126 del 9.9.1997);
del Comitato di valutazione di cui all’art- 2 del Dlvo n. 220/95 concernente
l’agricoltura biologica;
del Comitato tecnico-operativo previsto dall’articolo 4 del protocollo d’intesa
AGEA – Regione Veneto, approvato con DGR 683/2001, finalizzato alla
costituzione dell’organismo pagatore veneto (DSRP n. 3 del 10 aprile 2001);
del gruppo interdisciplinare (DGR n. 2964 del 9 novembre 2001, punto 5) per
l’attivazione dell’Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura (in qualità di
coordinatore);
del comitato paritetico sulla riforma della Politica Agricola Comune di cui all’art.
8 del DM 5/8/2004 (nomina con DM 1101 del 15/4/2005);
del gruppo di lavoro incaricato di formulare proposte operative per la revisione
del sistema amministrativo relativo alla gestione degli aiuti comunitari (nomina
con DM 4555 del 8/5/2009).
della Cabina di regia PAC 2020 della R. Veneto (DGRV 2472 del 29/11/2011 e
DD n. 23 dell’1/3/2012)

E’ stato altresì:
coordinatore per la Regione del Veneto (DGR n. 3932/2009) delle attività
necessarie alla realizzazione della “Conferenza Europea sull’Agroalimentare –
Piazzola sul Brenta (Pd) – 11-12 febbraio 2010
coordinatore generale della Conferenza regionale dell'agricoltura (DGRV n.
1930 del 27/07/2010);
coordinatore del gruppo di lavoro per la semplificazione delle procedure nel
settore primario (DGRV n. 1932 del 27/07/2010) e componente della cabina di
pilotaggio per la semplificazione delle procedure (decreto dirigente UC
SISPeC n. 15 del 15/12/2010);
Coordinatore del gruppo di Gruppo di lavoro PAC2020 – Pagamenti diretti e
OCM unica (DGR n. 2472 del 29 dicembre 2011);
relatore, nelle materie di competenza, a numerosi convegni regionali e
nazionali;
Ha ricoperto le seguenti cariche pubbliche o presso società a partecipazione pubblica:
•
Consigliere comunale e assessore all’urbanistica ed agricoltura del Comune di
Loria (TV) nel periodo 1990 – 1995;
•
Componente del Consiglio di amministrazione dell'Istituto sperimentale per le
colture industriali di Bologna per il quadriennio 1993/97 (Decreto ministeriale n.
109 del 19.3.1993).
ULTERIORI INFORMAZIONI

Pubblicazioni
(lista parziale)



Comacchio A., Lazzaro B., Fumagalli A., Boccardo R. “Commento dell’articolo 26 della
legge regionale 6 giugno 2014, n. 14 “Disposizioni per il contenimento del consumo di
suolo e modifiche della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “norme per il governo del
territorio e in materia di paesaggio”.” In AAVV “Contenimento del consumo di suolo e
rigenerazione urbana. Commentario alla legge regionale 6 giugno 2014, n. 14.
Collaterali Corriere del Veneto – 2017.



Comacchio A. “I programmi di investimento della Regione Veneto” in “Investire in
agricoltura”, Quaderno della collana di Europe Direct Veneto n. 18, dicembre 2016.



Comacchio A.; Febi A.: “Evoluzione dell’agricoltura veronese e veneta negli ultimi 25
anni”, in AAVV “L’agricoltura veronese tra competitività, innovazione e sostenibilità”,
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Accademia di Agricoltura Scienze e Lettere di Verona, 2014.


Comacchio A.; N. Barasciutti: “Alcune considerazioni sugli effetti della riforma della
PAC 2014-2020 nel territorio veneto” in L’Italia di fronte alla riforma della PAC 20142020, Quaderno della collana di Europe Direct Veneto n. 16, dicembre 2014.



Comacchio A. “L’Organismo pagatore regionale del Veneto” in
dell'Osservatorio politiche strutturali dell'INEA, n. 13 gennaio - marzo 2001.



Comacchio A. “La funzione di autorizzazione dei pagamenti” in Bollettino
dell'Osservatorio politiche strutturali dell'INEA, n. 13 gennaio - marzo 2001.



Comacchio A.; Brichese F. "L’istituzione dell’organismo pagatore regionale" in
Agricoltura delle Venezie n. 12, Venezia 1999.



Comacchio A. “La situazione del comparto lattiero in veneto e le politiche regionali per
il settore” in “L’agricoltura veneta – speciale settore lattiero caseario” supplemento a
“Terra e vita” n. 27 – luglio 1999.



Comacchio A. "Il ritiro dei seminativi dalla produzione: l'applicazione nel Veneto" in
Agricoltura delle Venezie n. 9, Venezia 1992.



Comacchio A., Rosato P. "Alcune considerazioni sull'agricoltura biologica veneta" in
Agricoltura delle Venezie n. 6, Venezia 1991.



G. Stellin, A. Comacchio, C. Dosi, P. Rosato: "Indagine sull'impiego dei fertilizzanti nella
pianura veneta e proposte per la riduzione del rischio di inquinamento delle acque" in
Veneto Agricoltura supplemento al n.2/ febbraio 1990 ESAV - Venezia.



AAVV: "Interventi e metodi di produzione agricola e zootecnica per la salvaguardia e la
valorizzazione della Valle Padano-Veneta", Regione Emilia Romagna, 1990.



Comacchio: "L’ambiente nell'evoluzione della Politica Agricola Comunitaria" in
Agricoltura delle Venezie n. 1/2, Venezia 1990.

B
Lezioni e Docenze
(lista parziale)

Bollettino



Docenza corso universitario “Strutture regionali per il settore zootecnico e le nuove
prospettive con particolare riferimento alle produzioni biologiche”, nell’ambito del corso
di Diploma in Produzioni Animali della Facoltà di Agraria dell’Università degli Studi di
Padova (DM 21/5/1998 n. 242 e DR n. 2135 del 4.11.1999) - Dicembre 2000 (AA
1999-2000);



Seminario sul tema “Quote latte: vincolo o strumento di programmazione?” tenuto, in
data 24 maggio 2000, nell’ambito del corso di “Produzioni animali” del modulo
professionalizzante del 5° anno “sanità pubblica” presso la Facoltà di medicina
veterinaria dell’Università di Padova;



Lezione sul tema “Le modalità di intervento del FEOGA – Garanzia e l’organismo
pagatore del Veneto”, in data 25 maggio 2002, nell’ambito del corso di Politica Agraria
presso la facoltà di agraria dell’Università degli Studi di Padova per complessive 2 ore;



Docenza su "Normativa comunitaria, nazionale e, regionale in materia di smaltimento
dei rifiuti zootecnici" nell'ambito del "Corso di formazione complementare sul controllo
ambientale negli allevamenti zootecnici" organizzato dall'Università di Padova Dipartimento di Scienze Zootecniche in collaborazione con l'Associazione Italiana
Allevatori 3-7 maggio 1993;



Docenze svolte nell'ambito del "Corso di aggiornamento per dirigente e funzionari della
Regione Veneto" tenuto dal Consorzio Interregionale formazione divulgatori agricoli CIFDA Nord Italia (Vertemate con Minoprio) presso il Centro di formazione di Motta di
Livenza (TV) concernenti le misure di accompagnamento della PAC (regg. CEE n.
2078/92, 2079/92 e 2080/92) – 26-27/4/94;3-4/5/94;



Lezione sul tema “Le esigenze di adeguamento dell’Organismo pagatore: verso una
metodologia unica di coordinamento. Il prontuario dei controlli: strumento per la qualità
del servizio di verifica ispettiva, verso la certezza per l’avvio del procedimento
sanzionatorio”, nell’ambito del Corso di aggiornamento per funzionari Regione Veneto.
Programma interregionale DM 50532/97 – Modulo 2°A: Aggiornamento su metodiche
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e procedure di controllo e verifica sulle azioni strutturali ed iniziative di sviluppo
sostenute da programmi di sviluppo rurale. “Codice 75”, organizzato dall’Azienda
regionale Veneto Agricoltura – Legnaro 19/11/2002;
Formazione professionale
(corsi e seminari di interesse
in relazione all’incarico – lista
parziale)



Corso base: "Il comportamento organizzativo per lo sviluppo del proprio ruolo di lavoro:
aspetti professionali e relazionali" (X edizione) (complessive 14 giornate 16-17/5/94,
2-3-6-7-13-14/6/94, 2-3-28-29/11/94; 5-6/12/94) presso il Consorzio Universitario per gli
studi di organizzazione aziendale - CUOA - di Altavilla Vicentina (VI).



Corso: "Il ruolo del dirigente – La gestione dell’organizzazione, il project management”
1° modulo – 1° edizione (1 giornata 24/2/97) organizzato dal Consorzio Universitario
per gli studi di organizzazione aziendale - CUOA – VENEZIA.



Corso: "Il ruolo del dirigente – Dalla gestione dell’organizzazione alla gestione del
personale: la gestione per processi ” 2° modulo – 1° edizione (1 giornata 22/4/97)
organizzato dal Consorzio Universitario per gli studi di organizzazione aziendale CUOA – VENEZIA.



Corso: "Il ruolo del dirigente – gestione del cambiamento e comportamento
manageriale” 2° edizione (1 giornata 16/6/97) organizzato dal Consorzio Universitario
per gli studi di organizzazione aziendale - CUOA – VENEZIA.



“Seminario sulla comunicazione integrata per dirigenti regionali" (3 giornate – 12 e
19/1/98, 9/2/98) VENEZIA.



Corso “Assicurazione qualità, verifiche ispettive interne, metodologie di autocontrollo,
certificazione di sistema e di prodotto nel settore agroalimentare” organizzato dal
CSQA – Thiene 17-18-19 maggio/ 3-4 giugno 1999.



Corso di formazione “Il Management delle risorse umane” organizzato da SVEC –
Venezia 2-3-11 ottobre 2000.



Seminario di studio e confronto con i servizi della Commissione europea “L’istituzione
di organismi pagatori regionali ai sensi del decreto legislativo n. 165 del 1999”
organizzato da AGEA, Bruxelles 29 e 30 marzo 2001.



XV Conferenza dei Direttori degli organismi pagatori UE – Reggio Calabria 8-10
ottobre 2003.



“Corso sull’uso del Sistema di Informazione Geografica (GIS) e Telerilevamento per la
gestione e il controllo delle erogazioni di sussidi agricoli comunitari” – Organizzato da
Commissione Europea, Direzione generale CCR – ISPRA 9-10 febbraio 2004.



Seminario “OG016- L’avvio della programmazione 2007-2013 dello sviluppo rurale_ gli
aspetti finanziari e le regole del FEASR, i controlli e la condizionalità”, organizzato da
ELEA, FORMEZ e Regione Piemonte, Torino 13-14 marzo 2007.



Seminario di formazione “Accordo di programma e Conferenza di servizi: breve analisi
e questioni applicative” – Organizzato da Regione Veneto, Venezia 26 ottobre 2007.



“Incontro formativo sul decreto legislativo n. 150/09” riservato a Segretari e Dirigenti
apicali Regionali – Organizzato da Regione Veneto, Venezia 29 gennaio 2010.



Conferenza Europea sull’Agroalimentare – l’innovazione nella filiera agroalimentare –
Piazzola sul Brenta (Pd) – 11-12 febbraio 2010



Incontro formativo sulle responsabilità civili e penali di dirigenti e preposti – DLgs
81/2008 – Organizzato da Regione Veneto, Venezia 13/04/2011.



Corso “Attuazione D.Lgs 81/2008 e DGR n. 2401/2008 in materia di salute e
sicurezza. DLgs 81/2008 per dirigenti e preposti” – Venezia 02/11/2012.



Corso “Definizione del profilo di rischio del dirigente rispetto al nuovo quadro normativo
e concetti generali di risk management – L 190/12 – Venezia 20/03/2014.
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Incontro di aggiornamento normativo sui recenti interventi statali in tema di PA –
Venezia 3/12/2014.



Seminario “Unlocking the Potential of the Rural Development Programs” –
Organizzato da Commissione Europea – DG AGRI, Bruxelles 1 febbraio 2016;



Seminario “EAFRD financial instruments for agriculture and rural development in 20142020” – Organizzato da Commissione Europea e BEI, Roma 13 giugno 2016;



Corso “Prospettive innovative e digitali per una PA che cambia” – organizzato da HFarm/H-Campus. Roncade 20 e 21 ottobre 2016.

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di
protezione dei dati personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 – “Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali”.ai fini di
attività di ricerca e selezione del personale e per contratti lavorativi.
ROMA 16 Novembre 2018

Andrea Comacchio
(firmato elettronicamente ai sensi del CAD)
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