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Decreto  n.  122  del  10 agosto 2015 
 
OGGETTO:   Nomina del Presidente e dei membri effettivi e supplenti del Collegio dei Revisori dei conti dell’Ente 
strumentale regionale “Veneto Lavoro”. L.R. 13 marzo 2009 n. 3, art. 16. 
 
 

NOTE PER LA TRASPARENZA: 

Con il presente provvedimento si nominano il Presidente e i membri effettivi e supplenti del Collegio dei 
Revisori dei conti dell’Ente strumentale regionale “Veneto Lavoro”. L.R. 13 marzo 2009 n. 3, art. 16. 

 

IL  PRESIDENTE 
 
Visto l’art. 16 della legge regionale 13 marzo 2009  n. 3, che prevede il Collegio dei Revisori dei conti quale 
organo di Veneto Lavoro, Ente strumentale della Regione, costituito da un Presidente, da 2 membri effettivi e 2 
membri supplenti. 
Considerato che, in deroga alla Legge Regionale n. 27 del 22 luglio 1997, la LR n. 3/2009 stabilisce che il Collegio 
rimanga in carica 5 anni e che il collegio nominato con DPGR n. 57 del 19 marzo 2010, è scaduto il 18 marzo 2015 
ed ha successivamente operato in regime di prorogatio. 
Visto l’avviso n. 39 del 19 novembre 2014,  pubblicato sul BURV n. 114 del 28 novembre 2014, con il quale è 
stata avviata la procedura per nomina del nuovo Collegio, affinché tutti i soggetti interessati potessero presentare la 
propria candidatura, ai sensi dell’art. 5 della legge regionale 27/1997. 
Considerato che nel termine, previsto dalla legge regionale n. 27/1997 sono pervenute 83 proposte di candidatura a 
revisore contabile di Veneto Lavoro e che la Sezione Lavoro ha proceduto all’istruttoria, approvata con DDR n. 39 
del 29 gennaio 2015, riconoscendo ammissibili 74 candidature e con DDR n. 55 del 6 febbraio 2015, riconoscendo 
ammissibili altre 9 candidature. 
Considerato che l’art. 16 della legge regionale 13 marzo 2009 n. 3 prevede che i componenti del Collegio siano 
nominati dal Presidente della Giunta regionale su proposta della Giunta stessa. 
Considerato che con il provvedimento n. 878 del 13 luglio 2015 la Giunta Regionale ha proposto al Presidente di 
nominare, quali componenti del Collegio: 

a. il Sig. Nardin Fabrizio nato il 24/10/1971 in qualità di Presidente del Collegio dei Revisori dei conti di 
Veneto Lavoro; 

b. il Sig. Miotti Giorgio nato il 26/09/1948 in qualità di membro effettivo e il Sig. Vivian Gianfranco nato 
il 05/11/1948 quale membro supplente dello stesso; 

c. il Sig. Biancotto Ivo nato il 14/05/1951 in qualità di membro effettivo e il Sig. Bortolini Giuseppe nato 
il 10/01/1949 quale membro supplente dello stesso. 

Ritenuto, pertanto, di provvedere alla ricostituzione del Collegio dei revisori di Veneto Lavoro, nominandone il 
Presidente ed i componenti effettivi e supplenti. 
 
Dato atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla 
compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale; 
- Vista la L.R. 13 marzo 2009 n. 3, in particolare l’art. 16; 
- Vista la L.R. 22 luglio 1997 n. 27, in particolare l’art. 6; 
- Visto il D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235, art. 7; 
- Vista la DGR 603 del 29 aprile 2014; 
- Vista la DGR 685 del 9 marzo 2010; 
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- Visto il Decreto del Presidente della Giunta n. 57 del 19 marzo 2010; 
- Visto il Decreto del Direttore della Sezione Lavoro n. 39 del 29 gennaio 2015 di approvazione dell’istruttoria 

per 74 candidature; 
- Visto il Decreto del Direttore della Sezione Lavoro n. 55 del 6 febbraio 2015 di approvazione dell’istruttoria 

per 9 candidature; 
- Visto l’art. 2 co. 2 della Legge Regionale n. 54 del 31 dicembre 2012. 
 

DECRETA 
 
1. di nominare, quali componenti del collegio dei revisori di Veneto Lavoro: 

1. il sig. Fabrizio Nardin nato il 24/10/1971 in qualità di Presidente del Collegio dei Revisori dei conti di 
Veneto Lavoro; 

2. il sig. Giorgio Miotti nato il 26/09/1948 in qualità di membro effettivo e il sig. Gianfranco Vivian nato 
il 05/11/1948 quale membro supplente dello stesso; 

3. il sig. Ivo Biancotto nato il 14/05/1951 in qualità di membro effettivo e il sig. Giuseppe Bortolini nato 
il 10/01/1949 quale membro supplente dello stesso; 

2. di incaricare la Sezione lavoro dell’esecuzione del presente atto; 
3. di pubblicare il presente decreto nel Bollettino ufficiale della Regione. 

 
 
 
 
 

Firmato      p. Dott. Luca Zaia 
 
 Il Vicepresidente 
 Della Giunta Regionale del Veneto 
 On. Gianluca Forcolin 

 


