
Bur n. 133 del 28/08/2020

(Codice interno: 426987)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 89 del 18 agosto 2020
Nomina del Presidente, dei membri effettivi e supplenti del Collegio dei revisori dei conti dell'Ente regionale

"Veneto Lavoro" (L.R. 13 marzo 2009 n. 3, art. 16).
[Designazioni, elezioni e nomine]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si provvede a nominare il Presidente e i membri effettivi e supplenti del Collegio dei revisori dei conti
dell'Ente regionale "Veneto Lavoro" per consentire la ricostituzione del suddetto Collegio in scadenza.

Il Presidente

VISTO l'art. 16 della Legge regionale 13 marzo 2009 n. 3 il quale stabilisce che il Collegio dei revisori dei conti dell'ente
regionale "Veneto Lavoro" è costituito da un Presidente, da 2 membri effettivi e da 2 membri supplenti ed è nominato dal
Presidente della Giunta su proposta della Giunta regionale;

RILEVATO che lo stesso articolo prevede che il Collegio rimanga in carica 5 anni e che il Collegio attualmente in carica,
nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 122 del 10 agosto 2015, scadrà il prossimo 10 agosto 2020;

VISTE le procedure poste in essere per la ricostituzione del suddetto Collegio e in particolare:

l'avviso n.16 del 29 aprile 2020, pubblicato nel BUR n. 63 dell'8 maggio 2020, con cui sono stati invitati i soggetti
interessati iscritti all'albo dei revisori contabili di cui al D.lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 a presentare la propria
candidatura, ai sensi dell'art. 5 della LR 27/1997;

• 

il Decreto del Direttore della Direzione Lavoro n. 500 del 22 giugno 2020 con cui è stata approvata l'istruttoria e sono
state ritenute idonee alla nomina 60 candidature;

• 

la DGR n. 1053 del 28 luglio 2020 con cui la Giunta Regionale propone al Presidente di nominare quali componenti
del Collegio:

• 

il Sig. Nardin Fabrizio, nato il 24/10/1971, in qualità di Presidente del Collegio dei revisori di Veneto lavoro;• 
la Sig.ra Giaretta Cinzia, nata il 28/07/1970, in qualità di membro effettivo del Collegio e il Sig. Lazzaris Diego, nato
il 26.03.1959 quale membro supplente;

• 

il Sig. Vidale Alessandro, nato il 18.05.1963, in qualità di membro effettivo del Collegio e il Sig. Barbieri Luigi nato
il 28.02.1948 quale membro supplente.

• 

RITENUTO, pertanto, di provvedere alla ricostituzione del Collegio dei revisori dei conti di Veneto Lavoro, nominandone il
Presidente e i membri effettivi e supplenti;

DATO atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla
compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

decreta

1.  di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2.  di nominare quali componenti del Collegio dei revisori dei conti di Veneto Lavoro

il Sig. Nardin Fabrizio, nato il 24/10/1971, in qualità di Presidente del Collegio dei revisori di Veneto lavoro;1. 
la Sig.ra Giaretta Cinzia, nata il 28/07/1970, in qualità di membro effettivo del Collegio e il Sig. Lazzaris Diego, nato
il 26.03.1959 quale membro supplente;

2. 

il Sig. Vidale Alessandro, nato il 18.05.1963, in qualità di membro effettivo del Collegio e il Sig. Barbieri Luigi nato
il 28.02.1948 quale membro supplente.

3. 

3.  di dare atto che il presente decreto non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
4.  di incaricare la Direzione Lavoro dell'esecuzione del presente atto;
5.  di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.



Luca Zaia
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