Dott. Tiziano Zenere
_________
Via Zovo, n. 10
36050 GAMBUGLIANO (VI)
___________________________

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(Rilasciata ai sensi degli art. 38,46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Io sottoscritto Dott. Tiziano Zenere, nato a Villafranca Padovana (PD) il 15.10.1957, residente a Gambugliano
(VI), in Via Zovo, 10, C.F.: ZNR TZN 57R15 L947M,
consapevole della responsabilità penale a cui posso andare incontro in caso di dichiarazione falsa,
dichiaro
•

che le informazioni contenute nel presente Curriculum professionale e formativo composto da n. 8
pagine, corrispondono al vero;

CURRICULUM PROFESSIONALE E FORMATIVO

Tiziano Zenere, nato a Villafranca Padovana (PD) il 15/10/1957
Residente a Gambugliano (VI) Via Zovo,10

Studi:
• Diploma di Ragioniere conseguito nel 1976 presso l 'Istituto Tecnico Commerciale "Aulo Ceccato" di
Thiene (VI) con la votazione di 54/60.
• Laurea in Scienze Politiche a indirizzo politico-economico conseguita presso l'Università di Padova il
23 giugno 1982 con la votazione di 108/110. Tesi su "Fondi Comuni di investimento mobiliare".

Abilitazioni:
Corso di Formazione manageriale abilitante per Direttori di Aziende Sanitarie
• Ho frequentato e superato con esito positivo il corso abilitante per Direttori di Aziende
Sanitarie (Ex. Art. 3 bis e 16 quinques del D. Lgs. n. 502/92 e ss.mm.ii.) predisposto dalla
Regione Veneto con Università degli studi di Padova, Università degli studi di Verona, CEREF e CUOA
e tenutosi dal novembre 2005 al maggio 2006 per complessive 150 ore.
• Ho frequentato e superato con esito positivo il corso abilitante per Direttori di Aziende
Sanitarie (Ex. Art. 3 bis e 16 quinques del D. Lgs. n. 502/92 e ss.mm.ii.) predisposto dalla
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Regione Veneto con Veneto Formss e l’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona
tenutosi dal novembre 15 aprile al 16 dicembre 2013.

Attività Professionali:

• Dal 15 giugno 1978 al 27 settembre 1987 sono stato assunto come impiegato di concetto e
successivamente promosso capo reparto, presso la Banca Cattolica del Veneto di Vicenza (poi
Banco Ambrosiano Veneto, successivamente Banca Intesa BCI, ed ora Cassa di Risparmio del
Veneto). Ho lavorato presso la Direzione Generale e varie filiali della Banca acquisendo, in
particolare, approfondite conoscenze delle procedure relative alla Contabilità ed al Merci/Estero.
• Il 5 ottobre 1987, a seguito di pubblico concorso per laureati in materie economiche, sono stato
assunto dalla Regione Veneto con la qualifica di Funzionario analista economico-finanziario ed
assegnato al Dipartimento attività promozionali della Regione Veneto.
• Dal 13 settembre 1988 al 18 settembre 1989 mi è stata assegnato la Direzione dell’Ufficio Gestione
e Promozione del settore secondario.
• Durante l’incarico mi sono occupato, nell’ambito dell’Osservatorio del Commercio Estero, della
raccolta, della elaborazione informatica e del commento statistico dei dati del commercio estero del
Veneto in collaborazione con il S.I.R.V. (Sistema informativo della Regione Veneto), con il Centro
Estero delle Camere di commercio, e con l'Istat di Roma, curando le pubblicazioni statistiche
annuali.
• Dal 1 giugno 1989 sono stato assegnato e poi, dal 23 dicembre 1991 al 30 giugno 1994, ho diretto
L’U.R.I. l'Ufficio Regionale di informazione ai Cittadini di Vicenza occupandomi dei rapporti con i
cittadini e con gli Enti Locali.
• Dal 1 luglio 1994 al 31 luglio 1997, a seguito di concorso pubblico per Dirigente, sono stato nominato
Dirigente ed incaricato della Direzione del Servizio Credito della Regione Veneto occupandomi del
rapporto con gli Istituti di Credito (Italiani ed Esteri) e dei finanziamenti a medio-lungo termine
della Regione, in particolare di quelli legati alla Legge speciale per Venezia, all’edilizia sanitaria ed
ai trasporti, oltre a collaborare con tutte le strutture regionali per i rapporti convenzionali con gli
istituti di credito per la gestione di specifici finanziamenti statali.
• Dal 1 marzo 1995 al 31 luglio 1997 ho assunto “ad interim” anche l’incarico di Direzione del Servizio
Ragioneria della Regione del Veneto, occupandomi delle procedure di spesa della Regione e curando in
particolare i flussi di cassa ed i rapporti con il Tesoriere.
•

Dal 1 agosto 1997 al 9 ottobre 1997 ho assunto l’incarico di Dirigente del Servizio Ragioneria
nell’ambito del Dipartimento per gli Affari finanziari e contabili del Consiglio regionale.
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•

Dal 10 ottobre 1997 al 31 gennaio 2000, a seguito della riorganizzazione delle strutture
amministrative del Consiglio regionale, ho assunto, con un contratto ad hoc di diritto privato, le
funzioni di Dirigente regionale preposto alla Direzione Regionale Amministrazione, bilancio e
servizi del Consiglio regionale comprendente i Servizi: Bilancio, Ragioneria e Controllo di Gestione;
Amministrazione Consiglieri, Gruppi e Personale, Gestione Sedi, Prevenzione e Servizi ausiliari.

•

Nell’ambito del suddetto incarico sono stato anche nominato “Datore di Lavoro” per tutte le Sedi
del Consiglio regionale, ai sensi del D.Lgs 626/94 sulla “sicurezza e salute sui luoghi di lavoro”,
gestendo direttamente, quale funzionario delegato, un’apposita apertura di credito per l’esecuzione
di tutte le opere ed i lavori da eseguirsi in attuazione della citato D. Lgs.

•

Durante il servizio sono stato inoltre incaricato della sostituzione del Segretario Generale del
Consiglio Regionale e del Segretario per gli Affari giuridici e Legislativi in caso di contemporanea
assenza o impedimento degli stessi.

•

Il 1 febbraio 2000 ho assunto l’incarico di Direttore Amministrativo dell’azienda ULSS n° 4
“Alto Vicentino”, per il triennio 2000 - 2002, ponendomi in aspettativa dal ruolo regionale (ex
Dlgs 502/92 e s.m.i.).

•

Nel febbraio 2003 sono stato confermato quale Direttore Amministrativo dell’azienda ULSS n° 4
“Alto Vicentino” per il triennio 2003 – 2005, permanendo in aspettativa dal ruolo regionale.

•

Nel novembre 2005 sono stato ulteriormente confermato quale Direttore Amministrativo
dell’azienda ULSS n° 4 “Alto Vicentino” per il biennio 2006 – 2007, permanendo in aspettativa
dal ruolo regionale.

•

Dal 1 gennaio 2008 al 16 marzo 2008 sono stato prorogato quale Direttore Amministrativo
dell’azienda ULSS n° 4 “Alto Vicentino”, permanendo in aspettativa dal ruolo regionale.

•

Dal 17 febbraio 2000 al 31 dicembre 2007 ho ricevuto la delega permanente delle funzioni di
Direttore Generale dell’ULSS 4 “Alto Vicentino” in caso di vacanza dell’Ufficio e nei casi di
assenza o impedimento.

•

Il 28 dicembre 2007, con deliberazione della Giunta Regionale del Veneto, sono stato nominato
Dirigente Regionale responsabile della Direzione Risorse Socio Sanitarie, incarico che ho assunto
dal 17 marzo 2008 al 30 giugno 2010.

•

Con decorrenza 1 luglio 2010 sono stato nominato Direttore Amministrativo dell’ULSS 3 di
Bassano del Grappa, ponendomi in aspettativa dal ruolo regionale (ex Dlgs 502/92 e s.m.i.).

•

Dal 1 aprile 2013 sono stato nominato Direttore Amministrativo dell’Ulss 19 di Adria, ponendomi
nuovamente in aspettativa dal ruolo regionale. Incarico che ricopro attualmente.
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Attività didattica
•
•

Dal 2002 al 2007 ho tenuto giornate di docenza presso la Scuola di Specializzazione in Igiene
e Medicina Preventiva dell’Università degli Studi di Verona.
Sono stato relatore in numerosi Master, corsi, seminari, convegni, incontri, tavole rotonde in
particolare sul tema del Project financing, tra i quali:
• Master universitario di II livello in Economia e Management della sanità (E.Ma.S.)
dell’Università Ca’ Foscari di Venezia – anni 2008 e 2009;
• Workshop “Project financing: esperienze a confronto” tenuto da CUOA SANITA’ dicembre 2007;
• Corso “ideare e realizzare con il project financing” tenuto da ALMA GRADUATE
SCHOOL dell’Università di Bologna – giugno 2008;
• Seminario “il project financing alla luce delle recennti novità legislative” tenuto da MIB
school of management” dell’Università di Trieste – maggio 2009;
• Tavola rotonda “Le infrastrutture e il PPP come strumento per far fronte alla crisi
economica” tenuto da SDA Bocconi – Milano – giugno 2009;
• Corso “Public health in the Upper Adriatic Euroregion. New training models in European
social and health care management. Module one” tenuto da Regione Veneto – Venezia
giugno 2009.
• Workshop “La partnership in sanità: esperienze a confronto” nell’ambito della Fiera
Matching 2009 di Milano tenutosi il 24/11/2009

Altre attività professionali
•

Dal luglio 2002 sono iscritto nell’elenco regionale dei Collaudatori Amministrativi, istituito ai
sensi dell’art 55 della L.R. 42/84. per i collaudi amministrativi per conto della Regione Veneto e
per altri Enti locali o strumentali della stessa.
I principali incarichi di collaudo hanno riguardato:
• Comune di Venezia: Interventi di riqualificazione integrata: Costruzione di collettore
fognario e opere di arredo urbano di Viale Garibaldi primo e secondo lotto – da Piazza
Carpenedo a Via Oberdan – importo lavori collaudati: 2.324.978.99= Data collaudo: 1 giugno
2006
• Consorzio Schievenin Alto Trevigiano: Lavori di alimentazione idropotabile dei comuni della
vallata della comunità delle prealpi trevigiane – III stralcio – importo lavori collaudati:
2.749.513,14= Data collaudo: 23 giugno 2008
• Comune di Villafranca Padovana: Realizzazione sottopasso ferroviario e viabilità di
collegamento per eliminazione passaggio a livello su via Mestrino in Comune di Villafranca –
importo lavori a base d’asta: 3.350.000= Collaudo in corso
• A.T.E.R. di Padova – Comune di Padova: Programmi innovativi in ambito urbano denominati
“contratti di quartiere II” – Interventi ordinari e sperimentali nel settore dell’edilizia
residenziale ed annesse urbanizzazioni. Lavori per il recupero e la riqualificazione degli
edifici in via Marzolo, via Poleni, via Loredan, via Stratico (quartiere Portello) e
riqualificazione dei fabbricati di via Stella e vicolo pastori – Accorpamento mini-alloggi
Importo lavori a base d’asta: 14.046.258,52= Collaudo in corso.
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•

Nel giugno 2008 Sono stato nominato componente della Commissione per la valutazione della
documentazione e l’esame delle offerte per la procedura ristretta relativa ai lavori di
realizzazione mediante project financing del parcheggio interrato “Porta Trento” da localizzare
nella zona di intersezione tra via D’Annunzio, via Sirtori e via Mameli in comune di Verona.
Importo stimato dei lavori 9.030.000=

•

Ho collaborato con il Sole 24 ore Sanità per la redazione di articoli riguardanti, in particolare,
l’evoluzione della spesa sanitaria in Regione Veneto.

Conoscenza delle lingue

Lingua Inglese
Lingua Francese

Comprensione

Parlato

Discreto (A2)
Buono (B1)

Discreto (A2)
Buono (B1)

Scritto
Discreto (A2)
Buono (B1)

Conoscenze informatiche
Conosco ed uso correntemente i pacchetti Office (Word, excel, powerpoint, access), gli strumenti di
gestione della posta elettronica e della navigazione in rete, nonché le procedure di controllo direzionale
per aziende sanitarie.

Aggiornamento:

Principali corsi specialistici in campo amministrativo ed economico-finanziario seguiti:

• Corso per responsabili di strutture complesse in Enti di considerevoli dimensioni
Regione Veneto e ISAPREL - Febbraio 1989
• Corso sulla gestione delle unità organizzative per programmi
Regione Veneto e CUOA - Giugno 1989
• Corso su Il Bilancio come strumento di governo e sul controllo di
Regione Veneto e CUOA - Ottobre/Novembre 1991
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• Corso pilota "Team" sul comportamento organizzativo per lo sviluppo
delle capacità relazionali - I° e II° Modulo

delle potenzialità e

Regione Veneto e CUOA - Marzo/Aprile e Ottobre/Novembre 1992
• Corso sulla legge sul procedimento amministrativo (L.241/90)
Regione Veneto e ISAPREL - Gennaio/Febbraio 1993
• Corso “Team” avanzato sullo sviluppo delle proprie capacità di lavoro - I° modulo
Regione Veneto e CUOA - Aprile/Maggio/Giugno 1993
• Corso “Le procedure di erogazione della spesa pubblica”
Scuola Superiore di Amministrazione Pubblica e degli Enti locali (CEIDA-Roma) -Maggio 1996
• Seminario “L’Avvio della metodica di budget nella Regione Veneto”
Regione Veneto e ISAPREL - Maggio/Luglio 1996
• Corso “La valutazione del Personale”
Regione Veneto e CUOA – Luglio 1996
• Seminario “Progetto di Formazione alla Comunicazione Pubblica”
Regione Veneto e ISAPREL – Aprile 1997
•

Corso “Intervento formativo avanzato per la dirigenza sulla gestione delle risorse”
Regione Veneto e RSO S.p.a. di Milano – novembre 1998

•

Corso “Appalti di lavori pubblici: dalla programmazione all’esecuzione delle opere”
Il Sole 24 Ore – novembre 1998
•

Seminario “Il nuovo contratto per l’ordinamento professionale negli Enti Locali”
Scuola Superiore di Amministr.ne Pubblica e degli Enti locali (CEIDA-Roma)–maggio/giugno 1999

•

Corso “ La colpa del datore di lavoro e la colpa del lavoratore nella giurisprudenza”
ITA s.r.l. Convegni e Formazione – giugno 1999

•

Percorso Formativo “Le decisioni di investimento in beni strumentali” per le Aziende
Sanitarie
CUOA – aprile 2000

•

Seminario su “L’Atto Aziendale ed il processo di delega” nelle aziende sanitarie
CUOA – maggio 2000

•

Seminario su “il nuovo assetto degli appalti di lavori pubblici”
FORMAT ottobre 2002

•

Seminario su “Gli appalti di forniture e servizi”
FORMAT ottobre 2002
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•

Corso formativo sulla valutazione dei progetti di investimento “Tecnica di finanza di
progetto”
Regione Veneto e SSPAL Friuli – Ottobre 2002

•

Corso formativo su “Tecnica della finanza di progetto – 2° fase: affidamento di cui alla
Legge 109/94”
NUVV Regione Veneto e SSPAL Friuli V. Giulia – Ottobre 2002

•

Tavola Rotonda su “Il nuovo Ospedale Scaligero –G. Fra castoro- dal Progetto alla
Realizzazione
Regione Veneto e ULSS 20 Verona – dicembre 2002

•

Corso di formazione su “Balanced Scorecard”
Tribunale per i diritti del malato e Cittadinanza attiva – giugno 2003

•

Corso di formazione su “strumenti di misurazione delle performance nelle realtà sanitarie:
gli indici di bilancio. Costruzione e interpretazione”
CUOA – novembre 2003

•

Corso di formazione su “La realizzazione di opera pubblica e l’espropriazione per pubblica
utilità”
Gedit Formazione . novembre 2006

•

Convegno su “ Quale rendicontazione sociale per il Sistema Socio Sanitario del Veneto?”
Azienda Regionale Socio Sanitaria (ARSS) del Veneto – febbraio 2007

•

Convegno su “La responsabilità amministrativa nella sanità”
Regione Veneto – Università degli Studi di Padova maggio 2007

•

Workshop “Federalismo fiscale e sistemi di finanziamento dei Servizi e delle Aziende
Sanitarie e Principi e Finalità della contabilità economica nelle Aziende Sanitarie”
Veneto Formss – Montecchio Precalcino 3 Dicembre 2010

•

Seminario di aggiornamento su “ Regolamento di esecuzione ed attuazione del codice dei
contratti pubblici”
Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, Conferenza delle Regioni e delle Provincie
Autonome, ITACA – Torino 12 e 13 aprile 2011

•

Convegno su “Obiettivi del Servizio Sanitario Regionale e ruolo dell’information technology”
Regione Veneto – Mestre 5 ottobre 2012

•

Corso di formazione base su “Parternariato Pubblico Privato (PPP)
NUVV Regione Veneto e SDA Bocconi – ottobre 2012

•

Corso di formazione avanzato su “Parternariato Pubblico Privato (PPP)
NUVV Regione Veneto e SDA Bocconi – Novembre e dicembre 2012
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•

Giornata di Formazione “La nuova Direttiva sulle Concessioni e il PPP”
NUVV Regione Veneto e SDA Bocconi – 9 maggio 2014

•

Giornata di Formazione “PPP e investimenti in sanità”
NUVV Regione Veneto e SDA Bocconi – 16 maggio 2014

•

Giornata di Formazione “Valorizzazione e dismissione del patrimonio immobiliare”
NUVV Regione Veneto e SDA Bocconi – 6 giugno 2014

•

Giornata di Formazione “PPP per gli investimenti energetici”
NUVV Regione Veneto e SDA Bocconi – 13 giugno 2014

•

“Giornata della Trasparenza” Anticorruzione, trasparenza e integrità al servizio del
cittadino
Regione Veneto - Piazzola sul Brenta 3 dicembre 2014

•

Corso su “Trasparenza e prevenzione della corruzione nelle aziende sanitarie”
ULSS 21 – Legnago – 15 dicembre 2014

Gambugliano, 31 ottobre 2015

Dr. Tiziano Zenere
_______________

Pagina 8 di 8

