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ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date U.L.S.S. n.  24 – Colognola ai Colli (VR):
dall'1.8.1987 al 31.8.1990, Collaboratore amministrativo (VII q.f.) - responsabile 
della segreteria del Presidente dell'ULSS e del Coordinatore amministrativo con  
funzioni di segretario verbalizzante delle sedute degli organi collegiali (comitato  
di gestione – assemblea generale dell'ULSS).

Regione Veneto:
dall'1.9.1990, a seguito di mobilità volontaria, prima con la qualifica di Istruttore  
direttivo/  (VII  q.f.)  e  dal  21.9.1992,  a  seguito  di  concorso  pubblico,   con  la  
qualifica di Funzionario amministrativo (VIII q.f.) sino al 31.1.1999.

Nello specifico:

– dall'1.9.1990 al 31.12.1994 presso la Sezione provinciale del CORECO 
di  Vicenza  e  dall'1.8.1992  per  due  giorni  alla  settimana  presso 
l'Osservatorio  regionale  sulla  contrattazione  (incardinato  quale  ufficio 
nella Direzione regionale per la gestione delle risorse umane) di cui,  
con nomina della Giunta Regionale, è divenuta responsabile;

– dall'1.1.1995  al  31.1.1999  presso  il  Consiglio  regionale  del  Veneto 
quale funzionario assegnato ai gruppi consiliari di maggioranza per la 
redazione di testi legislativi, di atti ispettivi, a supporto del lavoro delle  
commissioni  consiliari,  in  collaborazione  con  l'ufficio  legislativo 
mantenendo  contemporaneamente  il  ruolo  di  responsabile 
dell'Osservatorio regionale sulla contrattazione.

IPAB Proti Salvi Trento di Vicenza, di seguito “Raggruppamento  - II.PP.A.B.”:

– dall'1.2.1999  al  31.8.2007,  a  seguito  di  concorso  pubblico,  quale  
dirigente con incarico di Direttore dei servizi e del personale e di vice  



Direttore Generale.
Ente con dotazione di personale pari a 800 unità e utenza pari a 1.200 
anziani.

Comune di Vicenza:

dall'1.9.2007 ad oggi a seguito di mobilità volontaria con i seguenti incarichi:

– Direttore Settore Interventi Sociali dall'1.9.2007 al 31.3.2009;

– interim Direttore Settore Risorse Umane dal 16.10.2008 al 31.3.2009;

– interim Direttore Settore Segreteria Generale dall'1.4.2009 al 30.1.2011;

– Direttore Settore Risorse Umane dall'1.4.2009 ad oggi;

– Vice  Segretario  Generale  dall'1.4.2009  ad  oggi.  Incarico  che,  per 
assenza del Segretario Generale titolare, ha comportato la reggenza 
per diversi mesi, sia nell'anno 2011 che nell'anno 2018;

– Direttore  di  Dipartimento  Affari  Generali  e  Personale,  poi  divenuto 
Dipartimento  Servizi  alla  Cittadinanza  ed  infine  Dipartimento  Affari 
Generali dall'1.7.2009 ad oggi. Incarico che ha comportato per lunghi  
periodi  la  sostituzione  del  dirigente  Settore  Servizi  Sociali  e  del  
dirigente  del  Settore  Servizi  Demografici  in  attesa  della  nomina  dei  
titolari;

– interim  Settore  Sistemi  Informativi,  Telematici  e  SIT  dal  7.1.2010  al 
15.6.2010;

– interim  Decentramento,  poi  Partecipazione  accorpata  in  un  unico 
Settore  “Risorse  Umane,  Segreteria  Generale,  Partecipazione”  dal 
31.1.2011 ad oggi;

– Vice Direttore Generale dall'1.5.2011 all'1.11.2018;

– Direttore  Staff  del  Sindaco  dall'1.5.2011  al  20.2.2019,  compresa 
l'Avvocatura sino al 17.5.2016;

– interim Settore Prevenzione e Sicurezza dall'1.6.2015 al 3.11.2015 per 
la parte relativa alla gestione della sorveglianza sanitaria dei dipendenti  
e promozione di corsi informativi e formativi in materia di sicurezza;

– interim  Settore  “Servizi  Scolastici-Educativi”  dal  16.7.2018  al 
18.11.2018.



INCARICHI PROFESSIONALI, 
CONSULENZE E PRESTAZIONI IN 

QUALITA' DI RELATORE

Incarichi professionali per attività di docenza:

– dall'anno  scolastico  1987/1988  fino  all'anno  scolastico  1995/1996:  
attività di insegnamento per le materie giuridiche “Legislazione sociale” 
e “Aspetti giuridici applicati alla professione” presso la Scuola Infermieri 
dell'ULSS n. 24;

– dall'anno 1989 all'anno 1996: attività di insegnamento per le materie  
“Rapporto di pubblico impiego” e “Organizzazione sanitaria” nei corsi di 
riqualificazione del personale ausiliario di IV q.f. Indetti dalla Regione 
Veneto  e  tenutisi  presso  l'IPAB  O.A.S.I.  di  San  Bonifacio  (VR),  la  
Fondazione don Mozzati D'Aprili di Monteforte d'Alpone (VR), le Opere 
Riunite don Luigi Rossi di Arcole (VR), il Consorzio Lessinia Orientale di  
Tregnago (VR);

– negli  anni  1999,  2000,  2001  attività  di  docenza  in  corsi  dedicati  a  
Segretari Comunali e dirigenti presso il CUOA di Altavilla Vicentina in 
materia  di  “Ordinamento  e  organizzazione  di  strutture  e  servizi” 
nell'ambito della normativa degli EE.LL.;

– negli  anni  1999,  2000,  2001  presso  la  sede  dei  Commercialisti  di 
Padova attività di  docenza in materia  di  ordinamento degli  EE.LL.  a  
revisori e commercialisti in corsi organizzati dallo stesso ordine.

Incarichi professionali quale componente del Nucleo di Valutazione:

– Comune di  Monticello Conte Otto (VI):  dall'1.1.2001 al  31.12.2001 e 
dall'1.1.2002 al 31.12.2002;

– Comunità Montana Alto Astico e Posina: dall'1.1.2003 al 31.12.2003 e 
dall'1.1.2004 al 31.12.2004; dall'1.1.2005 al 31.12.2005;

– Comune di Montecchio Precalcino (VI) dall'1.1.2003 al 31.12.2003;

– Comune di Longare (VI): dall'1.1.2000 al 31.12.2000; dall'1.1.2001 al  
31.12.2001; dall'1.1.2002 al 31.12.2002; dall'1.01.2003 al 31.12.2003; 
dall'1.1.2004 al 31.12.2004;

– Comune di  Breganze (VI): dall'1.1.1999 al 31.12.1999; dall'1.1.2000 al  
31.12.2000; dall'1.1.2001 al 31.12.2001; dall'1.1.2002 al 31.12.2002;

– Comune  di  Isola  Vicentina  (VI):  dall'1.1.2000  al  31.12.2000; 
dall'1.1.2001 al 31.12.2001; dall'1.1.2002 al 31.12.2002; dall'1.1.2003 
al 31.12.2003;



– Comune  di  Piove  di  Sacco  (PD)  dal  13.5.2013  al  12.5.2014: 
componente Ufficio procedimenti disciplinari.

Consulenze:

– dall’anno  1992  all'anno  2014  consulente  Anci  Veneto  in  materia  di  
personale. Oltre ad aver curato per l’Associazione la predisposizione di  
innumerevoli  risposte  a  quesiti  posti  dagli  EE.LL.  attinenti  a 
problematiche  interpretative  relative  all’applicazione  del  contratto  di  
lavoro  e  disposizioni  normative  ad  esso  attinenti,  ha  collaborato  
direttamente  con  la  Commissione  personale  ANCI  per 
l’approfondimento  di  particolari  tematiche  concernenti  l’ordinamento 
delle  autonomie  locali  che  hanno  prodotto  atti  diffusi  sia  in  sede 
regionale che nazionale;

– anno 2000: incarico di consulenza presso il Comune di Dueville (VI) in  
materia di organizzazione del personale con revisione dei regolamenti  
vigenti;

– dall'1.10.2000  al  31.12.2000  incaricata  dall’Associazione  URIPA  di  
Padova per l'approfondimento in collaborazione con il prof. Bertolissi di 
Padova  degli  aspetti  di  natura  tecnico/giuridica  sui  quali  basare  la  
presentazione di un ricorso al TAR Lazio avverso una sentenza relativa 
al trattamento del personale turnista delle case di riposo.

Nomine:

– 4.11.2009: nomina da parte del Sindaco del Comune di Vicenza quale  
referente per le attività finalizzate all'attuazione delle nuove disposizioni  
del D.Lvo di attuazione della L. 4.3.2009, n. 15;

– 16.8.2010: designazione quale componente il comitato per il lavoro e 
l'emersione  del  sommerso  (CLES)  della  Provincia  di  Vicenza  in 
rappresentanza del Comune di Vicenza;

– 15.10.2013: nomina componente “servizio di controllo e di prevenzione  
della corruzione” presso il Comune di Vicenza;

– componente  della  delegazione  trattante  di  parte  pubblica  per  la 
contrattazione del personale, anche dirigente, presso IPAB e Comune 
di Vicenza;

– presidente e/o componente di diverse commissioni di concorsi e di gara 
banditi da pubbliche amministrazioni;

– componente  Nucleo  di  Valutazione  IPAB  di  Vicenza  e  Comune  di 
Vicenza;

– 28.7.2014: nomina componente della struttura tecnica del Comitato di 



Settore per le Autonomie Locali ANCI nazionale;

– nomina,  da  parte  del  Presidente  della  Giunta  regionale  quale 
componente  Comitato  dei  Garanti  della  Regione  Veneto,  Area 
Dirigenza, dal 24.2.2015 al 31.12.2018.

Partecipazione in qualità di relatore a convegni e seminari:

– il  28.10.1996  ha  tenuto,  quale  responsabile  dell’Osservatorio  sulla 
contrattazione del Veneto, una relazione su “Problematiche applicative 
del  nuovo  contratto  emergenti  nell’Osservatorio  regionale  sulla 
contrattazione” al convegno regionale su “Nuovo contratto di lavoro per 
i  dirigenti  ed  i  dipendenti  comunali”,  tenutosi  a  Dueville  (VI)  ed 
organizzato dall’ANCI Veneto; 

– l'1.6.1998  ha  tenuto,  quale  responsabile  dell’Osservatorio  sulla 
contrattazione  del  Veneto,  una  relazione  introduttiva  al  convegno 
regionale  avente  per  tema  “Dal  D.Lgs.  29/93  al  D.Lgs.  80/98:  
l’evoluzione  del  rapporto  di  lavoro  nel  pubblico  impiego”,  tenutosi  a 
Montagnana (PD) ed organizzato dall’ANCI Veneto; 

– l’8.6.1998  ha  tenuto,  quale  responsabile  dell’Osservatorio  sulla 
contrattazione  del  Veneto,  una  relazione  su  “Nuovo  status  giuridico-
economico  dei  dipendenti  comunali”  all’incontro  seminariale  “Nuove 
disposizioni  in materia di  organizzazione e di  rapporti  di  lavoro nelle  
pubbliche amministrazioni – D. Lgs.  n.  80 del 31.3.1998”,  tenutosi a 
Cagliari ed organizzato dall’associazione provinciale degli Enti Locali di  
quel capoluogo; 

– nei giorni 30.6.1998 e 1.7.1998 è stata incaricata dal dirigente regionale  
responsabile  della  Direzione  per  la  gestione  delle  risorse umane  a 
presenziare, per conto della Regione Veneto, al seminario di studio su  
“Retribuzioni  e  contrattazione  nel  settore  pubblico”,  organizzato 
dall’Aran  a  Roma,  al  fine  di  rendere  conoscibile  a  livello  nazionale  
l’esperienza dell’Osservatorio Veneto sulla contrattazione; 

– nel 1998 è stata inoltre individuata quale esperto dalla Regione Emilia  
Romagna  per  fornire  il  proprio  contributo  per  l'attivazione  di  un 
organismo  similare  all'Osservatorio  regionale  Veneto  sulla 
contrattazione in quella regione; 

– il 16.10.1998 ha partecipato in qualità di relatore al convegno regionale  
su “Il nuovo ordinamento professionale dei dipendenti degli enti locali  
alla  luce  delle  recenti  modifiche  legislative  e  del  nuovo  contratto  di  
lavoro”, organizzato dall’ANCI Veneto e tenutosi a Venezia;

– nell’anno  1999   ha  partecipato  in  qualità  di  relatore  al  “Corso  di  
aggiornamento per gli addetti agli uffici del personale delle II.PP.A.B.”  
per conto dell’A.N.S.D.I.P.P. presso la Fondazione Breda di Padova e 
l’istituto Configliacchi di Padova;



– il  18.3.2005  presso  l'Università  degli  Studi  di  Padova,  facoltà  di  
Giurisprudenza, ha partecipato in qualità di relatore ad un convegno 
organizzato dalla stessa Università, dal Centro Studi di diritto del lavoro 
“Domenico Napolitano” e dall'Ordine degli Avvocati di Padova con una 
relazione concernente “Esercizio dei poteri dirigenziali da parte dei non  
dirigenti”;

– nell'anno 2006 ha tenuto una relazione presso il Consiglio dell'Ordine 
degli Avvocati di Vicenza su tematiche relative al lavoro pubblico.

Pubblicazioni:

– “Raccolta  coordinata  anni  1991,  1992,  1993,  1994  delle  risoluzioni  
dell’Osservatorio Regionale sulla contrattazione”, in collaborazione con 
Erilla Zanella, edito da Ica Veneto;

– “Raccolta  coordinata  anno  1995  delle  risoluzioni  dell’Osservatorio 
Regionale  sulla  contrattazione”,  in  collaborazione  con  Erilla  Zanella, 
edito da Ica Veneto;

– “Il  nuovo Contratto  di  Lavoro dei  dipendenti  degli  EE.LL.”,  a cura di  
Micaela Castagnaro, edito da Ica Veneto;

– numerose  pubblicazioni  edite  a  stampa  su  riviste  specialistiche 
concernenti,  in  particolare,  l'analisi  di  istituti  della  contrattualistica 
pubblica.

DATA E FIRMA
Vicenza, 14 marzo 2019                       f.to Micaela Castagnaro            

                                                   




