Mario Caramel

CURRICULUM
PROFILO SINTETICO
Cinquantatre anni, coniugato con due figlie, nato a San Biagio di Callalta e residente a Treviso,
avvocato, da oltre vent’anni dirige aziende pubbliche con esperienze manageriali nei settori del gas, dei
servizi idrici, della bonifica e dell’ edilizia.
Le variegate esperienze, maturate in particolare nella sfera dei servizi pubblici, hanno determinato
una consolidata esperienza in ruoli di amministratore e dirigente di imprese pubbliche.
Negli enti ed aziende diretti ha sempre svolto la funzione di segretario degli organi collegiali.
La professione di avvocato - svolta in particolare dopo l'iscrizione all'elenco speciale dell'Ordine
degli Avvocati di Treviso ed all’albo speciale dei patrocinanti presso le magistrature superiori - ha consentito
di maturare specifica esperienza con riguardo al diritto amministrativo.
Particolare dedizione è stata rivolta, negli ultimi anni, alla gestione delle risorse umane, ai sistemi di
gestione della qualità, alla materia della sicurezza nei luoghi di lavoro, allo studio delle innovazioni
introdotte dalla recente legislazione sui lavori pubblici, su edilizia ed urbanistica, sull'ordinamento delle
autonomie locali nonché all'approfondimento delle problematiche afferenti la modifica del titolo V parte
seconda della Costituzione, la riforma dei servizi pubblici locali, con particolare riguardo al tema delle
società di capitali a partecipazione mista pubblico/privato, e la normativa sul federalismo fiscale.
I diversi ruoli ricoperti, da ultimo quello di Segretario della Giunta regionale del Veneto, hanno
implicato la fattiva partecipazione a commissioni e gruppi di lavoro vari nonché la diretta collaborazione
all’organizzazione di convegni ed alla stesura di ricerche e pubblicazioni. (A)
PROFILO DETTAGLIATO

Stato civile:
Nazionalità:
Luogo di nascita:
Data di nascita:
Patente di guida:
Obbligo militare:
Anno scolastico 1976/77:
Anno accademico 1982/83:
Sessione 1985:
Sessione 1986:
Professione:

DATI PERSONALI - STUDI - ABILITAZIONI
coniugato, due figlie.
italiana.
San Biagio di Callalta (TV).
29 gennaio 1958.
tipo B.
assolto. (1)
maturità scientifica.
laurea in giurisprudenza. (2)
abilitazione insegnamento discipline giuridiche ed economiche. (3)
abilitazione procuratore legale. (4)
dirigente.
ESPERIENZE DI LAVORO E PROFESSIONALI

DIRIGENTE
novembre 2010 ad oggi.
Regione del Veneto - Segreteria della Giunta
regionale
Palazzo Balbi - Dorsoduro, 3901 - Venezia.
segretario della Giunta regionale. (5)

Periodo:
Presso:

Funzioni:

Funzioni:

dicembre 2001 – novembre 2010.
Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale
della Provincia di Treviso (Ater)
via d'Annunzio, 6 - Treviso.
direttore e direttore amministrativo. (6)

Periodo:

settembre 1992 - novembre 2001.

Periodo:
Presso:

1

Presso:

Consorzio di bonifica Pedemontano Sinistra Piave
e Consorzio acquedotto Sinistra Piave (ora Sisp
Srl) - via F. Petrarca 1/a - Codognè (TV).
direttore e direttore amministrativo. (7)

Funzioni:
AVVOCATO

ottobre 1993 – ottobre 2010.
(pratica legale 1984-86)
legale ufficio interno (8a) (8b) (8c)

Periodo:
Funzioni:
FUNZIONARIO
Periodo:
Presso:

Funzioni:

aprile 1989 - agosto 1992.
Istituto Autonomo Case Popolari per la provincia di
Treviso (IACP ora ATER) via d'Annunzio, 6 Treviso.
responsabile settore utenza. (9)

Periodo:
Presso:
Funzioni:

luglio 1986 - marzo 1989.
Comune di Spresiano (TV).
vicesegretario comunale. (10)

VICESEGRETARIO
COMUNALE

ALCUNI INCARICHI SIGNIFICATIVI (11)
 Amministratore (1985/1999) del Comune di San Biagio di Callalta (TV).
 Presidente (1991/1994) del Consorzio Bim Piave di Treviso - servizio gas e gestione sovracanoni Enel via Verizzo, 38 - Pieve di Soligo (TV).
 Membro (1991/1995) della Commissione Gas-Acqua della Cispel Veneto, via Savelli - Padova.
 Membro (2001) Comitato direttori Ater del Veneto, ARAV, piazza Pozza, 1C/E – Verona..
 Coordinatore (2006) Gruppo del Nord Est per l’edilizia Residenziale Pubblica, via d'Annunzio, 6 Treviso.
Si rilascia autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi della vigente legislazione.
Treviso, 9 marzo 2011
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