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CARLO GIACHETTI 

VICENZA 04/08/1963 

Palazzo Ferro Fini Calle XXII Marzo Venezia 

0412701301 

0412701360 

dal.sal2@conslglloveneto.it 

DIREZIONE PER L'ASSISTENZA LEGISLATIVA DEL CONSIGLIO REGIONALE 

dirigente giuridico amministrativo 

Da 02/01/2001 a TUTT'OGGI 

Regione del Veneto - Direzione regionale per l'assistenza legislativa - Dirigente Giuridico 
Amministrativo 

Giuridico Amministrativo 

Regione del Veneto Palazzo Balbi - Dorsoduro - Venezia 

Direzione Assistenza Legislativa del Consiglio regionale del Veneto - Titolarità del ll'^ 
Servizio Assistenza Legislativa alle Commissioni consiliari (poi Unità complessa a 
decorrere dall'anno 2004) 

Dal 5 aprile 2011 dirìgente con funzioni vicarie della Direzione Assistenza Legislativa 

Consulenza giuridico legislativa ai consiglieri regionali, agli organi e, su richiesta alla 
direzione, alle strutture consiliari, ed in particolare consulenza giuridico legislativa alle 
Commissioni consiliari e al Consiglio nell'iter di istruttoria e deliberazione dei progetti di 
legge, mediante: 
• analisi sotto il profilo giuridico sostanziale e formale dei progetti di legge all'esame 
delle commissioni consiliari; 
• Informazione e documentazione sulla legislazione regionale nazionale e comunitaria e 
sulla giurisprudenza costituzionale sulle materie afferenti l'attività delle commissioni e in 
relazione all'istruttoria dei progetti di legge; 
• analisi sistematica della vigente legislazione della Regione e elaborazione di proposte 
di testi organici, aggiornati alla luce dell'evoluzione normativa comunitaria e statale; 
• collaborazione nell'assistenza e consulenza tecnico-giuridica durante i lavori del 
Consiglio regionale. 
• assistenza e consulenza giuridica alle strutture consiliari su espressa richiesta alla 
direzione. 
Guanto sopra mantenendo il raccordo interno fra l'attività di partecipazione alle sedute della 
Commissione consiliare cui è preposto e la Direzione, in funzione della disamina congiunta 
e definizione comune delle problematiche di carattere istituzionale e ordinamentale da 
affrontare ed operando in stretto rapporto con i dirigenti responsabili delle segreterie delle 
commissioni consiliari 
In particolare: attività di consulenza giuridica alle Commissioni consiliari con partecipazione 
alle sedute della Commissione Quarta (Agricoltura e Foreste, Caccia, Pesca, Bonifica, 
Economia Montana) e Sesta (Istruzione ed Assistenza scolastica, Attività Culturali, Problemi 
della ricerca scientifica. Sport, Turismo). 

Per maggiori informazioni su Europass: http;//europass .cedefop.europa.eu 
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Da 03/10/1994 a 01/01/2001 

Regione del Veneto - Direzione Turismo - Responsabile Ufficio {Vlll'> qualifica funzionale) 

Giuridico Amministrativo 

Regione del Veneto Palazzo Balbi - Dorsoduro - Venezia 

Assegnazione e titolarità dei seguenti uffici ed attribuzione posizione D4 del CCNL del 
1.1.1998 - 31.12.2001 per progressione orizzontale: 

dal 8 febbraio 1995: Ufficio Disciplina Enti Turistici, Agenzie di Viaggio e Professioni 
Turistiche; 

dal 3 aprile 1995 Ufficio Programmazione e Finanziamento organismi pubblici e privati; 
dal 1 novembre 1998: Ufficio Area Normativa. 

Con riferimento alle attribuzioni degli uffici di assegnazione, sono state seguite in una prima 
fase le problematiche dei rapporti con gli enti strumentali di settore, le Aziende di 
promozione turistica (relativamente ai finanziamenti e loro riparto, agli aspetti giuridico 
istituzionali, alle nomine organi e controllo atti) e con gli operatori del comparto delle 
agenzie di viaggio e turismo e delle professioni turistiche (tenuta albi, registri ed elenchi, 
procedure di esame abilitante) curando la predisposizione di proposte di atti (decreti e 
delibere) nonché di disposizioni esecutive e di attuazione della legislazione regionale di 
settore e seguendo, in rapporto con la direzione affari legali, gli aspetti di contenzioso. 
In una seconda fase, in diretto rapporto con il responsabile della direzione, sono stati 
seguiti anche aspetti relativi alla modifica della legislazione del settore (nuova disciplina 
relativa alle agenzie di viaggio e turismo, nuova disciplina in materia di professioni 
turistiche, modifiche alla disciplina in tema di organizzazione turistica della regione) anche 
in rapporto con gli uffici legislativi della Giunta e del Consiglio regionale e con la Segreteria 
della Commissione consiliare competente per materia. 

Da 15/10/1991 a 02/10/1994 

Comune di Montecchio Maggiore - Resp.Amm.vo Ufficio Ecologia (7'y:iualifica funzionale) 

Amministrativo 

Comune di Montecchio Maggiore (VI) Via Roma 5 

Cura della corretta applicazione della normativa statale e regionale in tema di tutela dell' 
ambiente (smaltimento rifiuti, scarichi idrici, emissioni in atmosfera e inquinamento 
acustico, cave, miniere ed igiene pubblica) relativamente alle competenze assegnate alla 
Amministrazione comunale, anche intrattenendo a tal fine i conseguenti rapporti con i 
competenti uffici della Amministrazione regionale, provinciale e in particolare del settore 
igiene pubblica dell'ULSS, nonché con la società partecipata del Comune, incaricata della 
gestione degli impianti ecologici. 

Da 26/10/1989 a tutt'oggi 

Laurea in Giurisprudenza 

Università degli Studi di Padova 

Giuridico Amministrative 

Tesi "La revocazione nel processo amministrativo" 

Per maggiori informazioni su Europass: http://europass.cedefop.europa.eu 
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ITALIANO 

Comprensione Parlato Scritto 

Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale 

A2 
Utente base 

B1 Utente 

autonomo 
A2 

Utente base 
A2 

Utente base 
A2 

Utente base 

/*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

Attività di progettazione legislativa e consulenza giuridica ai Consiglieri e alle 
commissioni consiliari, con approfondimento di specifiche problematiche settoriali: raccolta 
di informazione e di documentazione normativa di supporto all'attività delle commissioni, 
partecipazione alle sedute, assistenza nella redazione dei testi legislativi sia in corso di 
istruttoria sia nella fase di coordinamento del testo licenziato. Applicazione, anche 
mediante elaborazioni di check list specifiche, delle tecniche di drafting legislativo. 
Partecipazione ai gruppi di lavoro per II mantenimento della certificazione di qualità dei 
processi del Consiglio Regionale, anche in qualità di auditor. Partecipazione alla attività di 
monitoraggio documentazione e approfondimento svolta dalla direzione sulle tematiche 
correlate all'attuazione della riforma costituzionale del titolo V con particolare riferimento 
alle tematiche dello sviluppo economico del settore primario, nonché delle problematiche 
legate alle attività formative, culturali e turistiche. Raccolte tematiche coordinate e 
predisposizione di bozze di testi unici. 

Partecipazione, anche in qualità di Presidente, a Commissioni di gara per la aggiudicazione 
di contratti pubblici di forniture e sen/izi 

Funzioni di segretario della Consulta regionale delle professioni turistiche ed incarichi di 
membro esperto in Legislazione Turistica nelle Commissioni regionali per la abilitazione 
alla professione di Direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo (anni 1995 - 1996 - 1997 
- 1998 - 1999) e in qualità di Funzionario Regionale nelle Commissioni per l'esame 
abilitante alla professione di Guida Turistica per la Città di Venezia (anni 1996 - 1997 -1998 
- 1999). 

Iscrizione, con decreto n. 155 del 27 febbraio 2004 del dirigente responsabile della direzione 
risorse umane, all'Albo dei Formatori della Regione del Veneto per incarichi di docenza 
inerenti la formazione del personale interno della regione del Veneto: area disciplinare 
"Giuridico amministrativa". 

Auditor del Sistema per la gestione della qualità del Consiglio regionale del Veneto 

Partecipazione al Gruppo di lavoro per la stesura della bozza del nuovo Regolamento per la 
amministrazione, la contabilità ed i sen/izi del Consiglio regionale del Veneto (anno 2007 -
anno 2008) 

Partecipazione nella IX legislatura ai gruppi di lavoro per la redazione delle leggi regionali in materia di 
trattamento indennitario dei Consiglieri e costi della politica ed in materia di autonomia del Consiglio regionale 

"Il turismo nella legislazione regionale del Veneto" 

Cario Giachetti, Antonio Politi, Roberto Valente 

UNI PRESS (Padova) pagine 613 

2001 

Per maggiori informazioni su Europass: http;//europass.cedefop.europa.eu 
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Incompatibilità ed ineleggibilità dei consiglieri regionali. I giudizi elettorali: l'esperienza della 
regione del Veneto nella ottava legislatura 

2010 

Comunicazione, con deposito relazione, resa in sede di Organismo legislativo Interregionale 
(OLI - Roma) 

Diritto e legislazione turistica 

2005 

Istituto Professionale di Stato "Musatti" di Dolo 

Elementi basilari di diritto regionale con specifico riferimento al Consiglio regionale del 
Veneto 

2004 

Consiglio regionale del Veneto (Piano formativo per i dipendenti del Consiglio regionale dell' 
anno 2004) 

Legislazione turistica e contrattualistica nel comparto del turismo 

2004 

Istituto Professionale di Stato "Musatti" di Dolo 

Operatore dei Sen/izi Incoming 

2003 

Istituto Professionale di Stato "Musatti" di Dolo 

Legislazione turistica e contrattualistica nel comparto del turismo 

2002 

Istituto Professionaile di Stato "Musatti" di Dolo 

"Le Professioni turistiche" 

2002 

Ter Commercio Servizi di Mestre 

Legislazione Turistica 

1999 

Istituto Professionale di Stato "Musatti" di Dolo 

Disciplina delle Professioni Turistiche 

1999 

Per maggiori informazioni su Europass: http://europass,cec!efop.europa,eu 
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CIPA -AT Mestre (VE) 

Politiche e legislazione del Turismo 

1998 

Istituto Professionale di Stato "Mozzoni" di Mestre 

Da 11/09/2006 a 14/11/2008 

Corso Interno 

Percorso formativo per i dirigenti del Consiglio regionale 

Consiglio regionale del Veneto a cura di SDA Bocconi 

Trattasi di un corso che si è articolato in più sessioni, con la finalità di fornire strumenti 
concettuali ed operativi per lo sviluppo delle competenze legate all'esercizio della leadership , 
alla comunicazione, ai processi decisionali di delega e di valutazione, alla gestione dei 
conflitti e dello stress professionale: il corso è stato impostato con una metodologia che ha 
previsto, in forma prevalente, lo strumento dei gruppi di lavoro con momenti di colloquio 
individuale 

Da 23/03/2005 a 22/04/2005 

Corso Interno 

Apprendimento della metodologia dell'Analisi di Impatto della Regolamentazione (AIR) 

Consiglio regionale del Veneto (FORMEZ) 

11 corso si è proposto di introdurre le tematiche dell'analisi di impatto della regolamentazione, 
quale possibile strumento di supporto alla attività istituzionale del Consiglio regionale, anche 
illustrando le esperienze già maturate nel settore. 

Da 14/10/2004 a 21/01/2005 

Corso Estemo 

Il linguaggio normativo 

Consigli regionali (Piemonte, Toscana e Calabria) 

Il Corso, organizzato dalla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee dei Consigli regionali e 
delle province autonome, si è svolto in tre sessioni nelle quali sono state affrontate le 
tematiche relative al linguaggio normativo, al drafting legislativo e alla comunicazione 
istituzionale 

Per maggiori informazioni su Europass: http://europass.cedefop.europa.eu 
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GIACHETTI CARLO 

Da 12/11/2003 a 14/11/2003 

Corso Esterno 

Gli appalti pubblici di forniture e servizi 

Roma e Mestre (IGOR); Milano (Optime, Formazione Studi e Ricerche) 

Il corso si è proposto di fornire un quadro aggiornato dello stato della disciplina in materia di 
appalti pubblici di forniture e sen/izi, corredato da riferimenti dottrinari e giurisprudenziali, in 
funzione sia della individuazione degli ambiti di intervento del legislatore regionale sulla 
materia, sia in funzione di supporto agli operatori di settore. 

11 tema è poi stato seguito nella sua evoluzione normativa e giurisprudenziale a cadenza 
periodica con la partecipazione al corso "Gli appalti pubblici nel codice dei contratti" tenutosi a 
Mestre nel 2006 (IGOR) e "Procedure di gara; fasi del procedimento e vizi di legittimità" 
tenutosi a Milano nel 2009 (OPTIME Formazione, studi e ricerche). 

Da 11/11/2003 a 25/11/2003 

Corso Estemo 

Aggiornamento per tecnici e funzionari pubblici incaricati della predisposizione e/o attuazione 
di normative che prevedono regimi di aiuti di Stato 

Veneto Agricoltura (PD) 

Il corso ha affrontato il quadro normativo di riferimento, comunitario, statale e regionale 
veneto, in materia di aiuti di stato con particolare riferimento agli aluti del settore primario, le 
procedure applicative ed i criteri di analisi e verifica da parte delle competenti strutture della 
Commissione europea per la attestazione di conformità ed il rilascio del parere di 
compatibilità comunitaria in ordine alle disposizioni normative che introducono aiuti e/o 
regimi di aiuto di stato 

Il tema è stato seguito in successivi incontri formativi e di aggiornamento fra i quali si 
segnalano il "Corso su aiuti di Stato: Docup Obbiettivo 2" (marzo 2005) e nell'ambito del 
"Corso di formazione all'Unione Europea" organizzato dal Consiglio regionale con la 
collaborazione del Centro di Ateneo di ricerca e servizi dell'Università di Padova (anno 2009) 

Da 27/10/2003 a 03/11/2003 

Corso Interno 

Formazione Auditor dei sistemi di gestione per la qualità (UNI EN ISO 9001:2000 e UNI EN 
ISO 19011 

Consiglio regionale del Veneto (RINA INDUSTRY) 

Il corso, rivolto al personale del Consiglio al fine del conseguimento della qualifica di auditor 
del sistema di gestione della qualità, ha analizzato le nonne di riferimento che disciplinano il 
sistema di gestione per la qualità, al fine dell'ottenimento e mantenimento della certificazione 
ed è stato seguito negli anni da ulteriori iniziative formative e di aggiornamento rivolte agli 
auditor (si cita in particolare, fra quelle frequentate, il corso interno in tema di "Verifiche 
ispettive inteme di un sistema di gestione per la qualità " di approfondimento del tema delle 
verifiche ispettive all'interno della organizzazione aziendale) 

Nuove norme per la bonifica e tutela del territorio: una bonifica dimezzata ? 

Francesco Btrichse - CarloGaichetti 

Rivista on line "Il Dirittto della regione" 

2011 / ^ x o ( ^ e C ( ( A 

Per maggiori informazioni su Europass: http://europass.cedefop.europa.eu 
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Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 
2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" 

Firma 
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