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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Elia Flavio

Indirizzo

Via Municipio 16, 31100 Treviso

Telefono

0422.658244

Fax

0422.658518

E-mail
Nazionalità
Data di nascita

flavio.elia@comune.treviso.it
Italiana
12 ottobre 1957, Catania

ESPERIENZA LAVORATIVA
• dal 1.5.1996 ad oggi
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Comune di Treviso, Via Municipio, 16, 31100 Treviso
Ente locale
Dirigente
Incarichi ricoperti:
• dirigente del settore servizi sociali, 1 maggio 96 - 11 aprile 97;
• dirigente del settore affari istituzionali e vicesegretario comunale, 12 aprile 97 - 30
aprile 98;
• dirigente del settore informativo e personale (ora settore “risorse umane”) 1 maggio
98 - presente;
• direttore dell'area 1° Affari Generali Personale Organizzazione, dal 27 luglio 1999 al
31/12/2000 a seguito della modifica dell'assetto strutturale organizzativo del Comune
e la previsione di nr. 15 settori e 5 macroaree.
• coordinatore dell’area 1° Affari Generali Personale Organizzazione e Servizi Sociali,
dal 1/1/2001, a seguito di un’ulteriore modifica dell’assetto strutturale organizzativo del
Comune e la riduzione da 15 a 12 settori e la previsione di 3 macroaree;
• coordinatore dell’area 1° Affari Generali, Personale, Organizzazione e Servizi alle
Persone, dal 1/1/2002 – al 31/08/2008 ;
• componente del Comitato Tecnico Operativo, dal 27/7/1999 al 31/08/2008 e dal 14
/03/2013 ad oggi.
Mansioni relative all’incarico di coordinatore dell’area e dirigente settore
informativo personale, ORA “Risorse Umane e Servizi Informatici”:
Settore Risorse Umane e Servizi Informatici: programmazione triennale del
fabbisogno dell’ente (piani occupazionali), amministrazione giuridica, economica e
contrattuale del personale dipendente (attualmente circa 600), procedure selettive per
l’assunzione di personale e per i percorsi di carriera interni, redazione e gestione del
sistema di valutazione permanente delle prestazioni, gestione dei procedimenti
disciplinari e delle procedure di deflazione del contenzioso presso la direzione provinciale
del lavoro, relazioni sindacali, organizzazione servizi.
Gestione del sistema informatico comunale, assistenza agli utenti, realizzazione di
software, elaborazione di dati.
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Coordinamento area: programmazione e coordinamento dell’attività complessiva dei
settori e dei servizi, d’intesa con i dirigenti di settore, predisposizione delle proposte di
bilancio, coordinamento e vigilanza sull’attività dei dirigenti dei settori che compongono
l’area con possibilità di sostituzione in caso di inerzia, trasferimento del personale
nell’ambito dell’area (sino al 31/08/2008).
• dal 31.7.1995 al 30.4.1996
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Provincia di Verona
Ente locale
Dirigente
Incarichi ricoperti:
• dirigente del servizio turismo e ad interim del servizio istruzione, cultura e sport
nonché del servizio socio sanitario.

• dal 18.7.1990 al 30.7.1995
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• dall’11.10.1985 al 17.7.1990
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e
responsabilità

• dal 1983 al 1985
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
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Regione Veneto
Ente pubblico
Funzionario amministrativo (8° q.f.)
Organo: Comitato regionale di controllo per il controllo di legittimità sugli atti delle province,
dei comuni e degli altri enti locali;
Incarichi ricoperti:
• Direzione Ufficio Province ed Enti vari dal 18/1/1991 al 23/1/1992;
• Attribuzione della posizione di staff con il dirigente del servizio a decorrere dal
24/1/1992;
• Distaccato dal 29/3/1993 al 23/7/1993 presso la Direzione Generale della
Cooperazione allo Sviluppo del MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI con l'incarico
di amministratore dell'unità tecnica di cooperazione presso l’Ambasciata italiana a
Dakar.

Ministero della Difesa, Aeronautica Militare
Ente pubblico
Ufficiale del corpo di commissariato in servizio permanente effettivo a seguito di concorso
pubblico per titoli ed esami riservato a candidati in possesso del diploma di laurea in
giurisprudenza o equipollente.
Incarichi ricoperti:
•
capo gestione materiali;
•
capo gestione denaro;
•
ufficiale rogante;
•
capo servizio certificativo;
•
capo nucleo contratti.
Data del congedo: 17/7/1990 con il grado di Capitano.

Praticante procuratore legale presso lo studio civile ed amministrativo Avv.Spada.

TITOLI DI STUDIO E INCARICHI
PROFESSIONALI

diploma di maturità classica
diploma di laurea in giurisprudenza
• 1999 - presente

Incarichi di collaborazione esterna:
CENTRO STUDI DELLA MARCA TREVIGIANA:
Componente dell’“organismo di valutazione intercomunale”, con compiti di valutare le
prestazioni dei dirigenti e dipendenti dei comuni associati;
Componente dell’ufficio unico intercomunale per la “gestione del contenzioso del lavoro”;
Consulenza su problematiche riguardanti il rapporto di pubblico impiego, l’applicazione
degli istituti contrattuali del comparto regioni – autonomie locali e la contrattazione
collettiva decentrata.

•

Componente dell’organismo di valutazione di alcuni comuni della provincia di Treviso e
Venezia.
Altri incarichi professionali di particolare interesse:
ANNI 1999 AD OGGI
Membro esperto di diverse commissioni giudicatrici per concorsi di funzionario e
dirigente.
Membro esperto di commissioni giudicatrici in vari concorsi per l’accesso al pubblico
impiego
ANNO 2002
Consulenza tecnica per conto della Procura della Repubblica di Belluno.
ANNO 2008
Docenza in tema di “gestione del personale e relazioni sindacali” al Master in diritto del
lavoro presso l’Università Ca Foscari di Venezia.
Risultati conseguiti
Punteggi ottenuti dal nucleo di valutazione (ora organismo di valutazione) in una scala da
0 a 10: negli anni 2012 e 2011 pari a 9,368; dal 2001 al 2010 pari a 9,33; nell’anno 2000
pari a 9,047. Anno 1998 pari a 8,857. Il punteggio è la sintesi numerica dei giudizi
espressi dal nucleo di valutazione in relazione a 13 parametri.
Premio di qualità della prestazione individuale, relativo al periodo 1/5/98 - 31/12/98,
riservato a non più del 20% dei dirigenti in servizio, ai sensi dell'art. 43, comma 3, del
vigente C.C.N.L. dei dirigenti degli enti locali, a seguito della valutazione dell'apposito
nucleo istituito in base all'art. 20 del d.lgs. 29/93;
Idoneità conseguite
2° posto nella graduatoria di merito al concorso per titoli ed esami di dirigente del settore
amministrativo "Lavori pubblici" presso il comune di Treviso (anno 1992).

M ADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUE

FRANCESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

buona
sufficiente
buona
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