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INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome  DOMINUTTI, GIANLUCA 
 

Data di nascita  
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Da settembre 2013 a tutt’oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 

• Tipo di impiego  Direttore del Servizio programmazione, pianificazione strategica, controllo di gestione,  
statistica e sicurezza sul lavoro della Direzione Generale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Il Servizio si occupa della pianificazione strategica, della programmazione economico 
finanziaria, del controllo strategico, del controllo di gestione e di rilevazioni ed elaborazioni 
statistiche ufficiali. In particolare per la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia sono stati 
realizzati il Piano strategico 2018-2023 e il Piano strategico 2014-2018, i Documenti di 
programmazione economico-finanziaria, i Piani della performance, i Report di controllo 
strategico, di controllo di gestione, di rendicontazione di legislatura e i Rapporti statistici 
istituzionali. L’Ufficio di statistica della Regione è parte del Servizio e collabora, a fini di 
coordinamento e integrazione, con le Direzioni centrali nella formazione di piani e 
programmi di settore e nella creazione e gestione di banche dati. Inoltre si occupa della 
valutazione della performance del personale della Regione e del supporto tecnico 
specialistico all’Organismo Indipendente di Valutazione per le attività di competenza.  
La gestione riguarda inoltre le attività di affari generali e delle procedure di gara e di 
affidamento anche per gli acquisti correnti della Direzione Generale e il coordinamento e 
la verifica dell’attività connessa alla sicurezza, prevenzione e protezione dai rischi 
professionali ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. 

 
• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 
 
 

 

  
Da aprile 2020 a tutt’oggi 
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 
 
Direttore ad interim del Servizio Audit della Direzione generale 
L’Ufficio svolge le funzioni di internal Audit ed in particolare esercita, in piena autonomia e 
senza vincoli gerarchici, il controllo successivo di regolarità amministrativa sui 
procedimenti e su specifiche categorie di atti di competenza di ciascun centro di 
responsabilità amministrativa, curando la predisposizione del Piano annuale di internal 
Audit e i rapporti con la Corte dei conti regionale ed elaborando le Relazioni annuali e i 
Rapporti quadrimestrali dell’attività di controllo successivo di regolarità amministrativa. 
Inoltre il Servizio, per la programmazione dei Fondi Comunitari è designato quale autorità 
di Audit, ai sensi dei Regolamenti comunitari in materia; cura, per la programmazione dei 
fondi europei, in piena autonomia e senza vincoli gerarchici, le attività di audit di sistema, 
delle operazioni e dei conti e le attività connesse alla valutazione di affidabilità del Sistema 

Omissis



 

. 

di Gestione e Controllo e al campionamento. 
 

Attività, incarichi e posizioni   Conferenza Unificata 
Componente del Comitato permanente paritetico Istat, Regioni ed Enti locali in materia 
statistica 
Comstat 
Componente del Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica 
(Comstat) 
Sistema statistico nazionale – Sistan 
Rappresentante delle Regioni nei Circoli di qualità “Previsioni e valutazione delle policy” e 
“Indicatori congiunturali dell'industria e delle costruzioni” 
Componente della Task force sugli utilizzatori della statistica ufficiale nel Sistan 
Centro Interregionale per i Sistemi informatici, geografici e statistici - Cisis 
Componente dell’Assemblea, Componente del Comitato Permanente per i Sistemi 
Statistici e Coordinatore del Gruppo di lavoro interregionale “Economia della conoscenza” 
Elenco nazionale degli Organismi indipendenti di valutazione della performance 
Iscritto nella fascia 1 – N. 3533 
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 
Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante – RASA (da gennaio 2014 a 
febbraio 2020) 
The EuroScience Open Forum (ESOF) 2020 – Trieste 
Componente dell’International Media and Marketing Committee (da gennaio a ottobre 
2019) 
Comune di Dolegna del Collio 
Commissario sostituto per la straordinaria amministrazione dell’Ente (da febbraio a 
maggio 2019) 
Provincia di Trieste 
Commissario straordinario e Vice Commissario liquidatore della Provincia di Trieste (da 
dicembre 2016 a ottobre 2017) 
Consorzio Innova FVG 
Componente del Consiglio di Amministrazione (da aprile 2013 a giugno 2016) e 
Responsabile della Prevenzione della Corruzione (da novembre 2015 a giugno 2016) 
S.p.A. Autovie Venete  
Componente del Consiglio di Amministrazione (da ottobre 2012 a dicembre 2012) 

  Università degli studi di Udine 
Docente di Statistica Sociale presso il corso di laurea specialistica in Progettazione e 
gestione del turismo culturale della Facoltà di Lettere e Filosofia e docente aggregato al 
Dipartimento di Scienze economiche e statistiche nell’anno accademico 2008/2009 
 

Precedenti esperienze lavorative 
 

• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 
 
 
 
 
 
 

• Date (da – a) 

  
 
Da luglio 2016 a settembre 2019 
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 
 
Direttore ad interim dell’Ufficio stampa e comunicazione 
L’Ufficio coordina le attività di informazione, comunicazione e pubbliche relazioni per 
promuovere la conoscenza della Regione e delle attività istituzionali, nonché per assicurare 
l’efficace diffusione delle notizie sull’operatività dell’Amministrazione e degli Enti regionali. 
In particolare promuove e organizza gli eventi, i convegni e le manifestazioni, cura gli 
interventi di competenza per la stampa periodica, per l’informazione radiotelevisiva e per la 
produzione fotocinematografica e gestisce il sito internet e i social network istituzionali. 

 
Da luglio 2009 a settembre 2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 



 

. 

• Tipo di impiego  Direttore del Servizio statistica e affari generali della Direzione Centrale Finanze, 
Patrimonio e Programmazione (a seguito del concorso pubblico per titoli ed esami indetto 
dalla Regione Autonoma FVG per la categoria dirigenziale, profilo professionale dirigente 
amministrativo). 
 

• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Tipo di impiego 

 
 

 
• Date (da – a) 

• Nome del datore di lavoro 
• Tipo di impiego 

 Da febbraio 2000 a luglio 2009 
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 
 
Funzionario “Specialista amministrativo-economico” presso il Servizio statistica (vincitore 
dei concorsi indetti dalla Regione Autonoma FVG per Consigliere Programmatico 
Statistico e per Consigliere Programmatico Statistico per l’attuazione di Programmi 
Comunitari) 

 
Da maggio 1999 a gennaio 2000 
SIAT S.p.A. – Gruppo Pittini 
Funzionario commerciale per i mercati italiano ed estero di prodotti siderurgici 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

Date  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 

Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 

  

 
 
 

Ottobre 2019 
Associazione Italiana Formatori ed Operatori della Sicurezza sul Lavoro – Corso “Il rischio 
terrorismo” 
 
Da dicembre 2016 a maggio 2017 
FVG Digital Academy – Corso “Percorsi per la realizzazione di una comunicazione 
istituzionale web partecipata” 

Date (da – a)  Da gennaio 2014 a dicembre 2015 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 

 SDA Bocconi - Executive Master in Management dell'Ente Regione (EMMER) 
Progetto finale in “Controllo di gestione nella Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia: 
monitoraggio e valutazione dei costi” 

 
• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 
• Date (da – a)

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

• Date (da – a )
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
 

• Date (da – a)

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

 
 
 
 
 
 
 
 

Da maggio 2007 a ottobre 2007 
SDA Bocconi - Corso di perfezionamento per dirigere l’Ente Locale (Coperfel) 
 

Da ottobre 2003 ad aprile 2006 
Università degli studi di Udine – Facoltà di Economia e commercio 
Diploma di laurea del corso triennale di laurea in Economia e Commercio (votazione 
102/110) 
 

Settembre 2005 
Centro di ricerca e di consulenza economica e finanziaria GRETA - Corso “Modello 
econometrico previsionale” 
 
Da novembre 1997 a luglio 1998 
Società Italiana per l’Organizzazione Internazionale (S.I.O.I.) -  Roma 
Corso di preparazione alla carriera diplomatica 
 
Da novembre 1992 ad aprile 1997 
Università degli Studi di Trieste – Facoltà di Scienze Politiche 
Diploma di Laurea del corso di laurea quadriennale in Scienze politiche (votazione 
110/110 e lode). Tesi di laurea in Sociologia delle relazioni etniche dal titolo “Attività 



 

. 

 
 

• Date (da – a) 
•Nome e tipo di istituto 

 
 

politica della comunità ebraica negli Stati Uniti”. Il materiale per la tesi è stato raccolto 
presso le Organizzazioni politiche di religione ebraica a New York 

Da settembre 1987 a Luglio 1992 
Liceo classico J. Stellini –Udine 
Diploma di maturità classica  

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali 

 

 
ALTRE LINGUE 

  Lingua inglese 
• Capacità di lettura  molto buona 

• Capacità di scrittura  buona 
• Capacità di espressione orale  discreta 

  Lingua tedesca 
• Capacità di lettura  discreta 

• Capacità di scrittura  discreta 
• Capacità di espressione orale  sufficiente 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e amministrazione 

di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 - Capacità di organizzazione e realizzazione di documenti, indagini, elaborazioni e 
processi con finalità di pianificazione, programmazione, controllo, valutazione e 
statistica per la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia quali:  
   • i Documenti di pianificazione e di programmazione regionali: il Piano strategico 2018-
2023 e il Piano strategico 2014-2018; la Relazione politico programmatica; il Documento 
di Economia e Finanza Regionale e la Nota di aggiornamento; il Piano della prestazione;  
   • i Documenti di controllo e di rendicontazione regionali: Report di controllo strategico e 
di controllo di gestione per l’analisi dell’impatto delle politiche, dell’andamento degli 
obiettivi, delle spese e dei costi delle Strutture; il Bilancio di metà mandato e il Bilancio di 
fine mandato; il Rapporto sullo stato della Regione e sull’attuazione del programma di 
governo; il Rapporto di verifica sui controlli interni; 
   • il “Sistema di valutazione della prestazione del personale regionale”, approvato nel 
maggio 2020, con la gestione del sistema di valutazione individuale e organizzativa del 
personale regionale e dei rapporti con l’Organismo Indipendente di Valutazione della 
Regione; 
   • i Documenti di analisi e di comunicazione statistica: Rapporto statistico annuale; 
Regione in cifre; le relazioni per le valutazioni di rating, rapporti statistici tematici e di 
analisi della congiuntura, anche nel periodo del Covid19; 
   • Report di analisi congiuntura durante la pandemia Covid19 tra i quali Impatti 
macroeconomici della spesa di bilancio”, “Le prospettive delle imprese”, “Confronto tra le 
regioni sui principali indicatori macroeconomici”, “Nuove previsioni economiche”, “Famiglie”, 
“Smart working – analisi dati relativi al personale della Regione autonoma Friuli Venezia 
Giulia”; 
   • VI Censimento generale dell’agricoltura in Friuli Venezia Giulia, con l’organizzazione, 
l’assunzione e la gestione di collaboratori con mansioni amministrative e statistiche 
presso l’Ufficio regionale di censimento e di 152 rilevatori e di 14 coordinatori 
interregionali;  
   • Rilevazioni di citizen satisfaction di cittadini e categorie economiche della regione FVG;  
   • “Storia in numeri – 50 anni in cifre”, volume celebrativo della 50esima edizione di 
“Regione in cifre” della Regione FVG, con interviste a 14 Testimonial della regione e 
organizzazione dell’evento celebrativo; 
   • Relazioni del 50ennale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia con 
l’organizzazione dell’evento pubblico di presentazione;  
   • Progettazione ed elaborazione degli indicatori statistici del Piano strategico 2003-
2008; 



 

. 

   • Le nuove modalità di riparto dei trasferimenti agli Enti Locali (esperienza di federalismo 
fiscale della Regione); 
   • Impatto sul PIL e sulle imposte compartecipate dalla riduzione dell’IRAP regionale. 
 
- Capacità di gestione dell’attività connessa alla sicurezza, prevenzione e protezione 
dai rischi professionali, ai sensi del decreto legislativo n. 81/2008 e successive 
modificazioni ed integrazioni.  
In particolare nel Servizio è compreso il Servizio prevenzione e protezione, gestito 
amministrativamente dal dirigente. Il Responsabile del Servizio di prevenzione e 
Protezione (RSPP) e il relativo Servizio si occupa: 
   • dell’esecuzione degli adempimenti e delle attività volte ad assicurare il rispetto degli 
obblighi posti in capo al datore di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. con particolare 
riguardo alla redazione dei Documenti di Valutazione dei Rischi e dei piani di emergenza ed 
evacuazione; 
   • della gestione dell’emergenza Covid19 con la definizione dei Protocolli di sicurezza 
anticontagio; 
   • della programmazione e predisposizione di corsi specifici per categorie di lavoratori 
volti al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla costante formazione e informazione 
dei lavoratori; 
   • della elaborazione e coordinamento complessivo del sistema informatizzato sulla 
gestione della sicurezza della Regione; 
   • della gestione delle procedure di spesa relative alla sicurezza sul lavoro. 
 
- Capacità di gestione di Ufficio stampa e comunicazione.  
In particolare gestione e organizzazione, attraverso struttura dedicata, di eventi, fiere e 
manifestazioni regionali, nazionali e internazionali, di forme multidimensionali di 
promozione e diffusione delle informazioni relative alle attività istituzionali, di gestione del 
sito internet e intranet istituzionale e di Uffici di Relazione con il Pubblico.  
In particolare si indicano 277 eventi organizzati e coorganizzati nell’anno 2018, e si 
segnala: 
   • l’organizzazione del Vertice dei Balcani occidentali con la partecipazione dei Capi di 
Stato o di Governo e dei ministri degli Esteri e dei Trasporti di 13 Paesi europei tenutosi a 
Trieste il 12 luglio 2017; 
   • la partecipazione della Regione a “Il salone del Libro” di Torino”, “MADE Expo” di Milano, 
“Transport Logistic” di Monaco di Baviera, EXPO di Astana, MIPIM - Le marché 
international des professionnels de l’immobilier a Cannes; 
   • eventi regionali di profilo nazionale e internazionale quali State of the Net, Ottava 
edizione del Rapporto Annuale Italia-Cina, Regata velica internazionale “Barcolana”. 
- Capacità di organizzazione e realizzazione di campagne di comunicazione, anche 
attraverso azioni sinergiche tra i differenti strumenti mediatici per diffondere al pubblico 
l’attività e le iniziative della Regione, anche in diverse lingue, attraverso prodotti editoriali e 
spazi promozionali su quotidiani, riviste e canali di informazione digitale e on line, sia di 
natura locale che nazionale e internazionale, ovvero attraverso la produzione e la 
diffusione di pubblicazioni, brochure, depliant, gadget e l’affissione di manifesti. 
- Attivazione, organizzazione e gestione dei social network istituzionali 
Facebook.com/regione.fvg.it, Twitter.com/regioneFVGit e Instagram.com/regionefvg/ da 
febbraio 2017 con il coordinamento del Social Media Team; individuazione dei contenuti 
del piano editoriale relativo ai singoli canali; report di gestione dei singoli canali social con i 
principali risultati di engagement; campagne di advertising. 
- Gestione attraverso struttura dedicata del sito internet della Regione. 
- Gestione attraverso struttura dedicata degli Uffici Relazioni Pubbliche della Regione che 
raccolgono e gestiscono le richieste, i reclami e i suggerimenti dei cittadini della regione, 
occupandosi anche dell’attivazione delle Carte Regionali dei Servizi.  
- Relazione su apparecchiature e database video del centro produzioni televisive della 
Regione, con analisi criticità e proposte di sviluppo anche per pubblicazione su social 
network e web tv regionale. 
 
 



 

. 

-  Presidente della Commissione giudicatrice del concorso pubblico per titoli ed esami 
per l’assunzione di n. 2 unità di categoria C, profilo professionale assistente 
amministrativo economico presso la Regione, che ha registrato 3.800 iscritti (giugno-
novembre 2015). 
-  Presidente della Commissione di valutazione del bando per la selezione di n. 3 
consulenti esperti per il coordinamento delle aree tecniche CPSI, CPSG e CPSS del CISIS 
(marzo-aprile 2020), svolto in via telematica. 
-  Attività di Commissario liquidatore di Enti pubblici. 
-  Responsabile Unico della Stazione appaltante (RASA) della Regione Autonoma Friuli 
Venezia Giulia con la gestione della Stazione Appaltante (SA), all’interno dell’Anagrafe 
Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA), gestita da ANAC, articolata in 192 centri di costo 
istituzionali. 
-  Docente dei corsi interni all’Amministrazione regionale quali:  
   • “L’informazione statistica regionale”;  
   • “Come rispondere alle richieste dati”; 
   • “La performance della Regione Friuli Venezia Giulia: programmazione, controllo e 
statistica”; 
   • “Il Documento di Economia e Finanza Regionale della Regione Autonoma Friuli Venezia 
Giulia”, intervento in Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, giugno 2018. 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 

situazioni in cui è essenziale lavorare in 
squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 - Capacità di gestione, relazione e coordinamento di Uffici Pubblici e di Gruppi di 
lavoro sia interni all’Amministrazione regionale, di natura interdirezionale, quali il Gruppo 
di lavoro sul Piano della Prestazione della Regione e il Social Media Team, sia nazionali di 
natura interregionale. 
- Relatore a convegni con particolare riferimento ad approfondimenti tematici socio-
economici e statistici. Tra cui: 
   • “La revisione degli obiettivi e gli impatti sulla spesa: la riprogrammazione durante il 
Covid19”, intervento a “NETCAP Network Conti&Controlli nelle Amministrazioni 
Pubbliche”, SDA Bocconi – Videoconferenza, ottobre 2020; 
   • Come gestire il territorio attraverso le società partecipate: confronto ed esperienze, 
intervento a “NETCAP Network Conti&Controlli nelle Amministrazioni Pubbliche”, SDA 
Bocconi – Milano, novembre 2019; 
   • Statistica e cartografia per l'innovazione, intervento a Conferenza Nazionale di 
Geomatica e Informazione Territoriale #ASITA2019, Sessione speciale CISIS, Trieste, 
novembre 2019; 
   • Motore Sanità – Focus “Lotta alle infezioni correlate all’assistenza”, partecipazione alla 
tavola rotonda, Udine, settembre 2019; 
   • 30 anni di Sistan. Misurare il presente, ripensare il futuro, intervento al Festival della 
statistica e della demografia, Treviso, settembre 2019; 
   • Invecchiamento della popolazione: prospettive e nuove sfide, convegno organizzato da 
Istat e Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Coordinatore della Sessione 
“Invecchiamento demografico: interventi e nuove strategie”, Trieste, maggio 2019; 
   • Demografia, economia e clima del Friuli Venezia Giulia, intervento a convegno “La 
distribuzione della spesa pubblica: i Conti Pubblici Territoriali nella Regione Friuli Venezia 
Giulia. La viabilità in regione”, Trieste, maggio 2019; 
   • Pianificazione e programmazione: l’esperienza della Regione Autonoma Friuli Venezia 
Giulia, intervento a “LABNETCAP Laboratorio su strategia e programmazione in contesti 
rapidamente mutevoli”, SDA Bocconi – Milano, ottobre 2018; 
   • Il territorio e l’ambiente del Friuli Venezia Giulia, speech in “Incontri con la cittadinanza - I 
numeri per conoscere l’ambiente, il territorio e l’innovazione tecnologica attraverso le 
rilevazioni Istat”, Notte dei ricercatori - Trieste Next, settembre 2018; 
   • Come si sta nel mondo della scuola? Alcuni dati regionali, intervento a convegno “Le 
scuole che promuovono salute in Friuli Venezia Giulia - la rete per il ben-essere” - 
Ospedale di Udine, settembre 2018; 
   • Usare i dati per la definizione delle strategie, intervento a XIII Conferenza Nazionale di 
Statistica – Sessione #CARDINI “Dati per le scelte strategiche, le politiche e la 
programmazione” - Roma, luglio 2018; 
   • “Turismo e territorio: la statistica e gli strumenti per la valutazione degli impatti”, 



 

. 

Workshop organizzato da Istat e Regione Autonoma FVG, Coordinatore della Sessione 
pomeridiana “Nuovi turismi e nuovi fabbisogni informativi” - Trieste, maggio 2018; 
   • La performance della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, intervento a “Convegno 
Master PERF.ET” - Università degli Studi di Ferrara, marzo 2018; 
   • Il ciclo della performance e il ciclo economico�finanziario nelle PA territoriali: Il caso del 
Friuli Venezia Giulia, intervento a SmartApLab Scuola Nazionale dell’Amministrazione della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri e SDA Bocconi – Roma, gennaio 2018; 
   • Controllo di gestione e performance, progetto selezionato per “Fare innovazione nelle 
amministrazioni pubbliche EMMAP Start AP”, SDA Bocconi - Milano, ottobre 2017; 
   • ICT, Innovazione, Ricerca e sviluppo: strategie di collaborazione tecnica e diffusione, 
intervento a Workshop Istat-Cisis “Le prospettive di applicazione dell’accordo quadro 
Istat-Regioni” - Trapani, ottobre 2017; 
   • Le informazioni quantitative per il controllo strategico e di gestione, intervento a “NETCAP 
Network Conti&Controlli nelle Amministrazioni Pubbliche”, SDA Bocconi – Milano, giugno 
2017; 
   • Intervento nella presentazione “Social Media Management nella P.A.: Obiettivi, Strategie, 
Operatività” nel Corso di formazione Comunicazione e P.A.: trasparenza, efficacia, 
competenze digitali - Università degli studi di Udine, aprile 2017; 
   • L'open innovation nella strategia regionale, intervento a convegno Altran “Open 
Innovation” – Udine, ottobre 2016; 
   •  La statistica integrata nel ciclo della pianificazione regionale, intervento a XII Conferenza 
Nazionale di Statistica – Area tematica “Prospettive dei sistemi statistici” - Roma, giugno 
2016; 
   • Eventi di presentazione e conferenze stampa per il Piano strategico della Regione, il 
Rapporto statistico annuale, l’Annuario Regione in cifre, i risultati dei Censimenti generali, 
le indagini di customer satisfaction dei cittadini e delle categorie economiche;  
   • Evento di premiazione del Concorso di idee “La scuola promuove la legalità fiscale”, 
intervento, Udine, marzo 2013; 
   • “From strategical planning to statistical indicators”, presentazione in lingua inglese, 
Steering Committee Meeting of the Decentralisation Indicators Project dell’Assemblea 
delle Regioni d’Europa (ARE) – Trieste, gennaio 2007. 
 

ALTRO  
Competenze non precedentemente 

indicate. 

 - Gestione del procedimento amministrativo e contabile in tutte le sue fasi. Definizione e 
gestione del budget di Servizio fino a 40 milioni di euro. 
- RUP di procedure di gara per forniture e servizi ai sensi del Codice dei contratti. 
- Elaborazione e presentazione DDLR “Norme per il sostegno e la valorizzazione del 
sistema informativo regionale” della Regione Friuli Venezia Giulia.  

  - Pubblicazioni e report monografici: 
   • Healthy settings for older people are healthy settings for all: the experience of Friuli-
Venezia Giulia, Italy, Collaborazione nella forma del supporto tecnico, ed. World Health 
Organization Regional Office for Europe e Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (2018);  
   • Rapporto sull’innovazione nell’Italia delle Regioni, a cura di Lucia Pasetti, Antonio Lentini, 
Domenico Longhi, Gianluca Dominutti e Giovanni Cariani, ed. Cisis (2012); 
   • L’indagine Eu-silc come strumento di analisi del reddito e del mercato del lavoro nel Friuli 
Venezia Giulia, a cura di Gianluca Dominutti, Ilaria Silvestri, Chiara Donati e Laura Chies, 
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