
UFFICIO

(1)

IDENTIFICATIVO DEL 

PROVVEDIMENTO 

(NR, PROT, ECC.)
DATA

OGGETTO

(per esteso)

Direzione regionale Veneto Convenzione 03/08/2018 Convenzione per la fruibilità dei dati ex art. 58 del CAD con il Comune di Vicenza

Direzione regionale Veneto Convenzione 27/08/2018
Convenzione per la fruibilità dei dati ex art. 58 del CAD con il Comune di 

Montegrotto Terme

Direzione regionale Veneto 28/09/2018

Convenzione - iniziative accademiche a sostegno delle politiche formative e

occupazionali- università ca' foscari di venezia - master di i e ii livello " commercio,

fiscalità ed arbitrato internazionale ibatax" - "economia a management della

sanità emas -internal audit ia" - "scienza e tecniche della prevenzione e della

sicurezza steps" - "sviluppo creativo e gestione delle attività culturali masvic" -

"caratterizzazione e risanamento dei siti contaminati" - "cultura del cibo e del

vino" - "promuovere l'eccellenza made in italy" - "diritto del lavoro e della

previdenza sociale" - "pubblica amministrazione pa" - "diritto dell'ambiente e del

territorio ambiente" .

Direzione regionale Veneto 28/09/2018

Convenzione - iniziative accademiche a sostegno delle politiche formative e

occupazionali- Unverisità ca' Foscari di venezia in collaborazione con ciset - master

di i livello" economia e gestione del turismo ".                     

Elenco dei provvedimenti amministrativi finali dei procedimenti di cui all'art 23, comma 1, del d.lgs 33/2013  lettera d)

PROVVEDIMENTI DELLA

DIREZIONE REGIONALE VENETO

Secondo semestre 2018



PROVVEDIMENTI DELLA

DIREZIONE REGIONALE VENETO

Secondo semestre 2018

Direzione regionale Veneto 12098 02/10/2018

convenzione iniziative accademiche a sostegno delle politiche formative e

occupazionali -università di verona - master di i livello in internal auditing &

compliance.

Direzione provinciale di Treviso
prot. n. 

276544/2018
21/11/2018

Protocollo d'intesa operativo sperimentale per la collaborazione nell'accertamento 

dei requisiti in materia d'invalidità con Aulss 2 Marca trevigiana

Direzione provinciale di Treviso
prot. n. 

284852/2018
23/11/2018 Convenzione per tirocini curriculari con Istituto "F. Dal Collo" di Conegliano

Direzione provinciale di Vicenza
prot. n. 

0205462/2018
06/09/2018

accordo per la concessione di agevolazioni tariffarie su servizi di trasporto pubblico 

locale rivolte ai lavoratori che usano i mezzi di trasporto pubblico nel tragitto casa -

lavoro

(1) struttura di cui è responsabile il dirigente da cui promana il provvedimento


