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INFORMAZIONI PERSONALI

Nome

Indirizzo

Telefono

Fax

E-mail

MAURIZIO BUSATTA

BELLUNO

Nazionalità

Data di nascita

Italiana

ESPERIENZA LAVORATFVA

Fino al 31.10.2003

Nome e indirizzo del datore
di lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e
responsabilità

Funzionario procuratore di istituto di credito operante su tutto il
territorio nazionale (ha cessato con 33 anni di anzianità).
In provincia di Belluno, in ambito bancario ha ricoperto incarichi di
varia, complessa autonomia e responsabilità

Banca Popolare di Novara

Membro del Comitato di dirczione della filiale di Belluno, responsabile
del mercato "corporate" (Imprese) con facoltà decisionali in tema di
amministrazione del credito e coordinamento delle risorse umane,
rispondendo dei risultati raggiunti in rapporto agli obiettivi aziendali

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Anno accademico 1973-74
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

• Qualifica conseguita
Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)

Laurea specialistica
Università di Padova - Facoltà di Scienze Politiche

Laurea 110/110 e lode
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CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI

Incarichi pubblici ricoperti:

dal 7.7.2017 al 4.5.2019 assessore del Comune di Belluno, con delega alle Società
partecipate, ai Servizi demografici e informatici nonché all'Attuazione del programma
con riferimento anche al Piano della performance del Comune, con l obiettivo di
realizzare il miglioramento continuo dell'organizzazione dell'amministrazione locale
(oltre 230 dipendenti) in piena sintonia con l'Organismo indipendente di valutazione

• nello stesso periodo ha fatto parte della Commissione Servizi pubblici locali dell'ANCI
nazionale

dal 2.4.2015 al 25.5.2017 assessore del Comune di Belluno, con delega all'Organizzazione
della struttura comunale, alle Società partecipate, ai Servizi demografici e informatici

dal 1.1.2013 al 30.3.2015 amministratore unico (li SerSA Spa (centro servizi - residenziali e
domiciliari - per gli anziani non autosuffìcienti del Comune di Belluno). In questo
periodo ha assicurato il buon andamento della società con risultati d'esercizio positivi
dopo significativi investimenti con mezzi propri, e un costante confronto con le famiglie
e il mondo del volontariato . ,

dal giugno 2001 al maggio 2006 assessore del Comune di Belluno, con delega alle
Politiche sociali e sanitarie, alle Attività economiche e al turismo, nonché - nel biennio
2004-2006 - alle Politiche ambientali e alla Protezione civile. Con riferimento alle
politiche sociali e sanitarie, nel 2003 ha portato all'esame del Consiglio comunale la
costituzione e l'awio della sperimentazione gestionale della suddetta società pubblica
SerSA Spa (capitale sociale 67% Comune, 33% Azienda ULSS i). Inoltre ha coordinato
l'ideazione del primo pluriennale Progetto Alzheimer (2006) finanziato al Comune dalla
Fondazione Cariverona per avviare sul territorio bellunese la sperimentazione di un
modello assistenziale multidisciplinare a sostegno sia della persona affetta da demenza
sia della sua famiglia

nel periodo 2001-2006 presidente delegato della Conferenza dei sindaci dei 51 Comuni
dell'ULSS i Belluno. Durante questo incarico viene perfezionato il primo accordo di
programma fra Comuni e Azienda ULSS i che recepisce il Piano di zona dei servizi alla
persona 2003-2005

dal 14.12.1998 al 31.5.2001 vicepresidente vicario del Consiglio di amministrazione del
Consorzio Azienda BIM-PIAVE Belluno (Azienda speciale consortile). L'Azienda speciale,
neocostituita, muove i suoi primi passi nella gestione ed estensione della rete gas, stipula
con i Comuni metanizzati serviti la convenzione prevista dall'ordinamento e
propedeutica alla messa a regime del contratto di servizio e sviluppa altresì nuove
progettualità nel campo delle energie rinnovabili. In questo periodo di consigliere, si
dedica all'approfondimento della disciplina speciale, civile, amministrativa, tributaria
relativa alle Aziende speciali quale ente strumentale degli enti locali

dal dicembre 2000 al 31.5.2001 consigliere di amministrazione di Turismo Belluno Sri su
designazione del Sindaco di Belluno

dal 5.2.1996 all'ottobre 1998, su designazione del ministro dell'Ambiente, membro del
Consiglio direttivo dell'Ente Parco nazionale Dolomiti bellunesi e nell'ultimo periodo
anche del Consiglio direttivo del GAL Prealpi e Dolomiti bellunesi
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MADRELINGUA Italiano

ALTRE LINGUA

Inglese

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura

Capacità di espressione
orale

elementare

elementare

elementare

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

Aperto al lavoro di gruppo e alla valorizzazione delle competenze

CAPACITÀ E COMPETENZE Orientato al "problem solving" e all'innovazione di processo
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Finanza

Amministrazione (privata e pubblica)
Sanità e sociale

Portavoce della Fondazione "Montagna e Europa" Arnaldo Colleselli con sede in Belluno
costituita nel dicembre 1990 e riconosciuta con DGR Veneto 28 luglio 1992.

Dal 20.U.2014 al 10.2.2015 componente della Commissione Statuto della "nuova" Provincia di
Belluno. Incarico rinnovato, con riferimento anche alla neo costituita Conferenza degli Enti
locali Bellunesi, a partire dal 14.3.2017.

È stato relatore a convegni e seminar! - in ambito amministrativo e socio-economico -
promossi da importanti Centri o Istituti universitari con riferimento anche ai Servizi pubblici
locali (SPL).

Ideatore e coordinatore del "Libro bianco sulla montagna veneta" (2012) ha coordinato il
Piano pluriennale di sviluppo socio-economico 2008-2012 della Comunità montana Val
Belluna, l'elaborazione del Documento programmatico dell'IPA Val Belluna (2008) nonché
altri precedenti documenti di programmazione.

Ha attivamente partecipato al processo di elaborazione della L.R. 25/2014 "Interventi a favore
dei territori montani e conferimento di forme e condizioni particolari di autonomia
amministrativa, regolamentare e finanziaria alla provincia di Belluno in attuazione
dell'articolo 15 dello statuto del Veneto".

CAPACITÀ E COMPETENZE

ARTISTICHE

ALTRE CAPACITÀ E

COMPETENZE

Giornalista pubblicista dal 1973, autore, coautore e curatore di
pubblicazioni di carattere storico, giuridico, ambientale. Da 40 anni - fra
tanti altri argomenti - segue e commenta l'attività legislativa e la
programmazione socio-sanitaria della Regione Veneto. Ha partecipato a
vari Comitati guida strategici in diversi settori
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PATENTE O PATENTI Patente B

ULTERIORI INFORMAZIONI Studioso di diritto degli enti locali e dei servizi pubblici locali, ha fatto
parte di commissioni selezionatrici di professionalità anche elevate, nel
settore pubblico e in quello privato

Cavaliere al merito della Repubblica italiana con DPR 13.1.2017

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UÈ) 679/2016
e del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 296
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