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CURR I CU LUM  V I TA E  
 

 

 
Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura 

 
Ente di diritto pubblico istituito con legge regionale n. 31/2001 

 
 

 
INFORMAZIONI PERSONALI 

Cognome e Nome  Mascìa Boris 

Data di nascita  03.VIII.1970 

Qualifica  Specialista Amministrativo – D2 Ruolo 

Amministrazione  Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura – AVEPA 

Incarico attuale  Posizione Organizzativa Affari Generali e Certificazioni - SUA Treviso 

E-mail istituzionale  boris.mascia@avepa.it 

Numero telefonico dell’Ufficio  0422/247647 

Fax dell’Ufficio  0422/247650 

 

PRECEDENTI ESPERIENZE 
LAVORATIVE 

 • Dal 1 aprile ad oggi  Posizione Organizzativa Affari Generali e Certificazioni - SUA Treviso 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura – AVEPA 

• Tipo di azienda o settore  P.A. – Organismo Pagatore Regione Veneto 
• Tipo di impiego  Amministrativo 

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione dei procedimenti amministrativi riferiti a: 
- autorizzazioni per l’acquisto e l’uso dei fitofarmaci con verifica delle 

attività formative di riferimento; 
- procedure di conciliazione in tema di contratti agrari; 
- accertamento requisiti e rilascio attestazioni di qualifica per CD, IA, e 

IAP e relativi controlli a posteriori; 
- gestione fascicolo aziendale e verifiche in ordine all’assegnazione del 

carburante agevolato (domande UMA); 
- gestione economico-giuridica del personale assegnato alla struttura; 
- gestione cassa economale e attività inerenti la gestione ordinaria della 

sede; 
- registro debitori e SID, attività di monitoraggio periodico e tenuta PVA, 

relazioni trimestrali sulle irregolarità; 
Coordinamento e direzione del personale assegnato e attività di supporto 
al dirigente. 

 
 • Dal 1 giugno 2012 al 31 

marzo 2013 
 Macrofunzione Affari Generali e Certificazioni - SUA Treviso 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura – AVEPA 

• Tipo di azienda o settore  P.A. – Organismo Pagatore Regione Veneto 
• Tipo di impiego  Amministrativo 

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione dei procedimenti amministrativi riferiti a: 
- autorizzazioni per l’acquisto e l’uso dei fitofarmaci con verifica delle 

attività formative di riferimento; 
- procedure di conciliazione in tema di contratti agrari; 
- accertamento requisiti e rilascio attestazioni di qualifica per CD, IA, e 
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IAP e relativi controlli a posteriori; 
- gestione fascicolo aziendale e verifiche in ordine all’assegnazione del 

carburante agevolato (domande UMA); 
- gestione economico-giuridica del personale assegnato alla struttura; 
- gestione cassa economale e attività inerenti la gestione ordinaria della 

sede; 
- registro debitori e SID, attività di monitoraggio periodico e tenuta PVA, 

relazioni trimestrali sulle irregolarità; 
Coordinamento e direzione del personale assegnato e attività di supporto 
al dirigente. 

 
 • Dal 1 aprile 2011 al 31 

maggio 2012 
 Responsabile Macrofunzione Affari Generali e Certificazioni - SUA Venezia 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura – AVEPA 

• Tipo di azienda o settore  P.A. – Organismo Pagatore Regione Veneto 
• Tipo di impiego  Amministrativo 

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione dei procedimenti amministrativi riferiti a: 
- autorizzazioni per l’acquisto e l’uso dei fitofarmaci con verifica delle 

attività formative di riferimento; 
- procedure di conciliazione in tema di contratti agrari; 
- accertamento requisiti e rilascio attestazioni di qualifica per CD, IA, e 

IAP e relativi controlli a posteriori; 
- gestione fascicolo aziendale e verifiche in ordine all’assegnazione del 

carburante agevolato (domande UMA); 
- gestione economico-giuridica del personale assegnato alla struttura; 
- gestione cassa economale e attività inerenti la gestione ordinaria della 

sede; 
- registro debitori e SID, attività di monitoraggio periodico e tenuta PVA, 

relazioni trimestrali sulle irregolarità; 
Coordinamento e direzione del personale assegnato e attività di supporto 
al dirigente. 

 
 • Dal 1 marzo 2006 al 31 

marzo 2011 
 Responsabile prima della Funzione Operativa gestione Amministrazione e 

(dal 01.06.2008) della Macrofunzione Amministrazione – Struttura 
Periferica di Venezia 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura – AVEPA 

• Tipo di azienda o settore  P.A. – Organismo Pagatore Regione Veneto 
• Tipo di impiego  Amministrativo 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento e direzione del personale assegnato e attività di supporto 
al dirigente; 
- gestione economico-giuridica del personale assegnato alla struttura; 
- gestione cassa economale e attività inerenti la gestione ordinaria della 

sede; 
- coordinamento registro debitori e SID, attività di monitoraggio 

periodico e tenuta PVA, relazioni trimestrali sulle irregolarità. 
 

 • Dal 1 luglio 2005 al 28 
febbraio 2006 

 Responsabile Funzione Operativa Affari Generali della Direzione – Sede 
Centrale Avepa Padova 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura – AVEPA 

• Tipo di azienda o settore  P.A. – Organismo Pagatore Regione Veneto 
• Tipo di impiego  Amministrativo 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento e direzione del personale assegnato e attività di supporto 
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al Direttore. Responsabile del Protocollo generale e dell’archivio 
dell’Agenzia. 

 
 • Dal 1 ottobre 2004 al 30 

giugno 2005 
 Responsabile della segreteria di Direzione – Sede Centrale Avepa Padova 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura – AVEPA 

• Tipo di azienda o settore  P.A. – Organismo Pagatore Regione Veneto 
• Tipo di impiego  Amministrativo 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento e direzione del personale assegnato e attività di supporto 
al Direttore. Responsabile del Protocollo generale e dell’archivio 
dell’Agenzia. 

 
 • Dal 15 settembre 2003 al 

30 giugno 2004 
 Responsabile Servizio Sviluppo Economico f.f. – Comune di Villorba(TV) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Villorba(TV) 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico territoriale 
• Tipo di impiego  Amministrativo 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento e direzione del personale assegnato e responsabilità dei 
procedimenti amministrativi inerenti: 
- attività relative al commercio al dettaglio in sede fissa e itinerante, 

forme speciali di vendita; 
- attività di pubblico esercizio (bar, ristoranti, ecc…) e attività di 

estetista, barbiere e parrucchiere; 
- autorizzazioni temporanee per pubblici spettacoli e manifestazioni 

temporanee in genere. 
 

 • Dal 8.09.1998 al 
14.09.2003 

 Impiegato in ordine presso: Ufficio Anagrafe, Tributi, Protocollo e 
Segreteria di Giunta, Ufficio Commercio presso il Comune di 
Montebelluna(TV) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Montebelluna(TV) 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico territoriale 
• Tipo di impiego  Amministrativo 

• Principali mansioni e responsabilità  vari incarichi come istruttore amministrativo 
 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• maggio 2008 – ottobre 2009  Master Executive MBA in “Gestione integrata nelle Pubbliche 

Amministrazioni” - I edizione 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Fondazione CUOA – Centro Universitario di Organizzazione Aziendale 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• luglio 2003  Laurea in Economia e Commercio 

 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università Ca' Foscari di Venezia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 indirizzo giuridico in “Legislazione per l'impresa” - tesi dal titolo <<La 
liberalizzazione del Commercio: una riforma mancata>>; 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• luglio 1989  Diploma di maturità classica 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Scuola Militare "Nunziatella" di Napoli. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 liceo classico con formazione militare per Allievi Ufficiali dell’Esercito 

 
CAPACITÀ LINGUISTICHE  Inglese buono – spagnolo base 

 

 

CAPACITÀ NELL’USO DELLE 

TECNOLOGIE 
 buona conoscenza uso PC ambiente Office (Excel, Word) 

Sistemi operativi di uso aziendale: 
- Ascotweb per la Cassa Economale; 
- Docway per il sistema attuale di protocollazione e repertori azione decreti e 
altri atti (attestazioni IAP, ecc…) 

- Unico AVEPA - Lapis Web e Delibere Web precedenti sistemi per 
protocollazione e gestione decreti; 

- SID AVEPA, RVC (e precedentemente anche Antifrode OLAF) per gestione 
registro debitori ed irregolarità, 

- Halley base per gestione cartellini; 
- Accatreservizi per gestione personale; 
- Siti Client, SIAN, Sister e SOP; 
- Applicazione IAP di SOP per gestione pratiche ex DGR 2113/2011; 
- Applicativi in house per gestione IAP e PPC; 
- Telemaco e De Agostini per ricerche e approfondimenti vari; 
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ALTRO  
(PARTECIPAZIONE A CONVEGNI E 

SEMINARI, PUBBLICAZIONI, 
COLLABORAZIONI O RIVISTRE, ECC., ED 

OGNI ALTRA INFORMAZIONE CHE IL 

DIRIGENTE RITIENE DI DOVER 

PUBBLICARE) 

 - “Ruolo e funzioni della banca nella società moderna” tenuto presso Ca’ dei 
Carraresi, organizzato da Cassamarca S.p.a. di Treviso dal 4 al 6 agosto 
1993; 

- “Il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs.18.08.2000, 
n,267)” svoltosi presso Villa Correr-Pisani, organizzato dal Comune di 
Montebelluna nel periodo 14.12.2000 – 01.03.2001; 

- “Disciplina generale delle principali attività soggette alla normativa di 
pubblica sicurezza” tenutosi a Pieve di Soligo, presso l’Asco Piave ed 
organizzato dal Centro studi amministrativi della Marca Trevigiana, il 
23.05.2001; 

- “Privacy e diritto d’accesso: quanti problemi! Parliamone!”, presso Sala 
Consiliare del Comune di Montebelluna, organizzato dal Comune di 
Montebelluna, il 26.02.2002; 

- “Normative nazionali ed europee attinenti al diritto dei consumatori”, tenuto 
presso il Museo dello Scarpone di Montebelluna, realizzato da C.C.I.A.A. e 
Curia Mercatorum di Treviso, giorni 11 e 12 novembre 2002; 

- “Nuovi danni e responsabilità penali, civili e amministrative nella p.a. – Gli 
ultimi orientamenti della giurisprudenza – Tutele legali e assicurative” tenuto 
presso l’Hotel Plaza di Padova il 19 maggio 2005 organizzato dalla Gedit – 
Divisione Formazione; 

- “Migliorare la comunicazione negli atti amministrativi” realizzato da Avepa, 
nei giorni 7 -19 dicembre 2005 e 10 gennaio 2006; 

- “L’amministrazione del condominio: principali aspetti giuridici ed economici” 
tenuto presso Avepa, realizzato da Fondazione CUOA  - giorni 18, 25 
ottobre e 8, 16 novembre 2006; 

- seminario di aggiornamento su “Codice in materia di protezione dei dati 
personali (D.Lgs.196/2003)” tenuto presso Avepa e curato dal dott.Angelo 
Rossi, in data 15 novembre 2006; 

- “Il protocollo informatico” tenuto presso Avepa, realizzato da Fondazione 
CUOA il 13 febbraio 2007; 

- “I nuovi regolamenti comunitari” tenuto presso Avepa, realizzato da 
Fondazione CUOA il 2 maggio 2007; 

- “Le forme societarie tipiche nel settore dell’agricoltura – BASE” tenuto 
presso Avepa, realizzato da Fondazione CUOA il 22 e 24 settembre 2008; 

- “Il funzionamento della Camera Arbitrale e dello Sportello di conciliazione in 
agricoltura” tenuto presso Avepa il 27.05.2008; 

- incontro formativo su "La responsabilità nel pubblico impiego" realizzato da 
Avepa il 20 ottobre 2008; 

- “La gestione dei documenti dal protocollo all’archivio - corso base” tenuto 
presso Avepa, realizzato da Fondazione CUOA il 30 ottobre 2008; 

- seminario di aggiornamento su “Sicurezza e privacy per le segreterie 
(D.Lgs.196/2003)” tenuto presso Avepa e curato dal dott.Angelo Rossi, in 
data 20 novembre 2008; 

- “Le forme societarie tipiche nel settore dell’agricoltura – AVANZATO” tenuto 
presso Avepa, realizzato da Fondazione CUOA il giorno 1, 3 dicembre 2008 
e 12 febbraio 2009; 

- “I contratti nella legislazione agraria – BASE” tenuto presso Avepa, 
realizzato da Fondazione CUOA il 15 e 16 gennaio 2009; 

- “I contratti nella legislazione agraria – AVANZATO” tenuto presso Avepa, 
realizzato da Fondazione CUOA il 22 e 23 gennaio 2009; 

- “Qualità dei servizi e dei processi: un’occasione di vero cambiamento per la 
Pubblica Amministrazione” tenuto presso il CUOA il 27 febbraio 2009; 

- “Le Amministrazioni Pubbliche italiane e l’Europa: programmi, reti e 
opportunità di finanziamento per l’innovazione e l’e-government” tenuto 
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presso il CUOA il 27 marzo 2009; 
- “Il sistema sanzionatorio amministrativo nel settore vitivinicolo” tenuto 

presso Avepa, realizzato dalla F.Gestione Sanzioni - Settore Irregolarità, 
recupero crediti e sanzioni in collaborazione con Fondazione CUOA il 1 e 9 
aprile 2009; 

- “Sviluppo e valorizzazione del personale nel pubblico e nel privato: 
esperienze a confronto” tenuto presso il CUOA il giorno 8 maggio 2009; 

- “La diplomatica classica e la diplomatica del documento contemporaneo” 
tenuto presso Avepa dal dott.Remigio Pegoraro - Università degli Studi di 
Padova - Archivio Generale di Ateneo - il 20 maggio 2009; 

- “Il sistema di gestione informatica dei documenti – corso avanzato” tenuto 
presso Avepa il 15.06.2009; 

- “Come innovare e migliorare i servizi ai cittadini: esperienze internazionali e 
buone pratiche europee” tenuto presso il CUOA il 21 settembre 2009; 

- “Il Decreto Brunetta - Le questioni più complesse e urgenti: performance, 
contrattazione decentrata, procedimento sanzionatorio - Prime indicazioni 
operative” tenuto presso la Provincia di Treviso lunedì 2 e lunedì 16 
novembre 2009 - organizzato da Prov.di Treviso e CUOA; 

- “Tra crisi e opportunità – intraprendere, educare, amministrare” corso di alta 
formazione organizzato da UNINDUSTRIA TREVISO e VENETO BANCA – 
giorni: 20 febbraio, 30 aprile, 18 giugno, 23 settembre e 20 novembre 2009; 

- “La dirigenza negli Enti Locali: incarichi, competenze e responsabilità 
delineate dal D.Lgs.n.150/2009” tenuto dal prof. A.Boscati presso il CPIPE – 
organizzato da SSPAL e CUOA il 21 gennaio 2010; 

- “La gestione per progetti come leva di cambiamento e di innovazione nella 
PA” - mercoledì 3 febbraio 2010 presso il CUOA - seminario inserito nel 
programma del II Master MBA in Gestione integrata nelle Pubbliche 
Amministrazioni; 

- “Il sistema di contrattazione integrativa dopo il D.Lgs.n.150/2009” Docenti: 
Riccardo Nobile e Alberto Rigoni - organizzato da SSPAL e CUOA il 10 
marzo 2010; 

- “Change Management - La sfida della Pubblica Amministrazione” – venerdì 
12 marzo 2010 presso il CUOA – seminario inserito nel programma del II 
Master MBA in Gestione integrata nelle Pubbliche Amministrazioni; 

- “Dalla pianificazione strategica al piano della performance” Docente: 
Riccardo Nobile - organizzato da SSPAL e CUOA il 15 marzo 2010 presso 
Fondazione CUOA; 

- “La gestione documentale nella nuova amministrazione digitale” tenuto 
presso Avepa, realizzato da Fondazione CUOA il 24 marzo 2010; 

- “Valutazione e ciclo della performance” tenuto dal dott. Riccardo Nobile - 
organizzato da SSPAL e CUOA il 12 aprile 2010 presso Fondazione CUOA; 

- “I titoli di spesa nella gestione istruttorie PSR” tenuto presso Avepa, 
realizzato da Fondazione CUOA il 13 aprile 2010; 

- percorso formativo per il personale dell’area delle posizioni organizzative - 
tenuto presso Avepa nei giorni il 7, 8, 15, 16, 30 giugno e 1 luglio 2010, 
realizzato da Maggioli Formazione e Consulenza; 

- “La gestione del personale Avepa tra aspetti formali, sostanziali, rigidità e 
flessibilità” tenuto presso Avepa, realizzato da Fondazione CUOA il 20 
ottobre 2010; 

- “Lean training map” modulo della “Gestione delle risorse umane in ambiente 
snello” organizzato da CUOA Lean Enterprice Center nei giorni 8,9 e 22 
novembre 2010 presso Fondazione CUOA; 

- “L’Amministrazione Pubblica che funziona anche low cost: esperienze 
concrete di Enti che innovano, preferibilmente spendendo poco” venerdì 4 
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marzo 2011 presso il CUOA – seminario inserito nel programma del III 
Master MBA in Gestione integrata nelle Pubbliche Amministrazioni; 

- “L’Arte di fare squadra” tenuto presso SUA Avepa di Venezia, realizzato da 
Fondazione CUOA il giorno 8 giugno 2011; 

- “Le forme di garanzia a vantaggio di Avepa: la fidejussione” tenuto presso 
Avepa, realizzato da Fondazione CUOA il 18 luglio 2011; 

- “Certificare le proprie competenze di Project Management anche nelle 
Pubbliche Amministrazioni” venerdì 16 settembre 2011 presso il CUOA – 
seminario inserito nel programma del III Master MBA in Gestione integrata 
nelle Pubbliche Amministrazioni; 

- “La modifica dei soggetti nelle obbligazioni: il trasferimento dei debiti nelle 
società agricole” tenuto presso Avepa, realizzato da Fondazione CUOA nei 
giorni 19 e 21 settembre 2011; 

- “Lavorare in team – principi e strumenti per lavorare in gruppo” tenuto 
presso Avepa, realizzato da Fondazione CUOA nei giorni 11 e 13 ottobre 
2011; 

- “Il bilancio nelle imprese agricole. Interpretazione dei dati economico-
finanziari attraverso il business plan” - corso base - tenuto presso Avepa, 
realizzato da Fondazione CUOA nei giorni 16 e 24 aprile 2012; 

- “La figura dell’imprenditore agricolo professionale.” - tenuto presso Avepa, 
realizzato da Fondazione CUOA il 22 novembre 2012; 

- “Società controllate: spesa del personale, limiti alle assunzioni, 
razionalizzazioni” tenuto venerdì 19 aprile 2013 presso Fondazione CUOA; 

- “Società controllate: spesa del personale, limiti alle assunzioni, 
razionalizzazioni” tenuto venerdì 19 aprile 2013 presso Fondazione CUOA 
in collaborazione con AIPD Triveneto; 

- “Le controversie in materia agraria:modulistica e procedure 2013” – tenuto 
presso Avepa, realizzato da Fondazione CUOA il 24 aprile 2013; 

- “L’imprenditore agricolo professionale: imposte dirette ed inquadramento 
fiscale” - tenuto presso Avepa, realizzato da Fondazione CUOA il 21 maggio 
2013; 

- “L’imprenditore agricolo: aspetti lavoristici e previdenziali” - tenuto presso 
Avepa, realizzato da Fondazione CUOA il 27 maggio 2013; 

- Percorso formativo per PO Avepa - “Lo sviluppo della leadership, motivare e  
saper dare feedback” - tenuto presso Avepa, realizzato da Maggioli il 3 e 10 
giugno 2013; 

- “contratto a tempo determinato e contratto di somministrazione: 
applicazione della L.92/2012 alla pubblica amministrazione ad un anno dalla 
approvazione della riforma Fornero” tenuto venerdì 7 giugno 2013 presso 
Fondazione CUOA in collaborazione con AIPD Triveneto. 

 


