
 
 

CONSIGLIO  REGIONALE  DEL  VENETO 
 

X  LEGISLATURA 
 
 
30ª Seduta pubblica – Mercoledì 2 marzo 2016 Deliberazione n. 70 
  
 
OGGETTO: CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI SEGRETARIO 

GENERALE DEL CONSIGLIO REGIONALE AL DOTT. 
ROBERTO VALENTE. 

  (Proposta di deliberazione amministrativa n. 19) 
 
 
 

IL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO 
 
 
  VISTA la deliberazione n. 5 del 3 febbraio 2016 con la quale l'Ufficio di 
Presidenza propone all'unanimità il conferimento al dott. Roberto Valente, ai sensi 
dell’articolo 58, comma 3 dello Statuto della Regione del Veneto e dell’articolo 16 della 
legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53, dell'incarico di Segretario generale del 
Consiglio regionale; 
 
  DATO ATTO che il candidato proposto è in possesso dei requisiti di 
esperienza, professionalità, capacità organizzativa e di direzione, nonché di adeguata 
preparazione, come risulta dal curriculum dell’interessato, allegato alla deliberazione 
dell’Ufficio di Presidenza sopra indicata; 
 
  VISTO il parere favorevole espresso all’unanimità dalla Prima Commissione 
consiliare nella seduta del 17 febbraio 2016; 
 
  Visto l’articolo 58, comma 3 dello nuovo Statuto regionale in vigore dal 18 
aprile 2012; 
 
  VISTO l’articolo 16 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53 “Autonomia 
del Consiglio regionale”; 
 
  PRESO ATTO che la votazione, effettuata a scrutinio segreto, ha dato il 
seguente risultato: 
 
Assegnati n. 51 
Presenti  n. 48 
Votanti  n. 48 
Schede bianche n. 2 
 



Hanno votato SI  n. 43 
Hanno votato NO n. 3 
 
 

DELIBERA 
 
1) di conferire l'incarico di Segretario generale del Consiglio regionale al dott. 
Roberto Valente, per la durata di tre anni, con eventuale rinnovo sino al termine della 
corrente legislatura regionale e comunque non oltre i sei mesi successivi alla fine della 
legislatura stessa; 
2) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione in forma integrale nel 
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto (BURVET) ai sensi della legge regionale 
27 dicembre 2011, n. 29. 
 

 
IL CONSIGLIERE-SEGRETARIO 

f.to Antonio Guadagnini 

 IL PRESIDENTE 
f.to Roberto Ciambetti 
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europass Curriculum vitae 

INFORMAZIONI PERSONALI Valente Roberto 

9 San Marco 2322, 30124 Venezia (Italia) 

li +39 0412701218	+39 3358276787 

valenter@consiglioveneto.it  

Sesso Maschile I Data di nascita 24/09/1959 I Nazionalità Italiana 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

	

23/06/2015—alla data attuale
	Segretario generale facente funzioni del Consiglio regionale del Veneto 

Regione del Veneto - Consiglio regionale del Veneto - Palazzo Ferro Fini, S. Marco, 2322 - 30124 
Venezia 

Segretario 

	

18/12/2014—alla data attuale	Vice Segretario generale 
Regione del Veneto - Consiglio regionale del Veneto 
Palazzo Ferro-Fini - S. Marco, 2322 - Venezia, 30124 Venezia (Italia) 

Attualmente svolge l'attività di Vice segretario generale e svolge le funzioni di Segretario generale f.f. 
del Consiglio regionale del Veneto 

Attività o settore Pubblica Amministrazione 

	

15/11/2010—alla data attuale	Dirigente regionale 
Regione del Veneto - Consiglio Regionale del Veneto 
Palazzo Ferro-Fini - San Marco 2322, 30100 Venezia (Italia) 

Responsabilità della Direzione regionale Rapporti ed Attività Istituzionali del Consiglio Regionale del 
Veneto ora denominata Servizio Attività e Rapporti 

a) del coordinamento dei lavori delle commissioni consiliari, prestando altresì assistenza tecnica alle 
sedute del Consiglio regionale nonché degli altri organi interni; 

b) dello svolgimento di attività di supporto negli adempimenti relativi all'istruttoria delle proposte di 
candidatura presentate per le nomine e le designazione di competenza del Consiglio regionale; 

c) della cura delle relazioni e dei rapporti con le altre istituzioni pubbliche nazionali ed estere con 
particolare riferimento all'attività svolta dalla CALRE, la Conferenza delle Assemblee legislative 
Europee oltre che con le istituzioni culturali e sociali della comunità regionale; 

d) della gestione dell'amministrazione dei flussi documentali del Consiglio e le attività di archivio e 
protocollo; 

e) del coordinamento dell'attività facenti capo all'Osservatorio sul federalismo e la finanza pubblica, 
nonché le attività dell'Osservatorio sulla spesa regionale e Conferenza regionale sulle dinamiche 
economiche e del lavoro; 

f) relazioni esterne, cerimoniale ed organizzazione di manifestazioni ed eventi; 

g) sovraintendimento delle manifestazioni di gruppi e di associazioni che si svolgono all'interno ed 
all'esterno del Consiglio regionale in collaborazione con le forze dell'ordine; 

h) coordinamento personale ausiliario e stamperia. 

Athvità o settore Pubblica Amministrazione 

	

01/03/2008-14/11/2010	Dirigente regionale 
Regione del Veneto 
Palazzo Balbi - Dorsoduro, 3901, 30100 Venezia (Italia) 

Responsabilità della Direzione regionale Amministrazione Bilancio e Servizi del Consiglio Regionale 
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del Veneto che si occupa: 

a) della gestione amministrativa, finanziaria e contabile delle attività del Consiglio regionale mediante 
la predisposizione e coordinamento tutti gli atti relativi al bilancio di previsione nonché gli atti relativi al 
conto consuntivo, assicurando, nel contempo, in maniera costante il controllo della copertura 
finanziaria di tutte le deliberazioni delfufficio di Presidenza e di tutti i decreti dirigenziali; 

b) dell'erogazione ai Consiglieri regionali degli emolumenti e dei relativi servizi accessori; 

c) della sovrintendenza a tutti i servizi degli affari generali, compresi gli atti per l'aggiudicazione dei 
contratti pubblici; 

d) dell'assicurazione degli adempimenti in materia di sicurezza delle persone, delle sedi e delle 
informazioni in conformità al D. Lgs. 81/2008; 

e) della gestione del personale, svolgendo attività di collegamento con la Direzione regionale risorse 
umane delle Giunta regionale, anche al fine della costante formazione dei dipendenti. 

Attività o settore Pubblica Amministrazione 

	

17/01/2001-29/0212008	Dirigente di Servizio 
Regione del Veneto 
Palazzo Balbi - Dorsoduro, 3901, 30100 Venezia (Italia) 

Consiglio Regionale del Veneto - Direzione Rapporti ed Attività Istituzionli - Servizio di Segreteria della 
1^ Commissione consiliare. 

Attività tecnico istituzionale a supporto della Prima Commissione (programmazione, bilancio,enti 
locah, affari istituzionali, controllo e personale), della Commissione Statuto e Regolamento nonché 
delle Commissioni Speciali per i Rapporti Comunitari e per la Devoluzione Amministrativa, 
Federalismo. 

Componente del Comitato guida dell'Osservatorio sulla Spesa. 

Attività o settore Pubblica Amministrazione 

	

06/07/1989-16/01/2001	Funzionario amministrativo, titolare dell'Ufficio sviluppo economico e della 
Posizione Organizzativa, Dirigente del Il servizio per l'Assistenza legislativa (a 
seguito del concorso di dirigente vinto nel 2000) 
Regione del Veneto 
Palazzo Balbi - Dorsoduro, 3901, 30100 Venezia (Italia) 

Consiglio Regionale del Veneto. 

Assistenza legislativa alle Commissioni consiliah Terza (lavoro,industria, commercio, artigianato,cave 
e torbiere,acque minerali), Quarta (agricoltura, foreste,caccia e pesca, bonifiche ed economia 
montana), Sesta (turismo, sport, cultura, istruzione). Redazione e consulenza giuridica hguardo ai 
testi normativi, secondo le regole di tecnica legislativa con formulazione di proposte di legge. 

Attività o settore Pubblica Amministrazione 

	

24/10/1988-05/07/1989	Funzionario Amministrativo - VIII Livello 
Regione del Veneto 
Palazzo Balbi - Dorsoduro, 3901, 30100 Venezia (Italia) 

Giunta Regionale - Dipartimento Industria ed Energia 

Studio delle problematiche a livello amministrativo collegate al risparmio energetico. 

Attività o settore Pubblica Amministrazione 

	

08/09/1986-23/10/1988	Funzionario amministrativo VII° livello 
Provincia autonoma di Trento 
Piazza Dante, 11, 38100 Trento (Italia) 

Giunta provinciale - Servizio affari istituzionali e legislativi. 

Studio delle problematiche inerenti all'autonomia trentina con la predisposizione di disegni di legge 

14/9/15	 Unione europea, 2002-2015 I http://europass.cedefop.europa.eu	 Pagina 2 / 8



europass	Curriculum vitae	 Valente Roberto 

nonchè con l'assistenza al Presidente della Provincia, nelfattività di promulgazione delle leggi 
provinciali e nei rapporti con il Commissario di Governo 

Attività o settore Pubblica Amministrazione 

01/10/1983-07/07/1986	Praticante Procuratore Legale 
Studi legali città di Vicenza e Padova 

Svolgimento della pratica forense ai fini	 professionale delfesame di avvocato 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

11/07/1983—alla data attuale Laurea in Giurisprudenza 
Università degli Studi di Padova 

- Premio di Laurea "Giuseppe De Vergottini" per la migliore tesi di laurea in storia del diritto italiano 
discussa nel triennio 1980-1983 conferito dall'Università degli studi di Bologna; 

	

24/09/1990	Abilitazione all'esercizio della professione di avvocato conseguita 
presso la Corte d'Appello di Venezia 

30/06/1992 Abilitazione all'insegnamento di materie giuridiche ed economiche 
presso le scuole e gli istituti d'istruzione secondaria 

15/03/2010-17/03/2010 Corso Esterno: Dopo la Riforma Brunetta 
Centro Studi ricerce e formazione, Cagliari 

Apprendimento di tutte le tematiche connesse alla Riforma Brunetta. 

07/05/2009-19/05/2009 Corso Interno: Essere Dirigente: scenari e strumenti per affrontare 
la complessità del lavoro dirigenziale 
Ca Foscari - Formazione e Ricerca, Venezia 

Assunzione del ruolo, comprensione del contesto lavorativo, governare l'organizzazione del dirigente. 

29/05/2008-29/05/2008 Corso Esterno: Sicurezza del Lavoro: Tutte le novità per la 
Direzione del Personale e i consulenti del Lavoro 
Il Sole 24 Ore Formazione, Milano 

Approfondimento sulle novità apportate dal decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 "Attuazione 
dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei 
luoghi di lavoro. 

	

22104/2005-21/05/2005	Corso Esterno: I nuovi Statuti regionali 
Università degli studi di Bologna - Scuola di specializzazione in studi sull'amministrazione pubblica, 
Bologna 

Analisi delle problematiche emergenti nella redazione dei nuovi Statufi regionali alla luce dei ricorsi del 
Governo davanti alla Corte Costituzionale ed eventuali sentenze di riferimento. 

	

25/05/2007-14/12/2008	Corso Interno: Percorso formativo per dirigenti del Consiglio 
Regionale 
SDA Bocconi, Venezia - Montegrotto Terme 

Identificazione delle competenze e del ruolo del dirigente nella realtà del Consiglio Regionale. 
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14/03/2005-01/04/2005	Corso Interno: Aiuti di Stato - DOCUP obiettivo 2, anno 2000-2006 
Modulo 1 
Giunta Regionale del Veneto in collaborazione con l'Istituto di Promozione Industriale di Roma, 
Venezia 

Studio ed approfondimento delle tecniche di programmazione comunitaria. 

	

05/04/2002-18/05/2002	Corso Esterno: La riforma del titolo V, parte II" della Costituzione 
Università degli studi di Bologna - Scuola di specializzazione in studi sull'amministrazione pubblica, 
Bologna 

Approfondimento sui vari articoli della Costituzione oggetto della Riforma a seguito legge 
costituzionale 3/2001. 

	

01/02/1993-05/02/1993	Corso Esterno: Corso di addestramento per la ricerca elettronica di 
documentazione giuridica 
Corte Suprema di Cassazione, Roma 

Apprendimento del funzionamento della Banca dati della Corte di Cassazione per ricerche 
giurisprudenziali. 

	

01/07/1991	Diploma di perfezionamento di inglese 
Università di Stirling. Stirling (Scozia - Regno Unito) 

	

08/11/1990-18/12/1990	Corso Esterno: li Bilancio come strumento di Governo e il controllo 
di gestione 
CUOA, Altavilla Vicentina 

Conoscenza approfondita della contabilità regionale. 

	

25106/1990-30/06/1990	Corso Esterno: Corso di Formazione all'uso del terminale per la 
consultazione degli archivi parlamentari 
Camera dei Deputati, Roma 

Apprendimento ed uso banche dati del Parlamento ai fini della ricerca di leggi e proggetti di legge. 

COMPETENZE PERSONALI 

	

Lingua madre	italiano 

COMPRENSIONE PARLATO lPRoDuzlONE SCRITTA 

Ascoito Lettura Interazione Produzione orale 

B1 B2	 C1 C1	 C1 

B1 B1	 B1 B1	 B1

LiveIli: Al e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato 
Quadro Comune Eurooeo di Riferimento delle Lingue 

Approfondita conoscenza giuridica nel settore del diritto amministrativo, regionale e costituzionale 
rivolta in particolare all'assistenza giuridica e legislativa degli organi consiliari e alla redazione dei testi 
normativi. Esperienza pluriennale nell'ambito istituzionale rivolta in particolare ai rapporti tra gli organi 
regionali in relazione	istruttoria di atti amministrativi e progetti di legge. 

Conoscenza delle problematiche collegate alla spesa regionale in relazione alla redazione dei 

Altre fingue 

inglese 

spagnolo 

Competenze professionali
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documenti contabili del Consiglio regionale. 

E' iscritto all'albo dei formatori della Regione del Veneto e svolge formazione all'esterno e all'interno 
dell'ente coordinandone il settore nel Consiglio regionale. 

Nel corso dell'attuale incarico ha sviluppato molteplici rapporti con i vertici istituzionali regionali e 
nazionali ai fini di una proficua collaborazione tra il Consiglio regionale ed altri organismi. 

Nel 2011 è stato il coordinatore delle attività celebrative dei 150 anni dell'Unità d'Italia nell'ambito 
regionale ed a livello nazionale contribuendo alla realizzazione della Mostra "Regioni e Testrmonianze 
d'Italia" tenutasi a Roma nella primavera del medesimo anno. 

Ha inoltre organizzato molteplici eventi per il Consiglio regionale, in particolare le mostre: "La 
Differenza repubblicana: volti e luoghi del 1848-49 a Venezia e nel Veneto", "Augusto Murer: La mia 
via è nell'albero"; "Romano Vo: Uno scultore dell'animo"; II Fronte Veneto della grande guerra" e 
"Peter Novak: L'albero, il cavallo, la roccia i miei fratelli dell'anima". 

Competenza digitale	Ottima conoscenza degli applicativi Microsoft e del pacchetto Office (Word, Excel e Powerpoint). 

Buona conoscenza del sistema operativo Windows. 

Ottima conoscenza degli applicativi del sistema informativo regionale del Consigliore Regionale del 
Veneto. 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

Ulteriori Incahchi Negli anni 1997-1998- 1999 è stato nominato dal Presidente della Giunta Regionale componente 
delle commissioni regionali per l'abilitazione di guida turistica e accompagnatore turistico. 

Negli anni 1999-2002-2009 anni è stato nominato dal Presidente della Giunta Regionale componente 
di commissioni di concorso per le progressioni verticali da C a D. 

E' stato nominato	di Presidenza del Consiglio Regionale, nel 2002, componente del 
Comitato Guida per la certificazione UNI EN ISO 9001 del sistema di gestione qualità del Consiglio 
Regionale del Veneto nonchè dal 2005 fino al 2008 è stato componente del Comitato Guida 
dell'Osservatorio sulla Spesa regionale. 

Dal 1998 al 2008 è stato componente del Comitato di Esperti per l'ammissibilità delle istanze 
referendarie del Comune di Vicenza. 

Nel febbraio 2011 è stato relatore al Seminario del CREL Veneto Ventiventi 2014-2020: "L' Alta 
Programmazione regionale:obiettivi,strumenti.coordinamento isfituzionale". 

E' stato coordinatore della pubblicazione "San Pio X: un parroco veneto divenuto Papa" di cui è stato 
relatore in Vaticano il 28 ottobre 2014 nell'occasione delle celebrazioni del centenario della morte di S. 
Pio X. 

Docenze	Materia: Diritto Regionale: Il Consiglio regionale: La struttura politica, istituzionale 

Anno: 2011 

Svolta presso Comune di Conselve (PD) 

Materia: Diritto Regionale: Il Veneto quale nuovo Statuto? 

Anno: 2009 

Svolta presso:Università degli Studi di Padova - Facoltà di Scienze Politiche 

Materia: Diritto Regionale: Gli strumenti della programmazione regionale 

Anno: 2008 

Svolta presso: Università degli Studi di Padova - Facoltà di Scienze Politiche 

Materia: Diritto Regionale L'attuazione della Riforma Bassanini in Regione del Veneto 
Anno: 2007 

Svolta presso:Università degli Studi di Padova - Facoltà di Scienze Poritiche 
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Materia: Diritto Regionale: Lattuazione della Riforma Bassanini in Regione del Veneto 

Anno: 2006 

Svolta presso Università degli Studi di Padova - Facoltà di Scienze Politiche 

Materia: Diritto Regionale: L'attuazione della Riforma Bassanini in Regione del Veneto 

Anno: 2005 

Svolta presso Università degli Studi di Padova - Facoltà di Scienze Politiche 

Materia: Diritto Regionale e degli enti locali - La Regione e gli enti locali 

Anno: 2005 

Svolta presso: Università degli Studì di Padova - Facoltà di Scienze Politiche 

Materia: Diritto comunitario - Lo stato di attuazione delle politiche comunitarie nella Regione del 
Veneto 

Anno: 2004 

Svolta presso: Università degli Studi di Padova - Facoltà di Scienze Politiche 

Materia: Diritto Regionale - L'attuazione della Riforma Bassanini in Regione del Veneto 

Anno: 2004 

Svolta presso: Università degli Studi di Padova - Facoltà di Scienze Politiche 

Materia: Diritto Regionale - L'attuazione della Riforma Bassanini in Regione del Veneto 

Anno: 2003 

Svolta presso: Università degli Studi di Padova - Facoltà di Scienze Politiche 

Materia: Diritto Regionale - Gli strumenti della programmazione regionale 

Anno: 2002 

Svolta presso: Università degli Studi di Padova - Facoltà di Scienze Politiche 

Pubblicazioni

Titolo: "Lineamenti di diritto costituzionale della Regione Veneto " 
Articolo: "I regolamenti regionali: la prassi" 

Autori: Valente 

Casa editrice: G. Giappichelli Editore - Torino 
Anno 2013 

"Lineamenti di diritto costituzionale della Regione Veneto " 
Articolo: "Il Procedimento amministrativo: la prassi" 

Autori: Valente 

Casa editrice: G. Giappichelli Editore - Torino 
Anno: 2013 

Ttolo: 'Veneto VentiVenti 2014-2020 L'alta programmazione regionale: obiettivi, strumenti, 
coordinamento istituzionale" 
Autori: Valente 
Casa editrice: CIERRE Edizioni 
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Anno: 2011 

▪ "Vademecum del Consigliere regionale" - Vol. 2 Attività amministrativa 
Autori: Valente, Lucca, Rappo 
Casa editrice: Consiglio regionale del Veneto 
Anno: 2010 

▪ "Le Regioni e la nuova stagione statutaria. Un caso aperto Il Veneto" 
Autori: Valente 
Casa editrice: EUM 
Anno: 2007 

▪ "Una legge elettorale per il Veneto: un'ipotesi di lavoro" 
Autori: Combi, Feletrin, Valente 
Casa editrice: CIERRE Edizioni 
Anno: 2006 

Titolo. "Il Turismo nella legislazione regionale del Veneto" 
Autori: Giachetti, Politi, Valente 
Casa editrice: UNIPRESS 
Anno: 2001 

▪ 'L' Energia: li ruolo della Regione" 
Autori: Valente 
Casa editrice: Collegio degli Ingegneri di Padova Anno: 1991Nome Periodico: GalileoNumero 
Periodico: 16 

Concorsi	Anno 1986 

Vincitore concorso Funzionario amministrativo VII° livello 

Ente: Provincia autonoma di Trento 

Anno: 1987 

Vincitore concorso Cancelliere Giudiziario c/o Corte d'Appello di Venezia 

Ente: Ministero Grazia e Giustizia 

Anno: 1988 

Vncitore concorso Funzionario amministrativo - VIII° livello 

Ente: Regione del Veneto 

Anno: 1997 

Idoneo al concorso: Dirigente Amministrativo 

Ente: Comune di Venezia 

Anno:1999 

Idoneo concorso: Dirigente Amministrativo 

Ente: Istituto Regionale Vlle Venete 

Anno: 2000 

Vincitore concorso: Dirigente Amministrativo 

Ente Regione del Veneto 
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Consenso al Trattamento dei Dati	Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 

	

Personali	"Codice in materia di protezione dei dati personali ". 

Autocertificazione Consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 28/12/2000 n. 445, per le ipotesi di 
falsità in atti e dichiarazioni mendaci, il sotto 6ritto, sotto la propria responsabilità dichiara, ai sensi 
degli artt. 38, 46 e 47 del DPR n. 445/2001 che il presente curriculum autentico. 

r	 (-- 
	Firma 	‘,-Le2--Z2 r-/ -	/ / /  & 
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