
 Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI Rossi Paolo

San Marco 2322, 30124 Venezia (Italia) 

 0412701728    

 rossip@consiglioveneto.it 

Data di nascita 08/02/1969 | Nazionalità Italiana 

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

01/04/2014–alla data attuale Alta professionalità - Unità operativa organica Bilancio e ragioneria
Regione del Veneto - Consiglio regionale
Palazzo Ferro Fini, San Marco 2322 - 30124, Venezia (Italia) 

Funzioni ad elevato grado di autonomia e responsabilità:

- attuazione di programmi, cura di attività e l'adozione di atti, sulla base dei criteri determinati dal 
regolamento interno di amministrazione e organizzazione e degli atti di organizzazione (competenze 
articolo 25, comma 5, della lr 53/2012);

- predisposizione e gestione dei documenti di programmazione, bilancio, rendicontazione, controllo di 
gestione, del Piano e Relazione performance. Supporto alle attività dell'OIV (decreto SG n. 39 del 17 
dicembre 2013);

- predisposizione e adozione atti relativi alla gestione delle funzioni attribuite (decreto SG n. 39 del 17 
dicembre 2013);

- tenuta contabilità finanziaria. Istruttoria visti di regolarità contabile. Controllo servizio di tesoreria 
(decreto SG n. 39 del 17 dicembre 2013).

Attività o settore Pubblica amministrazione 

01/08/2006–31/03/2014 Posizione organizzativa - Responsabile Ufficio Programmazione, bilancio e 
controllo di gestione
Regione del Veneto - Consiglio regionale
Palazzo Ferro Fini, San Marco 2322 - 30124, Venezia (Italia) 

Funzioni ad elevato grado di autonomia e responsabilità:

- attività di assistenza e collaborazione con le singole strutture del Consiglio regionale per la 
definizione delle previsioni di spesa;

- predisposizione degli atti relativi al bilancio di previsione e relativi allegati;

- predisposizione degli atti relativi all'assestamento e alle variazioni del bilancio di previsione;

- adempimenti previsti dal Regolamento interno di contabilità in relazione al ciclo integrato di 
programmazione e controllo (in particolare predisposizione degli atti relativi al programma operativo e 
al budget e relativi aggiornamenti);

- attività di supporto agli adempimenti conseguenti all'attuazione del ciclo di gestione della 
performance (in particolare alla predisposizione degli atti relativi al Piano della performance e relativi 
aggiornamenti, nonchè alla redazione della Relazione sulla performance);

- attività di supporto per il monitoraggio, la misurazione e la valutazione della performance;

- attività di monitoraggio e controllo sulla spesa del Consiglio regionale;

- controllo di gestione e attività di reporting finanziario;

- collaborazione all'attività di coordinamento del monitoraggio degli obiettivi con il sistema di 
valutazione delle prestazioni dei dirigenti e con il sistema di gestione per la qualità del Consiglio 
regionale, sia nella fase di programmazione strategica ed operativa, sia nella fase di rilevazione e 
valutazione dei risultati conseguiti;

- attività di implementazione, esecuzione e monitoraggio delle procedure di qualità inerenti le attività di
responsabilità.
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Attività o settore Pubblica amministrazione 

01/02/2002–31/07/2006 Esperto economico - Responsabile Ufficio bilancio, tesoreria e affari fiscali
Regione del Veneto - Consiglio regionale
Palazzo Ferro Fini, San Marco 2322 - 30124, Venezia (Italia) 

Principali attività e responsabilità:

- attività di assistenza e collaborazione con le singole strutture del Consiglio regionale per la 
definizione delle previsioni di spesa;

- predisposizione degli atti relativi al bilancio di previsione e relativi allegati;

- predisposizione degli atti relativi all'assestamento e alle variazioni del bilancio di previsione;

- adempimenti previsti dal Regolamento interno di contabilità in relazione al ciclo integrato di 
programmazione e controllo (in particolare predisposizione degli atti relativi al programma operativo e 
al budget e relativi aggiornamenti);

- attività di monitoraggio e controllo sulla spesa del Consiglio regionale;

- vigilanza sulla regolare esecuzione del servizio di tesoreria sotto il profilo tecnico-amministrativo e 
gestione del contratto di tesoreria;

- adempimento degli obblighi fiscali cui è tenuto il Consiglio regionale (in particolare compilazione delle
certificazioni annuali rilasciate in qualità di sostituto d'imposta, comprese le relative dichiarazioni 
fiscali).

Dal 3/08/2001 al 15/01/2002 Responsabile ad interim anche dell’Ufficio Ragioneria:

- adempimenti previsti dal Regolamento interno di contabilità in relazione alle procedure di gestione 
delle entrate e delle spese;

- attività di rendicontazione annuale e predisposizione degli atti relativi al conto consuntivo e relativi 
allegati;

- predisposizione atti a supporto dell'attività del Collegio dei revisori dei conti.

Attività o settore Pubblica amministrazione 

01/07/2001–31/01/2002 Esperto economico - Responsabile dell’Ufficio bilancio, riscontro rendiconti 
economali e dei funzionari delegati
Regione del Veneto - Consiglio regionale
Palazzo Ferro Fini, San Marco 2322, 30124, Venezia (Italia) 

Principali attività e responsabilità:

- attività di assistenza e collaborazione con le singole strutture del Consiglio regionale per la 
definizione delle previsioni di spesa;

- predisposizione degli atti relativi al bilancio di previsione e relativi allegati;

- predisposizione degli atti relativi all'assestamento e alle variazioni del bilancio di previsione;

- adempimenti previsti dal Regolamento interno di contabilità in relazione al ciclo integrato di 
programmazione e controllo (in particolare predisposizione degli atti relativi al programma operativo e 
al budget e relativi aggiornamenti);

- attività di monitoraggio e controllo sulla spesa del Consiglio regionale;

- adempimenti previsti dal Regolamento interno di contabilità in relazione alle procedure di spesa per 
quanto attiene i riscontri prescritti e il visto di regolarità contabile sui rendiconti dei funzionari delegati e 
sui decreti di approvazione delle spese economali e delle spese sostenute con carte di credito e con 
anticipi di tesoreria;

- attività di supporto e assistenza tecnica ai funzionari delegati per il corretto utilizzo delle somme 
messe a loro disposizione mediante aperture di credito presso il tesoriere e nei rapporti con il tesoriere
stesso.

Attività o settore Pubblica amministrazione 

15/04/2000–30/06/2001 Funzionario economico - Responsabile dell’Ufficio Riscontro contabile dei 
rendiconti economali e dei funzionari delegati
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Regione del Veneto - Consiglio regionale
Palazzo Ferro Fini, San Marco 2322, 30124, Venezia (Italia) 

Principali attività e responsabilità:

-adempimenti previsti dal Regolamento interno di contabilità in relazione alle procedure di spesa per 
quanto attiene i riscontri prescritti e il visto di regolarità contabile sui rendiconti dei funzionari delegati e 
sui decreti di approvazione delle spese economali e delle spese sostenute con carte di credito e con 
anticipi di tesoreria;

- attività di supporto e assistenza tecnica ai funzionari delegati per il corretto utilizzo delle somme 
messe a loro disposizione mediante aperture di credito presso il tesoriere e nei rapporti con il tesoriere
stesso.

Attività o settore Pubblica amministrazione 

20/11/1998–14/04/2000 Funzionario amministrativo a tempo pieno - VIII q.f. - Area Economico-Finanziaria
Amministrazione I.R.E. - Istituto di ricovero e di educazione, San Marco, 2906 - 30124 Venezia (Italia) 

Principali attività:

- adempimenti previsti dal Regolamento interno di contabilità in relazione alle procedure di gestione 
delle entrate e delle spese;

- attività di rendicontazione annuale e predisposizione degli atti atti necessari per l'approvazione dei 
conti consuntivi delle istituzioni amministrate dall'ente nell'ambito di un processo di ricognizione 
straordinaria della contabilità finanziaria rivolta al nuovo IRE unificato dal 2000;

- predisposizione degli atti a supporto dell'attività del Collegio dei revisori dei conti.

Attività o settore Pubblica amministrazione 

15/12/1997–19/11/1998 Funzionario amministrativo a tempo pieno - VIII q.f. - Area Amministrativa
Amministrazione I.R.E. - Istituto di ricovero e di educazione, San Marco, 2906 - 30124 Venezia (Italia) 

Principali attività:

- adempimenti contabili previsti dalla legge sulle Ipab e dal Regolamento interno di contabilità in 
materia di bilancio, gestione delle procedure di entrata e di spesa e relatvi atti di rendicontazione;

- attività di supporto al Collegio dei revisori dei conti dell'ente.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

01/09/1988–10/07/1996 Diploma di Laurea in Economia e commercio – indirizzo 
economico-giuridico
Università Cà Foscari, Venezia (Italia) 

Diritto pubblico, diritto civile, diritto amministrativo, diritto commerciale, diritto tributario, diritto del 
lavoro, diritto pubblico dell'economia, scienza dell'amministrazione, scienze delle finanze e diritto 
finanziario, programmazione economica, politica economica e finanziaria, economia politica, 
economia e politica industriale, ragioneria pubblica e privata, tecnica bancaria, tecnica industriale e 
commerciale, statistica e matematica finanziaria.

2016 Seminario "Il nuovo Senato: problemi e prospettive"
organizzato a Venezia - Istituto Veneto di Scienze Lettere e Arti, Palazzo Franchetti dalla Conferenza 
dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome in collaborazione 
con il Consiglio regionale del Veneto (durata 5 ore)

Approfondimento sui contenuti politico-istituzionali delle tematiche sulla riforma costituzionale in itinere
del nuovo Senato con il contributo di parlamentari, rappresentanti del Governo, presidenti di 
Assemblee legislative regionali, costituzionalisti.

Principali tematiche:

- rappresentanza nell'assetto della nuova Camera dei territori
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- sistemi di voto

- nuovo rapporto fra le istituzioni politiche centrali e il sistema delle Amministrazioni regionali e locali

2015 Corso esterno "Le operazioni di chiusura dell'esercizio nel rispetto 
dei nuovi principi contabili"
organizzato a Venezia da Formel s.r.l. - Formazione Enti Locali (durata 6 ore)

Approfondimenti pratico-operativi riguardanti:

- le operazioni di chiusura dell'esercizio finanziario 2015;

- gli equilibri di bilancio;

- il principio di esigibilità;

- il fondo pluriennale vincolato;

- il fondo crediti di dubbia esigibilità;

- riclassificazione voci di bilancio

2015 Corso interno "Il rapporto di impiego pubblico privatizzato"
organizzato a Venezia dal Servizio di vigilanza sul sistema socio sanitario del Consiglio regionale del 
Veneto (durata 6 ore)

Approfondimento delle tematiche in materia di rapporto di impiego pubblico privatizzato sulla base 
della disciplina attuale recata dal decreto legislativo 30 marzo 2001, N. 165.

- Evoluzione normativa

- Accesso all'impiego pubblico

- Ruolo della contrattazione collettiva

- Struttura del rapporto di lavoro

- Tipologie contrattuali

- Diritti, doveri e responsabilità

- Mobilità

- Estinzione del rapporto

- Lavoro flessibile

- Tutela giurisdizionale

- Analisi di giurisprudenza

2015 Corso esterno di formazione istituzionale "La riforma contabile degli 
enti territoriali di cui al D.Lgs. 118/2011"
organizzato a Padova presso l'Università di Padova dalla FUAP - Fondazione Universitaria per la 
formazione delle Amministrazioni Pubbliche in collaborazione con MEF - Ragioneria Generale dello 
Stato (durata 12,5 ore)

Approfondimento delle tematiche sull'armonizzazione dei sistemi contabili e di bilancio di cui al D. Lgs.
118-2011:

- Modulo 1 Presentazione della Riforma;

- Modulo 2 Il bilancio per missioni e programmi;

- Modulo 3 Il piano dei conti integrato;

- Modulo 4 La competenza finanziaria

- Modulo 5 Il riaccertamento dei residui e il fondo pluriennale vincolato - FPV

2014 Corso "Rischi specifici per lavoratori rischio basso"
organizzato a Venezia per il Consiglio regionale del Veneto dalla Polistudio Spa Società di Ingegneria 
(durata 4 ore)
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Principali tematiche:

▪ Rischi fisici - Microclima e illuminazione

▪ Videoterminali

▪ Ambienti di lavoro

▪ Stress lavoro correlato

▪ Segnaletica

▪ Procedure di sicurezza

▪ Procedure di esodo, incendi ed emergenze

▪ Procedure organizzative per il primo soccorso

▪ Incidenti e infortuni mancati

2014 Corso interno "La figura del responsabile per la prevenzione della 
corruzione: competenze, responsabilità e forme di accesso"
organizzato a Venezia dal Servizio affari legislativi del Consiglio regionale del Veneto (durata 4 ore)

Approfondimento delle tematiche in materia di anticorruzione e trasparenza e relativi adempimenti 
previsti dalla legge n. 190/2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e il decreto legislativo n. 33/2013 recante 
"Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni 
da parte delle pubbliche amministrazioni".

- La figura del responsabile 

- Funzioni e responsabilità

- Forme di accesso

2014 Corso interno "Copertura finanziaria delle leggi regionali"
organizzato a Venezia dal Servizio attività e rapporti istituzionali del Consiglio regionale del Veneto 
(durata 4 ore)

Rafforzamento delle competenze tecnico-specialistiche in materia di contabilità e bilancio per un 
utilizzo corretto e puntuale dei principi fondamentali e dei principali istituti nel proprio ambito 
professionale (Regione del Veneto e Consiglio regionale del Veneto).

Principali tematiche:

- approfondimento specialistico della normativa sulla copertura finanziaria delle leggi;

- copertura finanziaria delle leggi regionali.

2014 Seminario di formazione "L'armonizzazione dei sistemi contabili 
regionali e confronto con le regioni sperimentatrici"
organizzato a Roma presso la sala della biblioteca dell'ISSiRFA-CNR - Conferenza presidenti 
assemblee legislative regionali (durata 8,5 ore)

Approfondimento delle tematiche concernente l'armonizzazione dei sistemi contabili e di bilancio delle 
assemblee legislative regionali sulla base della riforma recata dal decreto legislativo 118 del 2011 
recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e di bilancio delle Regioni, 
degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42".

2013 Corso interno "Operare con il MePA"
organizzato a Venezia dal Servizio amministrazione bilancio servizi del Consiglio regionale del Veneto
(durata 4 ore)

Approfondimento delle tematiche sul Mercato elettronico della P.A. e sulle modalità operative con le 
cui le Amministrazioni abilitate possono acquistare, per valori inferiori alla soglia comunitaria, i beni e 
servizi offerti da fornitori abilitati a presentare i propri cataloghi sul sistema.
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2013 Corso interno "Elementi di novità e di continuità nel nuovo Statuto"
organizzato a Venezia dal Servizio attività e rapporti istituzionali del Consiglio regionale del Veneto 
(durata 4 ore)

Approfondimento sulle innovazioni statutarie contenute nel nuovo Statuto del Veneto alla luce delle 
modifiche costituzionali intervenute negli ultimi anni.

2013 Corso interno "Posta elettronica certificata e firma digitale"
organizzato a Venezia dalla Segreteria generale del Consiglio regionale del Veneto (durata 4 ore)

Approfondimento delle tematiche sull'utilizzo pratico della posta certificata e della firma digitale.

2012 Corso interno “Bilancio e gestione delle risorse finanziarie – Corso 
avanzato”
organizzato a Venezia dalla Direzione Amministrazione, bilancio e servizi del Consiglio regionale del 
Veneto in collaborazione con la Regione del Veneto - Direzione risorse umane - Docenti interni iscritti 
all'Albo formatori (durata ore 16)

Principali tematiche relative alla gestione del bilancio:

- concetti generali e norme comuni agli atti, ai documenti e ai procedimenti contabili;

- Strumenti di programmazione finanziaria e di bilancio;

- Principi di bilancio;

- Struttura del bilancio: funzioni e contenuti;

- Ciclo del bilancio della Regione del Veneto;

- Leggi di spesa;

- Patto di stabilità.

2012 Corso interno “Lavoro autonomo, collaborazione a progetto, 
prestazioni occasionali: riforma Fornero”
organizzato a Venezia dalla Direzione Amministrazione, bilancio e servizi del Consiglio regionale del 
Veneto in collaborazione con la società M. & M. Consulting s.a.s. di A. Martorana (durata 7 ore)

Aspetti fiscali e criticità dei rapporti di lavoro autonomo, collaborazioni a progetto e prestazioni 
occasionali alla luce della “riforma Fornero”, con particolare riferimento al Consiglio regionale e ai 
Gruppi consiliari.

2012 Corso interno “Corso generale per lavoratori”
organizzato a Venezia per il Consiglio regionale del Veneto dalla Polistudio Spa Società di Ingegneria 
(durata 4 ore)

Approfondimento delle tematiche sulla gestione della sicurezza nei luoghi di lavoro (pianificazione 
della sicurezza attraverso un continuo adattamento organizzativo e strutturale e un processo 
formativo continuo dei lavoratori).

2011 Corso interno “Fascicolazione e archiviazione dei documenti del 
Consiglio regionale del Veneto”
organizzato a Venezia dalla Segreteria generale e dalla Direzione Amministrazione, bilancio e servizi 
del Consiglio regionale del Veneto (durata ore 10,5)

Principali tematiche inerenti la fascicolazione e le modalità di archiviazioni dei documenti del CRV:

- il protocollo informatico;

- gestione della documentazione cartacea e digitale che perviene all'amministrazione;

- conoscere e utilizzare il titolario di classificazione ai fini della creazione di un archivio;

- il fascicolo come strumento per la gestione dei procedimenti e delle attività ordinarie 
dell'amministrazione: definizione, apertura, chiusura, archiviazione e conservazione.
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2011 Corso interno “Addetto all'antincendio attività rischio medio”
organizzato a Venezia per il Consiglio regionale del Veneto dalla Polistudio Spa Società di Ingegneria 
(durata 8 ore)

Principali tematiche:

- valutazione del rischio di incendio;

- lotta antincendio;

- gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro.

2010 Corso esterno “Valutazione e ciclo della performance” dopo il 
decreto attuativo n. 150/2009
organizzato ad Altavilla Vicentina (VI) dalla Fondazione C.U.O.A. – Centro universitario di 
organizzazione aziendale (durata 5 ore)

- Analisi degli spazi e dei tempi di manovra degli enti territoriali per adeguare i propri sistemi 
organizzativi e gestionali alla luce della terza riforma del lavoro delle PA dopo il decreto attuativo n. 
150/2009 della legge n. 15/2009 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di 
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;

- il sistema di misurazione e valutazione della performance;

- gli attori del sistema di misurazione e valutazione;

- il processo di programmazione e controllo;

- la programmazione delle performance attese;

- il monitoraggio della performance;

- la relazione tra controlli e valutazioni;

- il rapporto tra controlli interni e controlli esterni;

- trasparenza e comunicazione.

2010 Corso esterno “Dalla pianificazione strategica al piano della 
performance” dopo il decreto attuativo n. 150/2009
organizzato ad Altavilla Vicentina (VI) dalla Fondazione CUOA – Consorzio universitario di 
organizzazione aziendale (durata 5 ore)

Analisi delle principali tematiche di pianificazione e programmazione (definizione e assegnazione degli
obiettivi, indicatori, valori attesi - collegamento tra obiettivi e risorse - monitoraggio e interventi correttivi
- misurazione e valutazione della performance) e rendicontazione all'esterno della performance delle 
Pubbliche amministrazioni (e conseguente utilizzo dei sistemi premianti).

I documenti della performance: il Piano della performance e la Relazione sulla performance

2009 Corso interno all'Unione europea
organizzato a Venezia dalla Direzione Amministrazione, bilancio e servizi del Consiglio regionale del 
Veneto in collaborazione con l’Università degli studi di Padova – Centro di Ateneo di ricerca e servizi 
“UPE – l’Università di Padova per l’Europa” (6 Moduli – Laboratori di approfondimento – seminari – 
tavole rotonde (gennaio – giugno) (durata 61 ore)

Principali tematiche:

- Le fonti del diritto europeo;

- La Regione fra i soggetti del diritto comunitario: cittadinanza attiva dell'ente territoriale e 
cooperazione con enti omologhi;

- Le procedure di adozione ed esecuzione degli atti dell'Unione alla luce dell'articolo 117 Cost.;

- Governance multilivello e il processo di europeizzazione delle regioni;

- Politiche pubblìche comunitarie e strumenti per le autorità regionali e locali;

- La ricostruzione della programmazione comunltaria e della mappa delle competenze delle Istituzioni 
a partire dal bilancio dell'Unione Europea;
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- Gli aiuti di stato nell'ottica della sussidiarietà: il confronto normativo e amministrativo fra Comunità, 
Stato e Regioni attraverso la giurisprudenza

2009 Corso interno Koinè Statistica - La statistica come strumento per 
l’utilizzo del dato statistico ai fini decisionali e per una corretta lettura
e analisi del dato
organizzato a Venezia dalla Regione del Veneto - Direzione risorse umane in collaborazione con 
l'Università degli studi di Padova – Facoltà di statistica (durata 24 ore)

Acquisizione delle competenze professionali e rifinitura delle abilità specifiche e trasversali verso 
l'impiego della statistica nella produzione e analisi di dati e informazioni a fini di programmazione, 
gestione, valutazione e controllo di processi decisionali.

Principali tematiche:

- fonti e analisi di dati statistici;

- la statistica a supporto della programmazione (progettazione degli obiettivi, definizione degli 
indicatori e relativi target, studi di impatto) e della valutazione (controllo, monitoraggio, indicatori di 
efficacia e di efficienza, misura della customer satisfaction e dell'effetto di lungo periodo degli 
interventi).

2009 Corso interno Corso introduttivo su utilizzo della piattaforma e-
learning Moodle - Base
organizzato a Venezia dalla Regione del Veneto - Direzione risorse umane in collaborazione con 
l’Università degli studi di Padova - Dipartimento di scienze dell'educazione (durata 7 ore)

Acquisizione delle competenze professionali per l'utilizzo della piattaforma e-learning Moddle per la 
gestione della formazione a distanza attraverso l'erogazione di corsi on-line da parte di formatori 
interni (iscritti all'Albo formatori) alla Regione del Veneto, nell'ambito dei percorsi di formazione e 
aggiornamento del personale interno.

Capacità di creare e interagire in un forum, di usare la hompage con etichette, descrizione di attività 
(compiti, lezioni, prenotazioni, questionari, quiz) e risorse (book, link, cartelle), inserire materiali in 
piattaforma, creare pagine web, inserire videolezioni, costruire un percorso di formazione.

Principali tematiche:

- definizione di CMS (Content management system) e LCMS;

- iscrizione alla piattaforma, impostazione del profilo e delle preferenze;

- interfaccia di Moddle;

- risorse e attività in Moddle

2008 Corso interno "Budget e controllo di gestione"
organizzato a Venezia dalla Regione del Veneto - Direzione risorse umane in collaborazione con Cà 
Foscari Formazione e Ricerca s.r.l. (durata 24 ore)

Affinamento delle competenze professionali nell'ambito dei sistemi di programmazione e controllo e 
nella gestione dei processi in ambito pubblico.

Principali tematiche:

- le funzioni del budget;

- le funzioni del controllo di gestione e interazione con altri sistemi di controllo e gestione;

- il ruolo del controller nella struttura organizzativa;

- utilizzo di tecniche di project management.

2008 Corso interno "Adempimenti fiscali del Consiglio regionale"
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organizzato a Venezia dalla Direzione Amministrazione, bilancio e servizi del Consiglio regionale del 
Veneto in collaborazione con lo Studio Interdonato & associati (durata 7 ore)

Approfondimento delle competenze professionali sugli adempimenti fiscali del Consiglio regionale 
nell'applicazione delle norme vigenti in materia di imposizione diretta (il Consiglio regionale funge da 
sostituto d'imposta ai sensi D.P.R. n. 600/73 per l'IRPEF), indiretta (I.V.A., registro, bollo per l'acquisto 
di beni e di servizi e l'esecuzione di lavori), nonché di I.R.A.P. (il Consiglio regionale è soggetto 
passivo di tale imposta).

2008 Corso interno “Addetto all'antincendio attività rischio medio”
organizzato a Venezia per il Consiglio regionale del Veneto dalla Polistudio Spa Società di Ingegneria 
(durata 8 ore)

Valutazione del rischio di incendio, lotta antincendio e gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro.

2007 Corso interno "Formazione formatori per docenti interni della PA"
organizzato dalla Regione del Veneto - Direzione risorse umane a Venezia in collaborazione con la 
Fondazione C.U.O.A. – Centro universitario di organizzazione aziendale (4 moduli – lezioni teoriche – 
metodologie e tecniche di didattica attiva – tavole rotonde - durata 28 ore)

Acquisizione delle competenze professionali generali per la realizzazione di attività di formazione 
mediante incarichi di docenza conferiti a professionalità interne all'amministrazione regionale 
nell'ambito dei percorsi formativi gestiti direttamente dalla Regione del Veneto.

Principali tematiche:

- competenze comuni rispetto ai fondamenti dei processi formativi;

- competenze per progettare e realizzare sessioni formative efficaci;

- consolidare le tecniche comportamentali e relazionali per gestire in modo efficace e consapevole un 
gruppo di apprendimento;

- affinare tecniche e metodologie di didattica attiva per elevare l'apprendimento e il coinvolgimento dei 
partecipanti.

2007 Corso interno "Il Bilancio della Regione del Veneto"
organizzato a Venezia dalla Direzione Amministrazione, bilancio e servizi del Consiglio regionale del 
Veneto in collaborazione con la Regione del Veneto - Direzione risorse umane - Docenti interni iscritti 
all'Albo formatori (durata 20 ore)

Rafforzamento delle competenze tecnico-specialistiche in materia di contabilità e bilancio per un 
utilizzo corretto e puntuale dei principi fondamentali e dei principali istituti nel proprio ambito 
professionale (Regione del Veneto e Consiglio regionale del Veneto).

Principali tematiche:

- approfondimento specialistico dei principi generali di contabilità pubblica, gestione finanziaria e 
sistema dei controlli;

- ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione del Veneto (LR n. 39/2001): dagli strumenti
di programmazione al rendiconto consuntivo.

2007 Corso interno "Il Consiglio regionale del Veneto quale sostituto 
d’imposta in relazione agli emolumenti corrisposti a consiglieri e 
beneficiari di trattamenti indennitari differiti e per l'esercizio di 
pubbliche funzioni"
organizzato a Venezia dalla Direzione Amministrazione, bilancio e servizi del Consiglio regionale del 
Veneto in collaborazione con lo Studio Interdonato & associati (durata 21 ore)

Approfondimento delle conoscenze e affinamento delle competenze professionali in relazione agli 
emolumenti corrisposti a consiglieri e beneficiari di trattamenti indennitari differiti e per l'esercizio di 
pubbliche funzioni.

Principali tematiche:

- novità della Legge finanziaria in tema di determinazione dell'Irpef: reddito complessivo, deduzioni, 
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detrazioni;

- i redditi di lavoro dipendente e assimilati: indennità, missioni, rirnborsi spese;

- le indennità per cariche elettive: determinazione della base imponibile;

- i redditi assoggettati a tassazione separata: arretrati e indennità di fine mandato;

- adempimenti del sostituto d'imposita: conguagli di fine anno, certificazione (CUD), dichiarazione 
(770), assistenza fiscale;

- il Consiglio regionale quale soggetto passivo Irap. Determinazione della base imponibile: retribuzioni,
indennità, compensi, anche al personale distaccato. La dichiarazione Irap e la "quadratura" con il 
modello 770.

2007 Corso interno di formazione in materia fiscale
organizzato a Venezia dalla Direzione amministrazione, bilancio e servizi del Consiglio regionale del 
Veneto in collaborazione con lo Studio Interdonato & associati (durarta 7 ore)

Principali tematiche:

- adempimenti connessi alla corresponsione di compensi a professionisti, collaboratori, prestatori 
d'opera occasionale, diritti di utilizzazione di opere dell'ingegno ai fini Ire, Iva e Irap;

- regimi particolari;

- rimborsi spese;

- contributi e patrocini;

- esame "scheda beneficiario" del Consiglio regionale del Veneto.

2006 Corso interno "I contratti pubblici di servizi e forniture dopo 
l’approvazione del nuovo codice degli appalti (D. Lgs. 163/2006)"
organizzato a Venezia dal Servizio Amministrazione consiglieri, gruppi e personale del Consiglio 
regionale del Veneto (durata 11,5 ore)

Approfondimento delle conoscenze sulla disciplina dei contratti e servizi pubblici.

Principali tematiche:

- principi, ripartizioni di competenze;

- autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

- il responsabile unico del procedimento;

- i requisiti del partecipante alle procedure di affidamento;

- l'istituto dell'avvalimento dei requisiti speciali di gara;

- criteri di selezione delle offerte e sistemi di aggiudicazione;

- commissione giudicatrice;

- forme di comunicazione, verbali, informazioni ai concorrenti;

- garanzie a corredo dell'offerta;

- aggiudicazione provvisoria e stipulazione del contratto;

- garanzie a tutela dell'esecuzione del contratto e coperture assicurative;

- riferimenti a D.U.R.C. (Documento unico di regolarità contributiva), D.U.V.R.I. (Documento unico 
valutazione rischi interferenti), C.I.G. (Codice identificativo gara), C.U.P. (Codice unico di progetto);

- tracciabilità dei flussi finanziari.

2006 Corso interno di formazione in materia fiscale
organizzato a Venezia dalla Direzione amministrazione, bilancio e servizi del Consiglio regionale del 
Veneto in collaborazione con lo Studio Interdonato & associati (durata 17,5 ore)

Approfondimento delle tematiche fiscali su:

- soggettività passiva tributaria del Consiglio regionale e dei Gruppi consiliari: aspetti Ires, Iva, Irap;

- il Consiglio regionale e i Gruppi consiliari quali sostituti d'imposta nell'erogazione di compensi per 
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collaborazione coordinata e continuativa e per prestazioni d'opera;

- il pagamento di compensi di lavoro autonomo da parte del Consiglio regionale e dei Gruppi consiliari:
problematiche Iva e adempimenti del sostituto d'imposta;

- il Consiglio regionale e i Gruppi consiliari quali soggetti passivi Irap: determinazione della base 
imponibile e dell'imposta. Gli obblighi connessi.

2005 Seminario "L'autonomia delle assemblee legislative regionali"
organizzato a Venezia presso il Consiglio regionale - Conferenza presidenti assemblee legislative 
regionali

Approfondimento delle tematiche riguardanti l'autonomia amministrativa, contabile e finanziaria delle 
Assemblee legislative regionali.

2005 Corso interno in materia di controllo di gestione: "Il controllo 
direzionale: funzione, finalità, strumenti";"Adattabilità del processo di
controllo direzionale alle Amministrazioni pubbliche. Il ruolo cruciale 
del budget e del sistema informativo - contabile."; "Le esperienze 
dei controlli nella Pubblica Amministrazione, Enti locali e Regioni"
organizzato a Venezia dalla Direzione Amministrazione, bilancio e servizi del Consiglio regionale del 
Veneto in collaborazione con lo Studio Interdonato & associati (3 moduli - durata 8 ore)

Rafforzamento delle competenze tecnico-specialistiche in materia di controllo di gestione.

Principali tematiche:

- presupposti del controllo di gestione;

- rilevanza dei programmi nella predisposizione del budget;

- le diverse dimensioni del budget;

- il controllo di gestione e i controlli interni nella P.A.

2005 Corso interno di aggiornamento fiscale
organizzato a Venezia dalla Direzione amministrazione, bilancio e servizi del Consiglio regionale del 
Veneto in collaborazione con lo Studio Interdonato & associati (durata 26 ore)

Approfondimenti delle tematiche fiscali riguardanti:

- determinazione reddito complessivo, oneri deducibili e detrazioni di imposta; no tax area e family 
area; redditi a tassazione separata;

- collaborazioni coordinate e continuative e rapporto di lavoro autonomo occasionale instaurati dal 
Consiglio regionale e dai Gruppi consiliari: aspetti fiscali e previdenziali;

- le novità del 770 semplificato;

- il pagamento di compensi ad artisti e professionisti: diverse tipologie di fatture, determinazione della 
base imponibile, somme escluse da IVA;

- IRAP: soggetti passivi, presupposto, determinazione della base imponibile, con particolare 
riferimento agli enti pubblici (Consiglio regionale) e agli enti non commerciali (Gruppi consiliari);

- redditi da lavoro dipendente e assimilati: qualificazione e determinazione dell'imponibile fiscale con 
particolare riferimento ai titolari di cariche elettive.

2004 Corso interno di aggiornamento fiscale
organizzato a Venezia dalla Direzione Amministrazione, bilancio e servizi del Consiglio regionale del 
Veneto in collaborazione con lo Studio Interdonato & associati (durata 18 ore)

Aggiornamento delle conoscenze in materia civilistica e fiscale circa gli adempimenti cui è tenuto il 
Consiglio regionale in qualità di sostituto d'imposta per attuare correttamente le proprie competenze 
professionali tecnico-specialistiche inerenti le attività di responsabilità.

Principali tematiche:

- le nuove collaborazioni coordinate e continuative a progetto;
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- il Consiglio regionale e i Gruppi consiliari quali sostituti d'imposta: adempimenti connessi alla 
corresponsione di compensi a professionisti, collaboratori, prestatori d'opera occasionali;

- il Consiglio regionale e i Gruppi consiliari quali soggetti passivi Irap: aspetti generali e obblighi 
connessi;

- il pagamento di compensi ad artisti e professionisti: diverse tipologie di fatture, determinazione della 
base imponibile, somme escluse da Iva;

- la nuova I.R.P.E.F.: normativa attuale e tendenze evolutive. Conseguenze per il sostituto d'imposta.

2004 Corso esterno "Corso di specializzazione e aggiornamento di diritto 
amministrativo"
organizzato a Venezia da Cà Foscari Formazione e Ricerca s.r.l. per conto del Consiglio regionale 
(Moduli – Laboratori di approfondimento – luglio / novembre - durata 74 ore)

Approfondimento delle tematiche della Pubblica amministrazione riguardanti:

- la disciplina dell'azione amministrativa nell'evoluzione della normativa e giurisprudenziale;

- le posizioni giuridiche soggettive e le evoluzioni giurisprudenziali sulla problematica del risarcimento 
del danno per lesioni del diritto soggettivo o dell'interesse legittimo;

- l’attività contrattuale nelle P.A.;

- l'esercizio della potestà amministrativa discrezionale e vincolante della P.A.;

- il procedimento amministrativo;

- le funzioni di responsabile di procedimento e di provvedimento nelle P.A.;

- responsabilità e controlli sulle P.A. e sui gestori di risorse pubbliche;

- gestione delle controversie nelle P.A.;

- la responsabilità delle P.A. e dei dipendenti pubblici verso terzi;

- l'autotutela amministrativa;

- il silenzio della P.A.: silenzio significativo (silenzio assenso e silenzio rigetto) e silenzio 
inadempimento;

- i ricorsi amministrativi e il contenzioso delle P.A.;

- il diritto di accesso nella P.A.;

- il trattamento dei dati sensibili e giudiziari;

- le autorità amministrative indipendenti;

- i beni pubblici.

2004 Corso interno "Regole per la redazione di testi normativi e per gli atti
amministrativi del Consiglio e della Giunta regionale"
organizzato a Venezia dalla Direzione per l'Assistenza legislativa del Consiglio regionale del Veneto in
collaborazione con la Regione del Veneto - Direzione risorse umane - Docenti interni iscritti all'Albo 
formatori (durata 16 ore)

Acquisizione delle tecniche per la corretta redazione di testi normativi (leggi e regolamenti) e di atti 
amministrativi (elementi costitutivi: premesse e narrativa, motivazione, dispositivo).

2003 Corso interno di formazione in materia fiscale
organizzato a Venezia dalla Direzione Amministrazione, bilancio e servizi del Consiglio regionale del 
Veneto in collaborazione con lo Studio Interdonato & associati (durata 3,5 ore)

Aggiornamento sulle tematiche fiscali e previdenziali su:

- Redditi di lavoro dipendente e assimilato: qualificazioni e determinazione dell'imponibile fiscale, con 
particolare riferimento ai titolari di cariche elettive.

2003 Corso interno di formazione in materia fiscale
organizzato a Venezia dalla Direzione Amministrazione, bilancio e servizi del Consiglio regionale del 

8/9/16  © Unione europea, 2002-2015 | http://europass.cedefop.europa.eu Pagina 12 / 16



 Curriculum vitae  Rossi Paolo

Veneto in collaborazione con lo Studio Interdonato & associati (durata 3,5 ore)

Aggiornamento sulle tematiche fiscali e previdenziali:

- I.R.A.P. - Imposta regionale sulle attività produttive: soggetti passivi, presupposto, determinazione 
della base imponibile, con particolare riferimento agli enti pubblici (Consiglio regionale) e agli enti non 
commerciali (Gruppi consiliari).

2003 Corso interno di formazione in materia fiscale
organizzato a Venezia dalla Direzione Amministrazione, bilancio e servizi del Consiglio regionale del 
Veneto in collaborazione con lo Studio Interdonato & associati (durata 3,5 ore)

Aggiornamento sulle tematiche fiscali e previdenziali:

- La previdenza complementare: aspetti generali e conseguenze in capo al sostituto d'imposta con 
particolare riferimento alla previdenza dei consiglieri regionali.

2003 Corso interno di formazione in materia fiscale
organizzato a Venezia dalla Direzione amministrazione, bilancio e servizi del Consiglio regionale del 
Veneto in collaborazione con lo Studio Interdonato & associati (durata 3,5 ore)

Aggiornamento sulle tematiche fiscali e previdenziali:

- I redditi da collaborazione coordinata e continuativa: evoluzione normativa e nuove prospettive.

2003 Corso esterno "Le paghe negli enti pubblici"
realizzato a Roma dalla ITA srl – Gruppo SOI (durata 13 ore)

Approfondimento delle tematiche relative alla redazione delle paghe negli enti pubblici: regole di 
tassazione, conguagli, certificazioni e novità sugli adempimenti fiscali e contributivi in materia di redditi 
di lavoro dipendente e assimilati.

2002 Corso interno di formazione in materia fiscale
organizzato a Venezia dalla Direzione Amministrazione, bilancio e servizi del Consiglio regionale del 
Veneto in collaborazione con lo Studio Interdonato & associati (durata 4 ore)

Aggiornamento sulle tematiche fiscali e previdenziali:

- la previdenza complementare;

- conguagli di fine anno e novità della Finanziaria 2003;

- lavoro autonomo, prestazioni occasionali e collaborazioni coordinate e continuative;

- certificazioni CUD e corrispondenza con il Modello 770 semplificato

2002 Corso interno di formazione in materia fiscale
organizzato a Venezia dalla Direzione Amministrazione, bilancio e servizi del Consiglio regionale del 
Veneto in collaborazione con lo Studio Interdonato & associati (durata 2 ore)

Aggiornamento sulle tematiche fiscali riguardanti l'imposta regionale sulle attività produttive - I.R.A.P.

2001 Corso esterno "Conguagli di fine anno e modello CUD"
realizzato a Roma dalla Scuola Superiore di amministrazione Pubblica e degli Enti Locali (durata 19,5 
ore)

Approfondimento delle tematiche relative ai conguagli di fine anno e alle certificazioni CUD con 
particolare riferimento ai consiglieri regionali.

Adempimenti fiscali derivanti dall'introduzione dell'euro.

2001 Corso esterno "Servizi economali e rendiconti degli economi"
organizzato a Venezia dalla Scuola di Pubblica Amministrazione Lucca (durata 12 ore)

8/9/16  © Unione europea, 2002-2015 | http://europass.cedefop.europa.eu Pagina 13 / 16



 Curriculum vitae  Rossi Paolo

Acquisizione delle competenze professionali per la gestione dei servizi economali e per il riscontro dei 
rendiconti degli economi.

2001 Corso interno di aggiornamento fiscale
organizzato a Venezia dalla Segreteria generale - Direzione amministrazione, bilancio e servizi del 
Consiglio regionale del Veneto in collaborazione con lo Studio Interdonato & associati (durata 2 giorni)

Approfondimento delle tematiche su:

- la struttura e il meccanismo impositivo dell'Irap (imposta regionale sulle attività produttive).

- lavoro autonomo, prestazioni occasionali e collaborazioni coordinate e continuative.

2001 Corso interno di aggiornamento fiscale "Il fisco e l'euro"
organizzato a Venezia dalla Segreteria generale - Direzione amministrazione, bilancio e servizi del 
Consiglio regionale del Veneto in collaborazione con lo Studio Interdonato & associati (durata 1 
giorno)

Approfondimento delle tematiche relative agli adempimenti fiscali derivanti dall'introduzione dell'euro.

- dichiarazioni fiscali e versamenti in euro;

- i nuovi modelli F24 e F23 in euro;

- le regole per scritture obbligatorie, registri e fatturazione in euro;

- scontrini e bolle;

- cosa fare per l'emissione di fatture.

2000 Corso esterno "Conguagli di fine anno e modello CUD"
organizzato a Roma dalla Scuola Superiore di Amministrazione Pubblica e degli Enti Locali (durata 14
ore)

Approfondimento delle tematiche relative alle operazioni di fine anno (conguagli fiscali) e alle 
certificazioni CUD dei consiglieri regionali.

2000 Corso esterno "La tesoreria enti"
organizzato a Roma dall'Istituto di studi bancari Lucca (durata 2 giorni)

Approfondimento delle tematiche sulla gestione del servizio di tesoreria e delle gare di appalto 
dall'aggiudicazione al rinnovo dei servizi bancari e finanziari.

2000 Corso interno di aggiornamento fiscale
organizzato a Venezia dalla Segreteria generale - Direzione amministrazione, bilancio e servizi - 
Servizio ragioneria, bilancio e controllo di gestione del Consiglio regionale del Veneto in 
collaborazione con lo Studio Interdonato & associati (durata 1 giorno)

Approfondimento delle tematiche concernenti:

- redditi di lavoro autonomo abituale e occasionale;

- collaborazioni coordinate e continuative;

- redditi assimilati a lavoro dipendente;

- aspetti previdenziali;

- cessione diritti d'autore.

1999 Corso esterno di formazione sull'applicazione del D. Lgs. 626/94 
(durata 20 ore)
organizzato a Venezia dall'I.R.E. - Istituzione di ricovero e educazione

Approfondimento delle tematiche concernenti l'applicazione del decreto legislativo n. 626/1994 
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nell'ambito del servizio Prevenzione e Protezione dell'ente di appartenenza.

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese A2 A2 A2 A2 A2

spagnolo A2 A2 A1 A1 A1

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative Disponibilità all'ascolto e al confronto grazie all'esperienza acquisita nei precedenti incarichi e nel 
corso per formatori

Competenze organizzative e
gestionali

Buone capacità nel gestire il lavoro sia di gruppo, sia in autonomia, alla gestione del tempo nella 
pianificazione e nel perseguimento degli obiettivi stabiliti, anche in condizioni di stress; predisposizione
a fronteggiare eventuali problemi che si presentano.

Competenze professionali Contabilità pubblica finanziaria ed economica; controllo di gestione; adempimenti fiscali del sostituto 
d'imposta; diritto amministrativo.

Competenza digitale Utilizzo dei sistemi operativi Windows Xp Professional e Windows 7.

Office Automation: Microsoft Office 2010.

Altre competenze Competenze della professione di promotore finanziario, inerente l'attività di consulenza sulla gestione 
del portafoglio di famiglie e imprese, acquisite mediante approfondimento delle tematiche finanziarie 
attinenti i prodotti e strumenti finanziari frequentando un corso su "Prodotti finanziari" realizzato a 
Pordenone dal Consorzio U.S.A.S. di Torino e autorizzato dalla Regione Autonoma Friuli Venezia 
Giulia cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo per conto della Banca CRT Cassa di Risparmio di 
Torino del Gruppo UNICREDITO (ottobre 1997 - gennaio 1998 durata 400 ore)

Patente di guida B

ULTERIORI INFORMAZIONI

Pubblicazioni Titolo: "Il ciclo integrato di programmazione e controllo del Consiglio regionale del Veneto e il ciclo 
della performance della Riforma Brunetta".

Autori: Paolo Rossi - Paola Rappo

Coordinatore: Roberto Valente

Contributi: Salvatore Russo - Cancian Giuditta

Casa editrice: Consiglio regionale del Veneto

Anno 2010

Ulteriori incarichi Iscrizione all'Albo dei Formatori interni della Regione del Veneto istituito ai sensi della deliberazione 
della Giunta regionale n. 358 del 14 febbraio 2003 per il conferimento di incarichi inerenti l'attività di 
docenza per corsi relativi all'area tematica Economico-Finanziaria e Controllo di Gestione (dal 2005 a 
tutt'oggi).

Partecipazione ai Gruppi di lavoro per l'introduzione di un Sistema di Gestione per la Qualità 
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   ECV 2013-05-24T09:26:08.609Z 2016-09-08T07:36:35.383Z V3.3 EWA Europass CV true                                                                         Paolo Rossi    San Marco 2322 30124 Venezia  IT Italia  rossip@consiglioveneto.it   0412701728  work Lavoro     IT Italiana     true  Alta professionalità - Unità operativa organica Bilancio e ragioneria <p>Funzioni ad elevato grado di autonomia e responsabilità:</p><p>- attuazione di programmi, cura di attività e l&#39;adozione di atti, sulla base dei criteri determinati dal regolamento interno di amministrazione e organizzazione e degli atti di organizzazione (competenze articolo 25, comma 5, della lr 53/2012);</p><p>- predisposizione e gestione dei documenti di programmazione, bilancio, rendicontazione, controllo di gestione, del Piano e Relazione performance. Supporto alle attività dell&#39;OIV (decreto SG n. 39 del 17 dicembre 2013);</p><p>- predisposizione e adozione atti relativi alla gestione delle funzioni attribuite (decreto SG n. 39 del 17 dicembre 2013);</p><p>- tenuta contabilità finanziaria. Istruttoria visti di regolarità contabile. Controllo servizio di tesoreria (decreto SG n. 39 del 17 dicembre 2013).</p>  Regione del Veneto - Consiglio regionale    Palazzo Ferro Fini, San Marco 2322 - 30124 Venezia  IT Italia  Pubblica amministrazione     false  Posizione organizzativa - Responsabile Ufficio Programmazione, bilancio e controllo di gestione <p>Funzioni ad elevato grado di autonomia e responsabilità:</p><p>- attività di assistenza e collaborazione con le singole strutture del Consiglio regionale per la definizione delle previsioni di spesa;</p><p>- predisposizione degli atti relativi al bilancio di previsione e relativi allegati;</p><p>- predisposizione degli atti relativi all&#39;assestamento e alle variazioni del bilancio di previsione;</p><p>- adempimenti previsti dal Regolamento interno di contabilità in relazione al ciclo integrato di programmazione e controllo (in particolare predisposizione degli atti relativi al programma operativo e al budget e relativi aggiornamenti);</p><p>- attività di supporto agli adempimenti conseguenti all&#39;attuazione del ciclo di gestione della performance (in particolare alla predisposizione degli atti relativi al Piano della performance e relativi aggiornamenti, nonchè alla redazione della Relazione sulla performance);</p><p>- attività di supporto per il monitoraggio, la misurazione e la valutazione della performance;</p><p>- attività di monitoraggio e controllo sulla spesa del Consiglio regionale;</p><p>- controllo di gestione e attività di reporting finanziario;</p><p>- collaborazione all&#39;attività di coordinamento del monitoraggio degli obiettivi con il sistema di valutazione delle prestazioni dei dirigenti e con il sistema di gestione per la qualità del Consiglio regionale, sia nella fase di programmazione strategica ed operativa, sia nella fase di rilevazione e valutazione dei risultati conseguiti;</p><p>- attività di implementazione, esecuzione e monitoraggio delle procedure di qualità inerenti le attività di responsabilità.</p>  Regione del Veneto - Consiglio regionale    Palazzo Ferro Fini, San Marco 2322 - 30124 Venezia  IT Italia  Pubblica amministrazione     false  Esperto economico - Responsabile Ufficio bilancio, tesoreria e affari fiscali <p>Principali attività e responsabilità:</p><p>- attività di assistenza e collaborazione con le singole strutture del Consiglio regionale per la definizione delle previsioni di spesa;</p><p>- predisposizione degli atti relativi al bilancio di previsione e relativi allegati;</p><p>- predisposizione degli atti relativi all&#39;assestamento e alle variazioni del bilancio di previsione;</p><p>- adempimenti previsti dal Regolamento interno di contabilità in relazione al ciclo integrato di programmazione e controllo (in particolare predisposizione degli atti relativi al programma operativo e al budget e relativi aggiornamenti);</p><p>- attività di monitoraggio e controllo sulla spesa del Consiglio regionale;</p><p>- vigilanza sulla regolare esecuzione del servizio di tesoreria sotto il profilo tecnico-amministrativo e gestione del contratto di tesoreria;</p><p>- adempimento degli obblighi fiscali cui è tenuto il Consiglio regionale (in particolare compilazione delle certificazioni annuali rilasciate in qualità di sostituto d&#39;imposta, comprese le relative dichiarazioni fiscali).</p><p>Dal 3/08/2001 al 15/01/2002 Responsabile ad interim anche dell’Ufficio Ragioneria:</p><p>- adempimenti previsti dal Regolamento interno di contabilità in relazione alle procedure di gestione delle entrate e delle spese;</p><p>- attività di rendicontazione annuale e predisposizione degli atti relativi al conto consuntivo e relativi allegati;</p><p>- predisposizione atti a supporto dell&#39;attività del Collegio dei revisori dei conti.</p>  Regione del Veneto - Consiglio regionale    Palazzo Ferro Fini, San Marco 2322 - 30124 Venezia  IT Italia  Pubblica amministrazione     false  Esperto economico - Responsabile dell’Ufficio bilancio, riscontro rendiconti economali e dei funzionari delegati <p>Principali attività e responsabilità:</p><p>- attività di assistenza e collaborazione con le singole strutture del Consiglio regionale per la definizione delle previsioni di spesa;</p><p>- predisposizione degli atti relativi al bilancio di previsione e relativi allegati;</p><p>- predisposizione degli atti relativi all&#39;assestamento e alle variazioni del bilancio di previsione;</p><p>- adempimenti previsti dal Regolamento interno di contabilità in relazione al ciclo integrato di programmazione e controllo (in particolare predisposizione degli atti relativi al programma operativo e al budget e relativi aggiornamenti);</p><p>- attività di monitoraggio e controllo sulla spesa del Consiglio regionale;</p><p>- adempimenti previsti dal Regolamento interno di contabilità in relazione alle procedure di spesa per quanto attiene i riscontri prescritti e il visto di regolarità contabile sui rendiconti dei funzionari delegati e sui decreti di approvazione delle spese economali e delle spese sostenute con carte di credito e con anticipi di tesoreria;</p><p>- attività di supporto e assistenza tecnica ai funzionari delegati per il corretto utilizzo delle somme messe a loro disposizione mediante aperture di credito presso il tesoriere e nei rapporti con il tesoriere stesso.</p>  Regione del Veneto - Consiglio regionale    Palazzo Ferro Fini, San Marco 2322, 30124 Venezia  IT Italia  Pubblica amministrazione     false  Funzionario economico - Responsabile dell’Ufficio Riscontro contabile dei rendiconti economali e dei funzionari delegati <p>Principali attività e responsabilità:</p><p>-adempimenti previsti dal Regolamento interno di contabilità in relazione alle procedure di spesa per quanto attiene i riscontri prescritti e il visto di regolarità contabile sui rendiconti dei funzionari delegati e sui decreti di approvazione delle spese economali e delle spese sostenute con carte di credito e con anticipi di tesoreria;</p><p>- attività di supporto e assistenza tecnica ai funzionari delegati per il corretto utilizzo delle somme messe a loro disposizione mediante aperture di credito presso il tesoriere e nei rapporti con il tesoriere stesso.</p>  Regione del Veneto - Consiglio regionale    Palazzo Ferro Fini, San Marco 2322, 30124 Venezia  IT Italia  Pubblica amministrazione     false  Funzionario amministrativo a tempo pieno - VIII q.f. - Area Economico-Finanziaria <p>Principali attività:</p><p>- adempimenti previsti dal Regolamento interno di contabilità in relazione alle procedure di gestione delle entrate e delle spese;</p><p>- attività di rendicontazione annuale e predisposizione degli atti atti necessari per l&#39;approvazione dei conti consuntivi delle istituzioni amministrate dall&#39;ente nell&#39;ambito di un processo di ricognizione straordinaria della contabilità finanziaria rivolta al nuovo IRE unificato dal 2000;</p><p>- predisposizione degli atti a supporto dell&#39;attività del Collegio dei revisori dei conti.</p>  Amministrazione I.R.E. - Istituto di ricovero e di educazione    San Marco, 2906 - 30124 Venezia  IT Italia  Pubblica amministrazione     false  Funzionario amministrativo a tempo pieno - VIII q.f. - Area Amministrativa <p>Principali attività:</p><p></p><p>- adempimenti contabili previsti dalla legge sulle Ipab e dal Regolamento interno di contabilità in materia di bilancio, gestione delle procedure di entrata e di spesa e relatvi atti di rendicontazione;</p><p>- attività di supporto al Collegio dei revisori dei conti dell&#39;ente.</p>  Amministrazione I.R.E. - Istituto di ricovero e di educazione, San Marco, 2906 - 30124 Venezia (Italia)      false Diploma di Laurea in Economia e commercio – indirizzo economico-giuridico <p>Diritto pubblico, diritto civile, diritto amministrativo, diritto commerciale, diritto tributario, diritto del lavoro, diritto pubblico dell&#39;economia, scienza dell&#39;amministrazione, scienze delle finanze e diritto finanziario, programmazione economica, politica economica e finanziaria, economia politica, economia e politica industriale, ragioneria pubblica e privata, tecnica bancaria, tecnica industriale e commerciale, statistica e matematica finanziaria.</p>  Università Cà Foscari    Venezia  IT Italia    false Seminario "Il nuovo Senato: problemi e prospettive" <p>Approfondimento sui contenuti politico-istituzionali delle tematiche sulla riforma costituzionale in itinere del nuovo Senato con il contributo di parlamentari, rappresentanti del Governo, presidenti di Assemblee legislative regionali, costituzionalisti.</p><p>Principali tematiche:</p><p>- rappresentanza nell&#39;assetto della nuova Camera dei territori</p><p>- sistemi di voto<br /></p><p>- nuovo rapporto fra le istituzioni politiche centrali e il sistema delle Amministrazioni regionali e locali</p>  organizzato a Venezia - Istituto Veneto di Scienze Lettere e Arti, Palazzo Franchetti dalla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome in collaborazione con il Consiglio regionale del Veneto (durata 5 ore)    false Corso esterno "Le operazioni di chiusura dell'esercizio nel rispetto dei nuovi principi contabili" <p>Approfondimenti pratico-operativi riguardanti:</p><p>- le operazioni di chiusura dell&#39;esercizio finanziario 2015;</p><p>- gli equilibri di bilancio;</p><p>- il principio di esigibilità;</p><p>- il fondo pluriennale vincolato;</p><p>- il fondo crediti di dubbia esigibilità;</p><p>- riclassificazione voci di bilancio</p>  organizzato a Venezia da Formel s.r.l. - Formazione Enti Locali (durata 6 ore)    false Corso interno "Il rapporto di impiego pubblico privatizzato" <p>Approfondimento delle tematiche in materia di rapporto di impiego pubblico privatizzato sulla base della disciplina attuale recata dal decreto legislativo 30 marzo 2001, N. 165.</p><p>- Evoluzione normativa</p><p>- Accesso all&#39;impiego pubblico</p><p>- Ruolo della contrattazione collettiva</p><p>- Struttura del rapporto di lavoro</p><p>- Tipologie contrattuali</p><p>- Diritti, doveri e responsabilità</p><p>- Mobilità</p><p>- Estinzione del rapporto</p><p>- Lavoro flessibile</p><p>- Tutela giurisdizionale</p><p>- Analisi di giurisprudenza</p>  organizzato a Venezia dal Servizio di vigilanza sul sistema socio sanitario del Consiglio regionale del Veneto (durata 6 ore)    false Corso esterno di formazione istituzionale "La riforma contabile degli enti territoriali di cui al D.Lgs. 118/2011" <p>Approfondimento delle tematiche sull&#39;armonizzazione dei sistemi contabili e di bilancio di cui al D. Lgs. 118-2011:</p><p>- Modulo 1 Presentazione della Riforma;</p><p>- Modulo 2 Il bilancio per missioni e programmi;</p><p>- Modulo 3 Il piano dei conti integrato;</p><p>- Modulo 4 La competenza finanziaria</p><p>- Modulo 5 Il riaccertamento dei residui e il fondo pluriennale vincolato - FPV</p>  organizzato a Padova presso l'Università di Padova dalla FUAP - Fondazione Universitaria per la formazione delle Amministrazioni Pubbliche in collaborazione con MEF - Ragioneria Generale dello Stato (durata 12,5 ore)    false Corso "Rischi specifici per lavoratori rischio basso" <p>Principali tematiche:</p><ul><li>Rischi fisici - Microclima e illuminazione</li><li>Videoterminali</li><li>Ambienti di lavoro</li><li>Stress lavoro correlato</li><li>Segnaletica</li><li>Procedure di sicurezza</li><li>Procedure di esodo, incendi ed emergenze</li><li>Procedure organizzative per il primo soccorso</li><li>Incidenti e infortuni mancati</li></ul>  organizzato a Venezia per il Consiglio regionale del Veneto dalla Polistudio Spa Società di Ingegneria (durata 4 ore)    false Corso interno "La figura del responsabile per la prevenzione della corruzione: competenze, responsabilità e forme di accesso" <p>Approfondimento delle tematiche in materia di anticorruzione e trasparenza e relativi adempimenti previsti dalla legge n. 190/2012 recante &#34;Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell&#39;illegalità nella pubblica amministrazione&#34; e il decreto legislativo n. 33/2013 recante &#34;Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni&#34;.</p><p>- La figura del responsabile </p><p>- Funzioni e responsabilità</p><p>- Forme di accesso</p>  organizzato a Venezia dal Servizio affari legislativi del Consiglio regionale del Veneto  (durata 4 ore)    false Corso interno "Copertura finanziaria delle leggi regionali" <p>Rafforzamento delle competenze tecnico-specialistiche in materia di contabilità e bilancio per un utilizzo corretto e puntuale dei principi fondamentali e dei principali istituti nel proprio ambito professionale (Regione del Veneto e Consiglio regionale del Veneto).</p><p>Principali tematiche:</p><p>- approfondimento specialistico della normativa sulla copertura finanziaria delle leggi;</p><p>- copertura finanziaria delle leggi regionali.</p>  organizzato a Venezia dal Servizio attività e rapporti istituzionali del Consiglio regionale del Veneto (durata 4 ore)    false Seminario di formazione "L'armonizzazione dei sistemi contabili regionali e confronto con le regioni sperimentatrici" <p>Approfondimento delle tematiche concernente l&#39;armonizzazione dei sistemi contabili e di bilancio delle assemblee legislative regionali sulla base della riforma recata dal decreto legislativo 118 del 2011 recante &#34;Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42&#34;.</p>  organizzato a Roma presso la sala della biblioteca dell'ISSiRFA-CNR - Conferenza presidenti assemblee legislative regionali (durata 8,5 ore)    false Corso interno "Operare con il MePA" <p>Approfondimento delle tematiche sul Mercato elettronico della P.A. e sulle modalità operative con le cui le Amministrazioni abilitate possono  acquistare,  per valori inferiori alla soglia comunitaria,  i beni e servizi offerti da fornitori abilitati a presentare i propri cataloghi sul sistema.</p>  organizzato a Venezia dal Servizio amministrazione bilancio servizi del Consiglio regionale del Veneto (durata 4 ore)    false Corso interno "Elementi di novità e di continuità nel nuovo Statuto" <p>Approfondimento sulle innovazioni statutarie contenute nel nuovo Statuto del Veneto alla luce delle modifiche costituzionali intervenute negli ultimi anni.</p>  organizzato a Venezia dal Servizio attività e rapporti istituzionali del Consiglio regionale del Veneto (durata 4 ore)    false Corso interno "Posta elettronica certificata e firma digitale" <p>Approfondimento delle tematiche sull&#39;utilizzo pratico della posta certificata e della firma digitale.</p>  organizzato a Venezia dalla Segreteria generale del Consiglio regionale del Veneto (durata 4 ore)    false Corso interno “Bilancio e gestione delle risorse finanziarie – Corso avanzato” <p>Principali tematiche relative alla gestione del bilancio:</p><p>- concetti generali e norme comuni agli atti, ai documenti e ai procedimenti contabili;</p><p>- Strumenti di programmazione finanziaria e di bilancio;</p><p>- Principi di bilancio;</p><p>- Struttura del bilancio: funzioni e contenuti;</p><p>- Ciclo del bilancio della Regione del Veneto;</p><p>- Leggi di spesa;</p><p>- Patto di stabilità.</p>  organizzato a Venezia dalla Direzione Amministrazione, bilancio e servizi del Consiglio regionale del Veneto in collaborazione con la Regione del Veneto - Direzione risorse umane - Docenti interni iscritti all'Albo formatori (durata ore 16)    false Corso interno “Lavoro autonomo, collaborazione a progetto, prestazioni occasionali: riforma Fornero” <p>Aspetti fiscali e criticità dei rapporti di lavoro autonomo, collaborazioni a progetto e prestazioni occasionali alla luce della “riforma Fornero”, con particolare riferimento al Consiglio regionale e ai Gruppi consiliari.</p>  organizzato a Venezia dalla Direzione Amministrazione, bilancio e servizi del Consiglio regionale del Veneto in collaborazione con la società M. & M. Consulting s.a.s. di A. Martorana (durata 7 ore)    false Corso interno “Corso generale per lavoratori” <p>Approfondimento delle tematiche sulla gestione della sicurezza nei luoghi di lavoro (pianificazione della sicurezza attraverso un continuo adattamento organizzativo e strutturale e un processo formativo continuo dei lavoratori).</p>  organizzato a Venezia per il Consiglio regionale del Veneto dalla Polistudio Spa Società di Ingegneria (durata 4 ore)    false Corso interno “Fascicolazione e archiviazione dei documenti del Consiglio regionale del Veneto” <p>Principali tematiche inerenti la fascicolazione e le modalità di archiviazioni dei documenti del CRV:</p><p>- il protocollo informatico;</p><p>- gestione della documentazione cartacea e digitale che perviene all&#39;amministrazione;</p><p>- conoscere e utilizzare il titolario di classificazione ai fini della creazione di un archivio;</p><p>- il fascicolo come strumento per la gestione dei procedimenti e delle attività ordinarie dell&#39;amministrazione: definizione, apertura, chiusura, archiviazione e conservazione.</p>  organizzato a Venezia dalla Segreteria generale e dalla Direzione Amministrazione, bilancio e servizi del Consiglio regionale del Veneto (durata ore 10,5)    false Corso interno “Addetto all'antincendio attività rischio medio” <p>Principali tematiche:</p><p>- valutazione del rischio di incendio;</p><p>- lotta antincendio;</p><p>- gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro.</p>  organizzato a Venezia per il Consiglio regionale del Veneto dalla Polistudio Spa Società di Ingegneria (durata 8 ore)    false Corso esterno “Valutazione e ciclo della performance” dopo il decreto attuativo n. 150/2009 <p>- Analisi degli spazi e dei tempi di manovra degli enti territoriali per adeguare i propri sistemi organizzativi e gestionali alla luce della terza riforma del lavoro delle PA dopo il decreto attuativo n. 150/2009 della legge n. 15/2009 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;</p><p>- il sistema di misurazione e valutazione della performance;</p><p>- gli attori del sistema di misurazione e valutazione;</p><p>- il processo di programmazione e controllo;</p><p>- la programmazione delle performance attese;</p><p>- il monitoraggio della performance;</p><p>- la relazione tra controlli e valutazioni;</p><p>- il rapporto tra controlli interni e controlli esterni;</p><p>- trasparenza e comunicazione.</p>  organizzato ad Altavilla Vicentina (VI) dalla Fondazione C.U.O.A. – Centro universitario di organizzazione aziendale (durata 5 ore)    false Corso esterno “Dalla pianificazione strategica al piano della performance” dopo il decreto attuativo n. 150/2009 <p>Analisi delle principali tematiche di pianificazione e programmazione (definizione e assegnazione degli obiettivi, indicatori, valori attesi - collegamento tra obiettivi e risorse - monitoraggio e interventi correttivi - misurazione e valutazione della performance) e rendicontazione all&#39;esterno della performance delle Pubbliche amministrazioni (e conseguente utilizzo dei sistemi premianti).</p><p>I documenti della performance: il Piano della performance e la Relazione sulla performance</p>  organizzato ad Altavilla Vicentina (VI) dalla Fondazione CUOA – Consorzio universitario di organizzazione aziendale (durata 5 ore)    false Corso interno all'Unione europea <p>Principali tematiche:</p><p>- Le fonti del diritto europeo;</p><p>- La Regione fra i soggetti del diritto comunitario: cittadinanza attiva dell&#39;ente territoriale e cooperazione con enti omologhi;</p><p>- Le procedure di adozione ed esecuzione degli atti dell&#39;Unione alla luce dell&#39;articolo 117 Cost.;</p><p>- Governance multilivello e il processo di europeizzazione delle regioni;</p><p>- Politiche pubblìche comunitarie e strumenti per le autorità regionali e locali;</p><p>- La ricostruzione della programmazione comunltaria e della mappa delle competenze delle Istituzioni a partire dal bilancio dell&#39;Unione Europea;</p><p>- Gli aiuti di stato nell&#39;ottica della sussidiarietà: il confronto normativo e amministrativo fra Comunità, Stato e Regioni attraverso la giurisprudenza</p>  organizzato a Venezia dalla Direzione Amministrazione, bilancio e servizi del Consiglio regionale del Veneto in collaborazione con l’Università degli studi di Padova – Centro di Ateneo di ricerca e servizi “UPE – l’Università di Padova per l’Europa” (6 Moduli – Laboratori di approfondimento – seminari – tavole rotonde (gennaio – giugno) (durata 61 ore)    false Corso interno Koinè Statistica - La statistica come strumento per l’utilizzo del dato statistico ai fini decisionali e per una corretta lettura e analisi del dato <p>Acquisizione delle competenze professionali e rifinitura delle abilità specifiche e trasversali verso l&#39;impiego della statistica nella produzione e analisi di dati e informazioni a fini di programmazione, gestione, valutazione e controllo di processi decisionali.</p><p>Principali tematiche:</p><p>- fonti e analisi di dati statistici;</p><p>- la statistica a supporto della programmazione (progettazione degli obiettivi, definizione degli indicatori e relativi target, studi di impatto) e della valutazione (controllo, monitoraggio, indicatori di efficacia e di efficienza, misura della customer satisfaction e dell&#39;effetto di lungo periodo degli interventi).</p>  organizzato a Venezia dalla Regione del Veneto - Direzione risorse umane in collaborazione con l'Università degli studi di Padova – Facoltà di statistica  (durata 24 ore)    false Corso interno Corso introduttivo su utilizzo della piattaforma e-learning Moodle - Base <p>Acquisizione delle competenze professionali per l&#39;utilizzo della piattaforma <i>e-learning</i> Moddle per la gestione della formazione a distanza attraverso l&#39;erogazione di corsi on-line da parte di formatori interni (iscritti all&#39;Albo formatori) alla Regione del Veneto, nell&#39;ambito dei percorsi di formazione e aggiornamento del personale interno.</p><p>Capacità di creare e interagire in un forum, di usare la hompage con etichette, descrizione di attività (compiti, lezioni, prenotazioni, questionari, quiz) e risorse (book, link, cartelle), inserire materiali in piattaforma, creare pagine web, inserire videolezioni, costruire un percorso di formazione.</p><p>Principali tematiche:</p><p>- definizione di CMS (Content management system) e LCMS;</p><p>- iscrizione alla piattaforma, impostazione del profilo e delle preferenze;</p><p>- interfaccia di Moddle;</p><p>- risorse e attività in Moddle</p><p></p><p><br /></p><p></p>  organizzato a Venezia dalla Regione del Veneto - Direzione risorse umane in collaborazione con l’Università degli studi di Padova - Dipartimento di scienze dell'educazione (durata 7 ore)    false Corso interno "Budget e controllo di gestione" <p>Affinamento delle competenze professionali nell&#39;ambito dei sistemi di programmazione e controllo e nella gestione dei processi in ambito pubblico.</p><p>Principali tematiche:</p><p>- le funzioni del budget;</p><p>- le funzioni del controllo di gestione e interazione con altri sistemi di controllo e gestione;</p><p>- il ruolo del controller nella struttura organizzativa;</p><p>- utilizzo di tecniche di project management.</p>  organizzato a Venezia dalla Regione del Veneto - Direzione risorse umane in collaborazione con Cà Foscari Formazione e Ricerca s.r.l. (durata 24 ore)    false Corso interno "Adempimenti fiscali del Consiglio regionale" <p>Approfondimento delle competenze professionali sugli adempimenti fiscali del Consiglio regionale nell&#39;applicazione delle norme vigenti in materia di imposizione diretta (il Consiglio regionale funge da sostituto d&#39;imposta ai sensi D.P.R. n. 600/73 per l&#39;IRPEF), indiretta (I.V.A., registro, bollo per l&#39;acquisto di beni e di servizi e l&#39;esecuzione di lavori), nonché di I.R.A.P. (il Consiglio regionale è soggetto passivo di tale imposta).</p>  organizzato a Venezia dalla Direzione Amministrazione, bilancio e servizi del Consiglio regionale del Veneto in collaborazione con lo Studio Interdonato & associati (durata 7 ore)    false Corso interno “Addetto all'antincendio attività rischio medio” <p>Valutazione del rischio di incendio, lotta antincendio e gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro.</p>  organizzato a Venezia per il Consiglio regionale del Veneto dalla Polistudio Spa Società di Ingegneria (durata 8 ore)    false Corso interno "Formazione formatori per docenti interni della PA" <p>Acquisizione delle competenze professionali generali per la realizzazione di attività di formazione mediante incarichi di docenza conferiti a professionalità interne all&#39;amministrazione regionale nell&#39;ambito dei percorsi formativi gestiti direttamente dalla Regione del Veneto.</p><p>Principali tematiche:</p><p>- competenze comuni rispetto ai fondamenti dei processi formativi;</p><p>- competenze per progettare e realizzare sessioni formative efficaci;</p><p>- consolidare le tecniche comportamentali e relazionali per gestire in modo efficace e consapevole un gruppo di apprendimento;</p><p>- affinare tecniche e metodologie di didattica attiva per elevare l&#39;apprendimento e il coinvolgimento dei partecipanti.</p>  organizzato dalla Regione del Veneto - Direzione risorse umane a Venezia in collaborazione con la Fondazione C.U.O.A. – Centro universitario di organizzazione aziendale (4 moduli – lezioni teoriche – metodologie e tecniche di didattica attiva – tavole rotonde - durata 28 ore)    false Corso interno "Il Bilancio della Regione del Veneto" <p>Rafforzamento delle competenze tecnico-specialistiche in materia di contabilità e bilancio per un utilizzo corretto e puntuale dei principi fondamentali e dei principali istituti nel proprio ambito professionale (Regione del Veneto e Consiglio regionale del Veneto).</p><p>Principali tematiche:</p><p>- approfondimento specialistico dei principi generali di contabilità pubblica, gestione finanziaria e sistema dei controlli;</p><p>- ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione del Veneto (LR n. 39/2001): dagli strumenti di programmazione al rendiconto consuntivo.</p>  organizzato a Venezia dalla Direzione Amministrazione, bilancio e servizi del Consiglio regionale del Veneto in collaborazione con la Regione del Veneto - Direzione risorse umane - Docenti interni iscritti all'Albo formatori (durata 20 ore)    false Corso interno "Il Consiglio regionale del Veneto quale sostituto d’imposta in relazione agli emolumenti corrisposti a consiglieri e beneficiari di trattamenti indennitari differiti e per l'esercizio di pubbliche funzioni" <p>Approfondimento delle conoscenze e affinamento delle competenze professionali in relazione agli emolumenti corrisposti a consiglieri e beneficiari di trattamenti indennitari differiti e per l&#39;esercizio di pubbliche funzioni.</p><p>Principali tematiche:</p><p>- novità della Legge finanziaria in tema di determinazione dell&#39;Irpef: reddito complessivo, deduzioni, detrazioni;</p><p>- i redditi di lavoro dipendente e assimilati: indennità, missioni, rirnborsi spese;</p><p>- le indennità per cariche elettive: determinazione della base imponibile;</p><p>- i redditi assoggettati a tassazione separata: arretrati e indennità di fine mandato;</p><p>- adempimenti del sostituto d&#39;imposita: conguagli di fine anno, certificazione (CUD), dichiarazione (770), assistenza fiscale;</p><p>- il Consiglio regionale quale soggetto passivo Irap. Determinazione della base imponibile: retribuzioni, indennità, compensi, anche al personale distaccato. La dichiarazione Irap e la &#34;quadratura&#34; con il modello 770.</p>  organizzato a Venezia dalla Direzione Amministrazione, bilancio e servizi del Consiglio regionale del Veneto in collaborazione con lo Studio Interdonato & associati (durata 21 ore)    false Corso interno di formazione in materia fiscale <p>Principali tematiche:</p><p>- adempimenti connessi alla corresponsione di compensi a professionisti, collaboratori, prestatori d&#39;opera occasionale, diritti di utilizzazione di opere dell&#39;ingegno ai fini Ire, Iva e Irap;</p><p>- regimi particolari;</p><p>- rimborsi spese;</p><p>- contributi e patrocini;</p><p>- esame &#34;scheda beneficiario&#34; del Consiglio regionale del Veneto.</p>  organizzato a Venezia dalla Direzione amministrazione, bilancio e servizi del Consiglio regionale del Veneto in collaborazione con lo Studio Interdonato & associati (durarta 7 ore)    false Corso interno "I contratti pubblici di servizi e forniture dopo l’approvazione del nuovo codice degli appalti (D. Lgs. 163/2006)" <p>Approfondimento delle conoscenze sulla disciplina dei contratti e servizi pubblici.</p><p>Principali tematiche:</p><p>- principi, ripartizioni di competenze;</p><p>- autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;</p><p>- il responsabile unico del procedimento;</p><p>- i requisiti del partecipante alle procedure di affidamento;</p><p>- l&#39;istituto dell&#39;avvalimento dei requisiti speciali di gara;</p><p>- criteri di selezione delle offerte e sistemi di aggiudicazione;</p><p>- commissione giudicatrice;</p><p>- forme di comunicazione, verbali, informazioni ai concorrenti;</p><p>- garanzie a corredo dell&#39;offerta;</p><p>- aggiudicazione provvisoria e stipulazione del contratto;</p><p>- garanzie a tutela dell&#39;esecuzione del contratto e coperture assicurative;</p><p>- riferimenti a D.U.R.C. (Documento unico di regolarità contributiva), D.U.V.R.I. (Documento unico valutazione rischi interferenti), C.I.G. (Codice identificativo gara), C.U.P. (Codice unico di progetto);</p><p>- tracciabilità dei flussi finanziari.</p>  organizzato a Venezia dal Servizio Amministrazione consiglieri, gruppi e personale del Consiglio regionale del Veneto (durata 11,5 ore)    false Corso interno di formazione in materia fiscale <p>Approfondimento delle tematiche fiscali su:</p><p>- soggettività passiva tributaria del Consiglio regionale e dei Gruppi consiliari: aspetti Ires, Iva, Irap;</p><p>- il Consiglio regionale e i Gruppi consiliari quali sostituti d&#39;imposta nell&#39;erogazione di compensi per collaborazione coordinata e continuativa e per prestazioni d&#39;opera;</p><p>- il pagamento di compensi di lavoro autonomo da parte del Consiglio regionale e dei Gruppi consiliari: problematiche Iva e adempimenti del sostituto d&#39;imposta;</p><p>- il Consiglio regionale e i Gruppi consiliari quali soggetti passivi Irap: determinazione della base imponibile e dell&#39;imposta. Gli obblighi connessi.</p>  organizzato a Venezia dalla Direzione amministrazione, bilancio e servizi del Consiglio regionale del Veneto in collaborazione con lo Studio Interdonato & associati (durata 17,5 ore)    false Seminario "L'autonomia delle assemblee legislative regionali" <p>Approfondimento delle tematiche riguardanti l&#39;autonomia amministrativa, contabile e finanziaria delle Assemblee legislative regionali.</p>  organizzato a Venezia presso il Consiglio regionale - Conferenza presidenti assemblee legislative regionali    false Corso interno in materia di controllo di gestione: "Il controllo direzionale: funzione, finalità, strumenti";"Adattabilità del processo di controllo direzionale alle Amministrazioni pubbliche. Il ruolo cruciale del budget e del sistema informativo - contabile."; "Le esperienze dei controlli nella Pubblica Amministrazione, Enti locali e Regioni" <p>Rafforzamento delle competenze tecnico-specialistiche in materia di controllo di gestione.</p><p>Principali tematiche:</p><p>- presupposti del controllo di gestione;</p><p>- rilevanza dei programmi nella predisposizione del budget;</p><p>- le diverse dimensioni del budget;</p><p>- il controllo di gestione e i controlli interni nella P.A.</p>  organizzato a Venezia dalla Direzione Amministrazione, bilancio e servizi del Consiglio regionale del Veneto in collaborazione con lo Studio Interdonato & associati (3 moduli - durata 8 ore)    false Corso interno di aggiornamento fiscale <p>Approfondimenti delle tematiche fiscali riguardanti:</p><p>- determinazione reddito complessivo, oneri deducibili e detrazioni di imposta; no tax area e family area; redditi a tassazione separata;</p><p>- collaborazioni coordinate e continuative e rapporto di lavoro autonomo occasionale instaurati dal Consiglio regionale e dai Gruppi consiliari: aspetti fiscali e previdenziali;</p><p>- le novità del 770 semplificato;</p><p>- il pagamento di compensi ad artisti e professionisti: diverse tipologie di fatture, determinazione della base imponibile, somme escluse da IVA;</p><p>- IRAP: soggetti passivi, presupposto, determinazione della base imponibile, con particolare riferimento agli enti pubblici (Consiglio regionale) e agli enti non commerciali (Gruppi consiliari);</p><p>- redditi da lavoro dipendente e assimilati: qualificazione e determinazione dell&#39;imponibile fiscale con particolare riferimento ai titolari di cariche elettive.</p>  organizzato a Venezia dalla Direzione amministrazione, bilancio e servizi del Consiglio regionale del Veneto in collaborazione con lo Studio Interdonato & associati (durata 26 ore)    false Corso interno di aggiornamento fiscale <p>Aggiornamento delle conoscenze in materia civilistica e fiscale circa gli adempimenti cui è tenuto il Consiglio regionale in qualità di sostituto d&#39;imposta per attuare correttamente le proprie competenze professionali tecnico-specialistiche inerenti le attività di responsabilità.</p><p>Principali tematiche:</p><p>- le nuove collaborazioni coordinate e continuative a progetto;</p><p>- il Consiglio regionale e i Gruppi consiliari quali sostituti d&#39;imposta: adempimenti connessi alla corresponsione di compensi a professionisti, collaboratori, prestatori d&#39;opera occasionali;</p><p>- il Consiglio regionale e i Gruppi consiliari quali soggetti passivi Irap: aspetti generali e obblighi connessi;</p><p>- il pagamento di compensi ad artisti e professionisti: diverse tipologie di fatture, determinazione della base imponibile, somme escluse da Iva;</p><p>- la nuova I.R.P.E.F.: normativa attuale e tendenze evolutive. Conseguenze per il sostituto d&#39;imposta.</p>  organizzato a Venezia dalla Direzione Amministrazione, bilancio e servizi del Consiglio regionale del Veneto in collaborazione con lo Studio Interdonato & associati (durata 18 ore)    false Corso esterno "Corso di specializzazione e aggiornamento di diritto amministrativo" <p>Approfondimento delle tematiche della Pubblica amministrazione riguardanti:</p><p>- la disciplina dell&#39;azione amministrativa nell&#39;evoluzione della normativa e giurisprudenziale;</p><p>- le posizioni giuridiche soggettive e le evoluzioni giurisprudenziali sulla problematica del risarcimento del danno per lesioni del diritto soggettivo o dell&#39;interesse legittimo;</p><p>- l’attività contrattuale nelle P.A.;</p><p>- l&#39;esercizio della potestà amministrativa discrezionale e vincolante della P.A.;</p><p>- il procedimento amministrativo;</p><p>- le funzioni di responsabile di procedimento e di provvedimento nelle P.A.;</p><p>- responsabilità e controlli sulle P.A. e sui gestori di risorse pubbliche;</p><p>- gestione delle controversie nelle P.A.;</p><p>- la responsabilità delle P.A. e dei dipendenti pubblici verso terzi;</p><p>- l&#39;autotutela amministrativa;</p><p>- il silenzio della P.A.: silenzio significativo (silenzio assenso e silenzio rigetto) e silenzio inadempimento;</p><p>- i ricorsi amministrativi e il contenzioso delle P.A.;</p><p>- il diritto di accesso nella P.A.;</p><p>- il trattamento dei dati sensibili e giudiziari;</p><p>- le autorità amministrative indipendenti;</p><p>- i beni pubblici.</p>  organizzato a Venezia da Cà Foscari Formazione e Ricerca s.r.l. per conto del Consiglio regionale (Moduli – Laboratori di approfondimento –  luglio / novembre - durata 74 ore)    false Corso interno "Regole per la redazione di testi normativi e per gli atti amministrativi del Consiglio e della Giunta regionale" <p>Acquisizione delle tecniche per la corretta redazione di testi normativi (leggi e regolamenti) e di atti amministrativi (elementi costitutivi: premesse e narrativa, motivazione, dispositivo).</p>  organizzato a Venezia dalla Direzione per l'Assistenza legislativa del Consiglio regionale del Veneto in collaborazione con la Regione del Veneto - Direzione risorse umane - Docenti interni iscritti all'Albo formatori (durata 16 ore)    false Corso interno di formazione in materia fiscale <p>Aggiornamento sulle tematiche fiscali e previdenziali su:</p><p>- Redditi di lavoro dipendente e assimilato: qualificazioni e determinazione dell&#39;imponibile fiscale, con particolare riferimento ai titolari di cariche elettive.</p>  organizzato a Venezia dalla Direzione Amministrazione, bilancio e servizi del Consiglio regionale del Veneto in collaborazione con lo Studio Interdonato & associati (durata 3,5 ore)    false Corso interno di formazione in materia fiscale <p>Aggiornamento sulle tematiche fiscali e previdenziali:</p><p>- I.R.A.P. - Imposta regionale sulle attività produttive: soggetti passivi, presupposto, determinazione della base imponibile, con particolare riferimento agli enti pubblici (Consiglio regionale) e agli enti non commerciali (Gruppi consiliari).</p>  organizzato a Venezia dalla Direzione Amministrazione, bilancio e servizi del Consiglio regionale del Veneto in collaborazione con lo Studio Interdonato & associati (durata 3,5 ore)    false Corso interno di formazione in materia fiscale <p>Aggiornamento sulle tematiche fiscali e previdenziali:</p><p>- La previdenza complementare: aspetti generali e conseguenze in capo al sostituto d&#39;imposta con particolare riferimento alla previdenza dei consiglieri regionali.</p>  organizzato a Venezia dalla Direzione Amministrazione, bilancio e servizi del Consiglio regionale del Veneto in collaborazione con lo Studio Interdonato & associati (durata 3,5 ore)    false Corso interno di formazione in materia fiscale <p>Aggiornamento sulle tematiche fiscali e previdenziali:</p><p>- I redditi da collaborazione coordinata e continuativa: evoluzione normativa e nuove prospettive.</p>  organizzato a Venezia dalla Direzione amministrazione, bilancio e servizi del Consiglio regionale del Veneto in collaborazione con lo Studio Interdonato & associati (durata 3,5 ore)    false Corso esterno "Le paghe negli enti pubblici" <p>Approfondimento delle tematiche relative alla redazione delle paghe negli enti pubblici: regole di tassazione, conguagli, certificazioni e novità sugli adempimenti fiscali e contributivi in materia di redditi di lavoro dipendente e assimilati.</p>  realizzato a Roma dalla ITA srl – Gruppo SOI (durata 13 ore)    false Corso interno di formazione in materia fiscale <p>Aggiornamento sulle tematiche fiscali e previdenziali:</p><p>- la previdenza complementare;</p><p>- conguagli di fine anno e novità della Finanziaria 2003;</p><p>- lavoro autonomo, prestazioni occasionali e collaborazioni coordinate e continuative;</p><p>- certificazioni CUD e corrispondenza con il Modello 770 semplificato</p>  organizzato a Venezia dalla Direzione Amministrazione, bilancio e servizi del Consiglio regionale del Veneto in collaborazione con lo Studio Interdonato & associati (durata 4 ore)    false Corso interno di formazione in materia fiscale <p>Aggiornamento sulle tematiche fiscali riguardanti l&#39;imposta regionale sulle attività produttive - I.R.A.P.</p>  organizzato a Venezia dalla Direzione Amministrazione, bilancio e servizi del Consiglio regionale del Veneto in collaborazione con lo Studio Interdonato & associati (durata 2 ore)    false Corso esterno "Conguagli di fine anno e modello CUD" <p>Approfondimento delle tematiche relative ai conguagli di fine anno e alle certificazioni CUD con particolare riferimento ai consiglieri regionali.</p><p>Adempimenti fiscali derivanti dall&#39;introduzione dell&#39;euro.</p>  realizzato a Roma dalla Scuola Superiore di amministrazione Pubblica e degli Enti Locali (durata 19,5 ore)    false Corso esterno "Servizi economali e rendiconti degli economi" <p>Acquisizione delle competenze professionali per la gestione dei servizi economali e per il riscontro dei rendiconti degli economi.</p>  organizzato a Venezia dalla Scuola di Pubblica Amministrazione Lucca (durata 12 ore)    false Corso interno di aggiornamento fiscale <p>Approfondimento delle tematiche su:</p><p>- la struttura e il meccanismo impositivo dell&#39;Irap (imposta regionale sulle attività produttive).</p><p>- lavoro autonomo, prestazioni occasionali e collaborazioni coordinate e continuative.</p>  organizzato a Venezia dalla Segreteria generale - Direzione amministrazione, bilancio e servizi del Consiglio regionale del Veneto in collaborazione con lo Studio Interdonato & associati (durata 2 giorni)    false Corso interno di aggiornamento fiscale "Il fisco e l'euro" <p>Approfondimento delle tematiche relative agli adempimenti fiscali derivanti dall&#39;introduzione dell&#39;euro.</p><p>- dichiarazioni fiscali e versamenti in euro;</p><p>- i nuovi modelli F24 e F23 in euro;</p><p>- le regole per scritture obbligatorie, registri e fatturazione in euro;</p><p>- scontrini e bolle;</p><p>- cosa fare per l&#39;emissione di fatture.</p>  organizzato a Venezia dalla Segreteria generale - Direzione amministrazione, bilancio e servizi del Consiglio regionale del Veneto in collaborazione con lo Studio Interdonato & associati (durata 1 giorno)    false Corso esterno "Conguagli di fine anno e modello CUD" <p>Approfondimento delle tematiche relative alle operazioni di fine anno (conguagli fiscali) e alle certificazioni CUD dei consiglieri regionali.</p>  organizzato a Roma dalla Scuola Superiore di Amministrazione Pubblica e degli Enti Locali (durata 14 ore)    false Corso esterno "La tesoreria enti" <p>Approfondimento delle tematiche sulla gestione del servizio di tesoreria e delle gare di appalto dall&#39;aggiudicazione al rinnovo dei servizi bancari e finanziari.</p>  organizzato a Roma dall'Istituto di studi bancari Lucca (durata 2 giorni)    false Corso interno di aggiornamento fiscale <p>Approfondimento delle tematiche concernenti:</p><p>- redditi di lavoro autonomo abituale e occasionale;</p><p>- collaborazioni coordinate e continuative;</p><p>- redditi assimilati a lavoro dipendente;</p><p>- aspetti previdenziali;</p><p>- cessione diritti d&#39;autore.</p>  organizzato a Venezia dalla Segreteria generale - Direzione amministrazione, bilancio e servizi - Servizio ragioneria, bilancio e controllo di gestione del Consiglio regionale del Veneto in collaborazione con lo Studio Interdonato & associati (durata 1 giorno)    false Corso esterno di formazione sull'applicazione del D. Lgs. 626/94 (durata 20 ore) <p>Approfondimento delle tematiche concernenti l&#39;applicazione del decreto legislativo n. 626/1994 nell&#39;ambito del servizio Prevenzione e Protezione dell&#39;ente di appartenenza.</p>  organizzato a Venezia dall'I.R.E. - Istituzione di ricovero e educazione      it italiano    en inglese  A2 A2 A2 A2 A2   es spagnolo  A2 A2 A1 A1 A1  <p>Disponibilità all&#39;ascolto e al confronto grazie all&#39;esperienza acquisita nei precedenti incarichi e nel corso per formatori</p>  <p>Buone capacità nel gestire il lavoro sia di gruppo, sia in autonomia, alla gestione del tempo nella pianificazione e nel perseguimento degli obiettivi stabiliti, anche in condizioni di stress; predisposizione a fronteggiare eventuali problemi che si presentano.</p>  <p>Contabilità pubblica finanziaria ed economica; controllo di gestione; adempimenti fiscali del sostituto d&#39;imposta; diritto amministrativo.</p>  <p>Utilizzo dei sistemi operativi Windows Xp Professional e Windows 7.</p><p>Office Automation: Microsoft Office 2010.</p>   B  <p>Competenze della professione di promotore finanziario, inerente l&#39;attività di consulenza sulla gestione del portafoglio di famiglie e imprese, acquisite mediante approfondimento delle tematiche finanziarie attinenti i prodotti e strumenti finanziari frequentando un corso su &#34;Prodotti finanziari&#34; realizzato a Pordenone dal Consorzio U.S.A.S. di Torino e autorizzato dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo per conto della Banca CRT Cassa di Risparmio di Torino del Gruppo UNICREDITO (ottobre 1997 - gennaio 1998 durata 400 ore)</p>    publications Pubblicazioni <p>Titolo: &#34;Il ciclo integrato di programmazione e controllo del Consiglio regionale del Veneto e il ciclo della performance della Riforma Brunetta&#34;.</p><p>Autori: Paolo Rossi - Paola Rappo</p><p>Coordinatore: Roberto Valente</p><p>Contributi: Salvatore Russo - Cancian Giuditta</p><p>Casa editrice: Consiglio regionale del Veneto</p><p>Anno 2010</p>   Ulteriori incarichi <p>Iscrizione all&#39;Albo dei Formatori interni della Regione del Veneto istituito ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 358 del 14 febbraio 2003 per il conferimento di incarichi inerenti l&#39;attività di docenza per corsi relativi all&#39;area tematica Economico-Finanziaria e Controllo di Gestione (dal 2005 a tutt&#39;oggi).</p><p>Partecipazione ai Gruppi di lavoro per l&#39;introduzione di un Sistema di Gestione per la Qualità nell&#39;organizzazione del Consiglio regionale (anno 2002).</p><p>Partecipazione in qualità di Componente Esperto della Commissione esaminatrice del concorso indetto dall&#39;Amministrazione I.R.E. di Venezia per la copertura di posti di collaboratore professionale amministrativo (luglio 1999).</p><p>Partecipazione in qualità di Componente Esperto della Commissione esaminatrice del concorso indetto dall&#39;Amministrazione I.R.E. di Venezia per la copertura di posti di istruttore direttivo (settembre 1999).<br /></p><p>Incarico di addetto alla gestione delle emergenze presso la sede di lavoro con i compiti di coordinatore dell&#39;emergenza e lotta antincendio nell&#39;ambito del servizio di prevenzione e protezione organizzato presso il Consiglio regionale (dal 2006 a tutt&#39;oggi).</p>   Docenze <p>Incarico di docenza per gli incontri formativi rivolti al personale del Consiglio regionale del Veneto su &#34;I nuovi sistemi contabili e di bilancio del CRV in attuazione della riforma sull&#39;armonizzazione della contabilità pubblica&#34; (anno 2015)<br /></p><p>Incarico di docenza per gli incontri formativi rivolti al personale del Consiglio regionale del Veneto su &#34;La nuova contabilità armonizzata: riforma dei sistemi contabili e di bilancio del CRV&#34; (anno 2014)<br /></p><p>Incarico di docenza per gli incontri formativi rivolti al personale del Consiglio regionale del Veneto su &#34;Il processo di liquidazione della spesa&#34; (anno 2014)</p><p>Incarico di docenza per gli incontri formativi rivolti al personale del Consiglio regionale del Veneto volti all&#39;attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte del Consiglio regionale (anno 2013).</p><p>Incarico di docenza per gli incontri formativi rivolti al personale del Consiglio regionale del Veneto volti all&#39;attuazione del nuovo Regolamento interno per l&#39;amministrazione, la contabilità e i servizi in economia del Consiglio (anno 2003)</p><p>Incarico di docenza per i corsi di progressione verticale, modulo specialistico in materia di bilancio, per i profili di collaboratore, assistente e specialista del personale della Regione del Veneto - Consiglio regionale (anno 2002).</p>   Autocertificazione <p>“Consapevole delle sanzioni penali previste dall&#39;art.76 del DPR 28/12/2000 n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazionimendaci, il sottoscritto, sotto la propria responsabilità dichiara, ai sensidegli artt. 38, 46 e 47 del DPR n. 445/2000 che il presente curriculum èautentico.”</p>   Consenso al Trattamento dei Dati Personali <p>“Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30giugno 2003, n. 196 &#34;Codice in materia di protezione dei dati personali”</p>   Firma <p>“_______________________________________________”</p> 

