
Soggetto

CV Atto di 

conferimento 

dell'incarico

Oggetto Durata Compenso 

lordo

Componenti 

variabili del 

compenso o legate 

alla valutazione di 

risultato

Svolgimento di incarichi o 

titolarità di cariche in enti di 

diritto privato regolati o 

finanziati dalla

P.A o relativi allo svolgimento di 

attività professionali

Attestazioni art. 53, 

comma 14 d. lgs 

165/2001

Francesco Rossi dello Studio 

legale Miazzi, Cester, Rossi*
CV

DUP n. 66 del 

21/05/15

Patrocinio legale - Ricorso avanti al TAR

proposto dal Difensore Civico contro Regione Veneto e 

Consiglio regionale per l'annullamento della 

Deliberazione del Consiglio regionale n. 8 del 3 marzo 

2015 ad oggetto: " Elezione del Garante regionale dei 

diritti alla persona".

dal 21/05/2015 10.000,00 sì

Giovanna Lupi CV
Decreto n. 50 del 

31/12/2013

Conferimento incarico per lo svolgimento delle funzioni 

di medico competente per le sedi e il personale del 

consiglio regionale del veneto e le conseguenti attività di 

sorveglianza sanitaria per il biennio 2014-2015
2 anni

15.147,66

(quota anno 

2015)

Regione del Veneto - Universita' 

Ca' Foscari di Venezia

sì

Francesco Rossi dello Studio 

legale Miazzi, Cester, Rossi di 

Padova*

CV

Decreto n. 110 del 

06/07/2015

Ricorso al Tribunale di Venezia, sezione Lavoro, del 

Difensore civico per dichiarazione di inapplicabilità degli 

atti di rideterminazione del trattamento economico del 

Difensore civico

dal 06/07/2015 12.000,00 sì

Francesco Rossi dello Studio 

legale Miazzi, Cester, Rossi di 

Padova*

CV
DUP n. 101 del 

08/07/2015

Ricorso in appello avanti al Cons. di stato proposto dal 

dott. Pellegrini contro Reg. Veneto e Consiglio reg. per 

annullamento ordinanza Tar Veneto n. 209-2015 di 

diniego della sospensione della deliberazione del Cons. 

reg.

n. 8 del 3 marzo 2015

dal 08/07/2015 10.000,00 sì

Francesco Rossi dello Studio 

legale Miazzi, Cester, Rossi di 

Padova*

CV
DUP n. 109 del 

15/07/2015

Ricorso avanti il TAR Veneto proposto dall'avv. Roberto 

Pierobon contro Consiglio reg. per l'annullamento del 

diniego dell'istanza di accesso ed il rilascio degli atti 

della procedura di elezione del Garante regionale dei 

diritti della persona

dal 15/07/2015 10.000,00 sì

Spinella Paolo CV

Decreto n. 169

del 05.10.15

Partecipazione come componente esperto  della 

commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte 

nella procedura di gara per l'affidamento dei servizi di 

ristorazione e affini

dal 05/10/2015 234,00 sì

Valter Gatti CV

Deliberazione n.

9 del 18.02.15-

Decreto n. 15 del 

07.03.16

Prestazione inerenti la gara per i servizi di

supporto tecnico alle attività di informazione e 

comunicazione dell'Ufficio Stampa e comunicazione dicembre 2015 4.200,00 sì

Davide Guiotto CV

Decreto n. 63 del 

04.03.16

Studio e ricerca per inserimento ed

aggiornamento contenuti per il sito web 

www.linguaveneta.it
marzo 2016 6.250,00 sì

Tiziana Scanferla CV

Decreto n. 76 del 

17.03.16

Supporto per le provvidenze ex D.M. 292/2004 -

consulenza specialistica (dottore 

commercialista/revisore dei conti)

22/03/2016-

31/05/2016 9.000,00 sì

Alberto Picelli CV

Decreto n. 76 del 

17.03.16

Supporto per le provvidenze ex D.M. 292/2004 - 

consulenza specialistica (consulente del lavoro)

22/03/2016-

31/05/2016 9.000,00 sì

Giovanna Lupi CV
Decreto n. 16 del 

17.03.16

Conferimento incarico per lo svolgimento delle funzioni 

di medico competente per le sedi e il personale del 

consiglio regionale del veneto e le conseguenti attività di 

sorveglianza sanitaria per il biennio 2016-2017

biennio 2016-

2017
12.800,00 Universita' Ca' Foscari di Venezia sì

Grimaldi Selena CV

Decreto n. 60 del 

21.05.15

Compenso per attività di ricerca e progettazione di una 

banca dati relativa ai profili ed alle carriere dei 

consiglieri regionali periodo 1970-2015

21/05/2015-

03/03/2016
8.733,65 sì

Francesco Rossi dello Studio 

legale Miazzi, Cester, Rossi*
CV

DUP n. 11 del 

24/02/2016

Ricorso in appello avanti al Cons. di stato, anche con 

contestuale istanza di sospensione dell'esecuzione della 

sentenza impugnata, per l'annullamento della sentenza 

TAR Veneto n. 37 del 2016 di annullamento del 

provvedimento di diniego di accesso agli atti nell'ambito 

della procedura di elezione del Garante regionale dei 

diritti della persona. Autorizzazione alla costituzione in 

giudizio.

dal 24/02/2016 20.000,00 sì

Alberto Urbani - Monica Billio - 

Marcella Lucchetta 

(Università Ca' Foscari di VE)

CV

Decreto n. 133

del 06.05.16

Consulenza e supporto scientifico di studio, ricerca e 

redazione di relazione finale - Commissione d'inchiesta 

sui gravi fatti riguardanti il sistema bancario in Veneto

23/05/2016-

02/07/2016
6.100,00 sì

Angelo Martorana CV

DUP n. 32 del 

25.05.16

Assistenza qualificata in materia fiscale per l'anno 2016 01/01/2016-

31/12/2016

2.499,54

Comune di Limena

Comune di Salzano

ULSS 7 Pedemontana

Comune di Villorba

Comune di Marcon

Comune di Pederobba

Città di San Donà di Piave

sì

Mangiameli Stelio CV
Decreto n. 156

del 31.05.16

Referendum abrogativo promosso dai Consigli regionali 

ai sensi dell'articolo 75 della Costituzione ed ordinanza 

dell'Ufficio centrale presso la Corte di Cassazione del 7 

gennaio 2016: verifica sussistenza estremi per 

esperibilità conflitto di attribuzione e legittimazione 

Comitato promotore del referendum. Determinazioni 

della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee 

legislative delle Regioni e Province autonome: 

affidamento incarico professionale ed assunzione 

impegno di spesa per quota parte degli oneri

31/05/2016-

30/06/2016
6.500,00 Centro Nazionale Ricerche - CNR sì

Francesco Rossi dello Studio 

legale Miazzi, Cester, Rossi*
CV

DUP n. 2 del 

18/01/2017

Ricorso in ottemperanza avanti al TAR Veneto per 

l'esecuzione della sentenza TAR Veneto n. 37 del 2016 

di annullamento del provvedimento di diniego di 

accesso agli atti nell'ambito della procedura di elezione 

del Garante regionale dei diritti della persona. Richiesta 

ed  autorizzazione alla costituzione in giudizio.

dal 18/01/2017 20.000,00 sì

Davide Guiotto CV

Decreto n.08 del 

16.03.2017

Studio e ricerca per inserimento ed

aggiornamento contenuti per il sito web 

www.linguaveneta.it

marzo – aprile 

2017
6.250,00 sì

Grimaldi Selena CV
Decreto n. 144 del 

18.05.17

Completamento attività di ricerca e progettazione di una 

banca dati relativa ai profili ed alle carriere dei 

consiglieri regionali periodo 1970-2015
04/03/2016-

20/05/2017
8.772,39 si

* La spesa è pagata dall'Avvocatura della Regione del Veneto.
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