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INFORMAZIONI PERSONALI Amadì StefaHO 

9 Palazzo Fen-0-Fini, Sestiere San Marco 2322, 30124 Venezia (Italia) 

l i 0412701227 l e 

«S amadis(S>consiQlioveneto.it 

Sesso Maschile I Data di nasata 07 ottobre 1960 I Nazionalità Iteliana 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

09 agosto 2010 - alla data attuate Segretario Regionale Affari Generali Giuridici e Legislativi 
Regione del Veneto - Consiglio regionale del Veneto 
Palazzo Fen-o-Fini San Marco 2322, 30124 Venezia (Italia) 

Svolge te funzioni di vicario del Segretario Generale del Consiglio regionate e coordina te seguenti 
direzioni regionali e Unità comptesse: Direzione rapporti e attività istituzionali. Direzione assistenza 
legislativa. Direzione attività ispettiva e vigilanza settore socio sanitario, Unità complessa vigilanza 
sistema formazione professionale, Unità complessa studi documentazione e biblioteca (dal 
1/05/2011), Unità complessa Corecom (dal 1/01/2012). Dal 1/08/2012 svolge aftresi te gestione 
amministi'ativa dell'Uffìdo Stampa. 

Attività 0 settore Pubblica Amminisbazione 

01 marzo 2008 - 08 agosto 2010 

12 ottobre 2000-28 febbraio 
2008 

Direttore Amministrativo 
Unità Locate Sodo Sanitaria (ULSS) n, 10 'Veneto Orientale" 
Piazza De Gasperi n. 5IT-30027 San Donà di Piave(VE) (Italte) 

Partedpa alla direzione dell'azienda e alla programmazione aziendale anche mediante le 
negoziazioni di budget con i responsabili delle tre stmtture tecnico funzionali primarie (Distretti, 
Ospedale e Dipartimento di Prevenzione) e con le relative Unità Operative Complesse e con i 
Dipartimenti amministrativi. Eserdta l'alte direzione sui servizi tecnid e amminisb"ativi dell'Azienda 
(Affari generali e legali, Bilando e affari fiscali, Provveditorato, Conb-ollo di gestione, servizi tecnici e 
infonnatid, sen/izi amministi-ativi ospedalieri e disfrettuali, ecc.) ed eserdta le alti'e fijnzioni delegate 
dal Direttore Generale, esprimendo pareri per gli aspetti di competenza e, laddove previsto, per il 
conferimento degli incarichi di direzione o responsabilità o coordinamento relativi a stmtture operative 
dei servizi stessi. 

Attività 0 settore Pubblica Amminisbazione 

Dirigente della Direzione amministrazione, bilancio e servizi e dal 20/09/2006 
dirigente ad interim dell'Unità di Progetto per la ristrutturazione, attivazione e 
gestione delle sedi consiliari. 
Regione del Veneto - Consiglio regionale del Veneto 
San Marco 2322IT-30124 Venezia (Italia) 

Sovraintende a tutte le funzioni della Direzione regionale che si occupa della: 
a) programmazione e conbollo di gestione, adempimenti fiscali, di tesoreria, contabilità finanziaria e 
analitica; 
b) gestione amministrativa, finanziaria e contabile delle attività del Consiglio regionale mediante la 
predisposizione e coordinamento degli atti relativi al bilancio di previsione e al conto consuntivo, 
assicurando, nel contempo, il conbollo della copertura finanziaria di tutte le delibierazioni dell'Ufficio di 
Presidenza e di tutti i deaetì dirigenziali; 
c) erogazione ai Consiglieri regionali degli emolumenti spettanti e dei relativi sen/izi accessori; 
d) gestione dei sen/izi degli affari generali, compresi gli atti per l'aggiudicazione dei confratti pubblid; 
e) realizzazione degli adempimenti in materia di sicurezza delle persone nei luoghi di lavoro, delle sedi 
e 
delle alfre attività in confonnità al D. Lgs. 81/2008, svolgendo anche le funzioni di Datore di Lavoro; 
f) gestione del personale, svolgendo attività di collegamento con la Direzione regionale risorse umane 
delle Giunte regionale, anche al fine della cestente fomnazione dei dipendenti. 
g) gestione amministrativa di tutti gli aspetti tecnid e logistid inerenti le sedi consiliari (con esdusione 
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01 dicembre 1997-11 ottobre 
2000 

del periodo da luglio 2003 a settembre 2006). 

Dal 5/10/2005, in caso di contemporanea assenza del Segretario generale e del Segretario regionale 
agli affari generali, giuridid e legislativi, è incaricato di svolgere le fiinzioni di Segretario generale. 

Attività 0 settore Pubblica Amministrazione 

Dirigente del Servizio ragioneria, bilancio e controllo di gestione e dal 10/06/1998, 
dirigente vicario con l'incarico di sostituire il dirigente della Direzione. 
Regione del Veneto - Consiglio regionale del Veneto 
San Marco 2322IT-30124 Venezia (Itala) 

Predisposizione degli atti relativi al bilando di previsione, al programma operativo e al suo 
aggiornamento, all'assestamento, alle variazioni di bilando e al conto consuntivo del 
Consiglio regionale; attivita di supporto all'attività dei revisori dei conti; adempimenti previsti 
dal regolamento intemo di contabilità (visti di regolarità contabile, attestazioni di copertura 
finanziaria, ordinativi di riscossione e pagamento ecc.); vigilanza sul servizio di tesoreria; 
adempimenti fiscali; reporting finanziario. 
Dal 9/12/1998, responsabile anche della gestione del personale, del trattamento economico dei 
consiglieri regionali e dei contilbuti ai gmppi consiliari. 

Attività 0 settore Pubblica Amminisfratore 

12 febbraio 1996 - 30 novembre 
1997 

Dirigente Area Amministrativa 
Istituto di Ricovero e di Educazione (IRE) 
San Marco 2906IT-30124 Venezia (Italia) 

Responsabilità dell'Area Amministrativa comprendente i settori Bilando, Ragioneria ed Economato-
Provveditorato. 

Attività 0 settore Pubblica Amminisbazione 

15 febbraio 1991-11 febbraio 
1996 

Funzionario Economista 
Regione del Veneto, Venezia (Italia) 

Assegnato dal 15/02/1991 al Dipartimento bilancio, confrollo di gestione e aedito, quindi dal 
4/07/1994 al Dipartimento Gestione spese sanitarie e infine dal 1/03/1995 al Dipartimento affari 
finanziari e contabili del Consiglio regionale in posizione di staff "controllo di gestione". 

Attività 0 settore Pubblica amminisfrazione 

16 febbraio 1982-14 febbraio 
1991 

Dirigente di esercizio - Area Quadri (dal 1/10/1985) 
Amminisbazione Poste e Telecomunicazioni (ora Ente Poste S.p.A,) - Studio commerdaliste 

Procedimenti inerenti le assunzioni e la mobilità del personale, i procedimenti disdplinari, le modalità 
di deteminazione della pianta organica del personale, la gestione dei permessi sindacali, delle 
assenze per malattia, infortunio, malattia professionale, riconosdmento infermità per causa di servizio 
ed equo indennizzo. 
Durante tate periodo è stato collocato in aspettativa senza assegni dall'Amministrazione P.T. e ha 
collaborato, nel 1989/1990, con un importante studio commerdale di Venezia. 

Attività 0 settore Pubblica amminisfrazione - Studio commerdalistì 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

1988-1989 Laurea in Economia e Commercio - Indirizzo giuridico, votazione 
110/110 e LODE 
Università Cà Foscari di Venezia, Facoltà di economia e commerdo, Venezia (Italia) 

Prindpali esami sostenuti: Diritto pubblico, amministrativo e dell'economia. Diritto commerciale, 
tributario e del lavoro. Diritto delle assicurazioni. Sdenza dell'amministrazione. Programmazione e 
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pianificazione nella pubblica amministrazione. Sdenza delle finanze. Economia politica e Ragioneria 
pubblica e privata. Politica economica e Sdenza delle finanze. 
Tesi di laurea in politica economica e sdenza delle finanze, sulla teoria del ddo politico di Michal 
Kalecky, analizzando te influenze politiche sui cidi economia. 
Corsi di Lingua Francese e Spagnola 

01 marzo 2013 Corso Esterno: Gli acquisti della Pubblica Amministrazione Locale 
dopo la spending review. Esercitazione sull'Offerta 
economicamente più vantaggiosa nel Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione 
Venezia Stajdi Sri, Venezia (Italia) 

/̂ pprfondimento sulte modalità di effettuazione di una RDO con offerta economicamente più 
vantaggiosa tramite MEPA. 

08 luglio 2011-15 luglio 2011 Corso Interno: Tecniche di redazione degli atti nonnativi e 
amministrativi - n. 2 giornate (8 e 15/07/2011) 
Consiglio regionale, Venezia, Venezia (Italia) 

Analisi delle tecniche di vertDalizzazione e resocontazione dell'attività degli organi collegiali elettivi. 

12 maggio 2011 - 09 giugno 2011 Corso Estemo - Conferenza Presidenti Assemblee legislative 
regionali: La decisione di bilancio tra Governo e Pariamento e 
Autonomie regionali e federalismo fiscale nei processi di governo 
delle finanze pubbliche - n.3 giornate (12-13/05 e 9/06/2011) 
Luiss Guido Certi - Roma e Consiglio regionale della Lombardia, Milano (Italia) 

Approfondimento delle tematiche relative alte dedsioni di bilando dello Stato e di stabilità economica 
nella procedura pariamentàre e analisi della normativa di attuazione del federalismo fiscale. 

04 marzo 2011 - 05 marzo 2011 Corso Esterno: Il nuovo assetto del pubblico impiego a due anni 
dalla "riforma Brunetta" - Misurazione, valutazione, trasparenza 
della perfonnance amministrativa. Responsabilità e merito. 
Scuola di Spedalizzazione in SbJdi suH'Amminisfrazione Pubblica, Bologna (Italia) 

Analisi del ddo della perfonnance organizzativa e individuale e sistema degli incentivi legati al merito. 

06 novembre 2009 Corso Esterno: Le nuove regole del pubblico impiego - Dirigenza 
pubblica e contrattazione collettiva. 
Optime Sri - Formazione Studi e Ricerche, Milano (Italia) 

Esame delle nuove regole introdotte dalla ed. riforma Bmnetta. 

08 maggio 2009 - 22 maggio Corso Esterno: Project Financing, novità nomiative - n.3 giornate 
2009 (8, 15 e 22/05/2009) 

MIB School of Management, Padova 

Analisi dello stmmento del project finance sotto i profili giuridico, progettuale e finanziario. 

03 dicembre 2008 - 05 dicembre Corso Esterno: Cost Management & Cutting in Sanità 
2008 SDA Bocconi, Milano (Italia) 

Approfondimento delle tecniche di analisi e gestione dei costì delle aziende sanitarie. 

16 luglio 2008 Corso Esterno: Sistemi Direzionali integrati - Network delle 
Direzioni strategiche delle aziende sanitarie. 
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Consorzio Universitario di Organizzazione Aziendale - C.U.O.A. - Sanità, Altavilla Vicentina (VI) 
(Italte) 

Modalità di misurazione della performance in sanità - Il modello della Balanced Scorecard 

01 aprite 2008 - 03 aprite 2008 Corso Esterno: Riorganizzare le funzioni amministrative nelle 
aziende sanitarie. 
SDA Bocconi, Milano (Italia) 

Analisi dei processi amminisfrativi tìpici delte aziende sanitarie e ipotesi di re-engineering nell'ottica del 
valore. Gestione del cambiamento. 

25 maggio 2007 - 29 settembre Corso Interno: Sviluppo delle competenze manageriali - n. 4 
2007 giomate (25-26/05/2007 e 28-29/09/2007) 

Consiglio regionale Veneto in collaborazione con SDA Bocconi, Venezia (Italia) 

Sviluppo della funzione di management e di leadership. 

02 luglio 2007 - 20 luglio 2007 Corso Interno: Corso avanzato sul codice degli appalti - n. 3 
giornate (2,16 e 20/07/2007) 
Consiglio regionale Veneto in collaborazione con SDA Bocconi, Venezia (Italia) 

/Vpprofondimento della normativa dei contratti pubblid. 

23 marzo 2005 Seminario: L'Autonomia delle Assemblee legislative regionali. 
Consiglio regionale Veneto- Conferenza Presidenti Assemblee legislative regionali, Venezia (Italia) 

Approfondimento dei temi dell'autonomia amminisfrativa, contabile e finanziaria delle assemblee 
legislative regionali. 

15 giugno 2005 -16 giugno 2005 Corso Esterno: il fenomeno del mobbing. 
Amminisfrazione provindale di Venezia, Venezia (Italia) 

Analisi giuridica e sociologica del fenomeno del mobbing. 

14 luglio 2004 Seminario: Le spese di funzionamento nelle amministrazioni 
pubbliche - Programmi di razionalizzazione e sistemi per il 
monitoraggio. 
Lattanzio e Assodati, Roma (Italia) 

Metodologie di razionalizzazione delle spese di funzionamento delle pubbliche amminisfrazioni. 

12 settembre 2002 -13 Corso Intemo: Corso residenziale di alta formazione per la dirigenza 
settembre 2002 delle Assemblee legislative regionali. 

Conferenza Presidenti Assemblee legislative regionali, Firenze (Italia) 

Nuovi modelli organizzativi e nuovi profili professionali per le Assemblee legislative regionali, 

23 giugno 1999 - 24 giugno 1999 Corso Esterno: Il nuovo ordinamento professionale dei dipendenti, 
le progressioni di carriera, la contrattazione decentrata e il 
trattamento economico del personale delle Regioni e degli enti 
locali. 
Scuola di Pubblica Amministrazione di Lucca, Lucca (Italia) 

21 aprite 1999 -19 maggio 1999 Corso Esterno: Informatica di base e Windows 95 (end user) - n. 2 
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giornate (21/04 e 19/05/1999) 

INSIEL, Trieste (Itelia) 

05 maggio 1995 - 06 maggio Corso Esterno: Appalti di forniture e di servizi. 
1995 ANUSCA, Mogliano Veneto (TV) (Itelia) 

Aprite 1993-giugno 1993 Corso Esterno: Lo sviluppo delle proprie capacità di lavoro (varie 
giomate) 
Consorzio Universitario di Organizzazione Aziendale - C.U.O.A., Altavilla Vicentina (VI) (Itelia) 

novembre 1992 - dicembre 1992 Corso Esterno: Lutilizzazione, la gestione e il controllo dei fondi 
comunitari (varie giornate) 
Consorzio Universitario di Organizzazione Aziendale - C.U.O.A., Altavilla Vicentina (VI) (Itelia) 

marzo 1992 -Aprile 1992 Corso Esterno: La legge 241 del 1990 in tema di procedimento uveiio 2 EQF 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi 
(varie giornate). 
ISAPREL (Istituto superiore per l'addesframento del personale delle regioni e degli EE.LL.), Venezia-
Mestre (Itelia) 

Aprite 1992 - novembre 1992 Corso Esterno: Il comportamento organizzativo per lo sviluppo delle 
potenzialità e delle capacità relazionali (varie giornate). 
Consorzio Universitario di Organizzazione Aziendale - C.U.O.A., Altavilla Vicentìna (VI) (Itelia) 

01 marzo 1990-10 luglio 1990 Corso Esterno: Corso Progetto Fee 92 (n. 92 giornate) 
Consorzio Universiterio di Organizzazione Aziendale - C.U.O.A., Altevilla Vicentìna (VI) (Itale) 

Ordinamento istituzionale; Organizzazione; Legislazione; Amministrazione; Programmazione; Finanza 
e aedito; Contabilità e bilando; Confrollo. 

07 agosto 1989 -18 agosto 1989 Corso Interno; Corso per l'uso del Personal Computer (varie 
giornate). 
Direzione Compartimentele RT per il Veneto, Venezte (Italia) 

COMPETENZE PERSONALI 

Lingua madre italiano 

Alfre lingue COMPRENSIONE \ PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

/̂ scolto Lettura ; Interazione Produzione orale 

inglese A2 A2 A2 A2 A2 

francese A2 A2 A2 A2 A2 
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Livelli: A1//V2: Livello base - B1/B2: Livello intermedb - C1/C2: Livello avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze professionali Pluriennale competenza in materia di gestìone organizzativa, economico-finanziaria, contabile, 
amminisfrativa e delte risorse umane nel settore della pubblica amminisfrazione. 
Conoscenza applicata della gestìone aziendale mediante l'utìlizzo di metodologie di programmazione 
e controllo di gestìone. 
Solida professionalità e competenza manageriale. 

Competenze informatìche Ottima conoscenza degli applicativi Miaosoft e del pacchetto Office (Word, Excel e Powerpoint). 
Buona conoscenza del sistema operativo Windows, delle utilità e applicazioni in esso integrate 
(Outlook). 
Buona capacità di navigare in Internet. 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

Professore a confratto di corso integrativo del corso di Politica economica e sdenza delle finanze negli 
anni accademid 1998/1999,1999/2000, 2000/2001, 2001/2002, 2003/2004 e 2004/2005 (svoltisi in 
giomate varie per circa 60 ore complessive) presso l'Università Cà Foscari di Venezia - Facoltà di 
economia. 

Dal 1996 a tijtt'oggi, Giudice della Commissione tributaria regionale di Venezia e già componente 
della soppressa Commissione tiibutaria di II grado di Venezia dal 1992 al 1996. 

Iscritto all'Albo dei Dottori commercialisti di Venezia (elenco spedale) dal 3/03/1997. 

Iscritto al Registro dei Revisori contabili (posizione n. 112.585) dal 1997. 

Dal 2004 al 2006 componente del Comitato di valutazione dei dirigerti della Regione del Veneto. 

Nominato componente dell'Organismo Indipendente di valutazione della perfonnance di AVEPA per il 
triennio 2012-2014, con deaeto in data 26/06/2012. 

Dal 2004 a 2007 componente della delegazione trattante (con le OO.SS.) di parte pubblica della 
Regione Veneto per il personale del comparto Regioni-Autonomie Locali. 

Dal 2008 al 2010, presidente/componente della delegazione frettante (con le OO.SS.) di parte 
pubblica dell'Ulss 10 "Veneto Orientale" per il personale della dirigenza medica e del comparto 
sanitario. 

Dal 2009 al 2010 componente del Comitato di valutazione dei Dirigenti del Comune di Jesolo. 

Dal 1999 al 2001, componente del Comitato di valutazione dei Dirigenti dell'E.S.U. di Venezia. 

Dal 1998 al 2001, componente del Collegio sindacale della società "Nicelli Spa". 

Nel 2005, nominato dalla Conferenza dei Presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle 
Province autonome, coordinatore del Gmppo di lavoro "Bilando e contabilità". 

Nel 2001, referente tecnico presso la Conferenza dei Presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali 
e delle Province autonome del Gmppo di lavoro nazionale sulle "Questioni relative all'organizzazione 
e alla gestìone delle assemblee, delle autonomie fijnzionali, ai biland delle assemblee e alle 
prerogative dei Consiglieri". 

Dal 2002 al 2005 componente del Comitato Guida del "Progetto Qualità" realizzato presso il Consiglio 
regionale Veneto. 

Dal 2003 al 2006 coordinatore del gmppo di lavoro di supporto all'attività dell'Ossen/atorio sulla spesa 
regionale, istituito presso la Prima Commissione consiliare. 
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Pubblicazioni Titolo: Analisi della spesa per assegni vitalizi e di reversibilità del Consiglio regionale del Veneto 
Autori: Stefano /\madi 
Casa editrice: Consigio regionale del Veneto 
Anno: 2003 

Titolo: Vademecum del consigliere regionale - Guida al trattamento indennitario dei Consiglieri 
regionali 
Autori: Stefano fimadì 
Casa editrice: Consigio regionale del Veneto 
Anno: 2003 

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

Consenso al Trattamento dei Dati Autorizzo il frattamente dei mei datì personali ai sensi del Deaeto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
Personali "Codice in materia di protezione dei dati personali ". 

Fimna 
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