Informazioni personali
Nome Cognome
Luogo e data di nascita

MARIA ANTONIETTA GRECO

Reggio Calabria 01/01/1953

Indirizzo ufficio

Fondamenta Santa Lucia - Cannaregio 23, 30121 Venezia

Telefono ufficio

0412795715

Fax ufficio

0412795710

E-mail ufficio

Struttura regionale
Occupazione / Settore
professionale

maria.greco@regione.veneto.it
Direzione Riforme Istituzionali e Processi di Delega
Dirigente Profilo Giuridico

Esperienza professionale
Date
Posizione ricoperta
Tipo di attività o settore
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Principali attività e responsabilità
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Da 10/10/2005 a TUTT'OGGI
Dirigente Regionale Direzione Riforme Istituzionali e Processi di Delega
Giuridico- Riforme Istituzionali e Costituzionali
Regione del Veneto Venezia
- Attività volta all'attuazione del Titolo V della Costituzione, con particolare riferimento
all'acquisizione di competenze legislative ed amministrative ai sensi degli articoli 117 e 118
Cost., nonché all'acquisizione di autonomia differenziata del Veneto rispetto alle altre
Regioni a Statuto ordinario, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma Cost., anche mediante la
partecipazione ai tavoli tecnici ed alle conferenze istituzionali e l'attività di raccordo con le
altre Regioni (Lombardia e Piemonte)
- Studio e supporto giuridico per l'esame dell'impatto sull'ordinamento regionale della
cosiddetta Riforma Calderoli, anche mediante la partecipazione al Gruppo di Lavoro
intersettoriale costituito dalla Giunta Regionale (DGR n. 1397 del 2009)
- Supporto giuridico per la realizzazione di percorsi innovativi volti alla costituzione di
organismi di cooperazione territoriali con Regioni e Stati confinanti (Friuli-Venezia
Giulia,Carinzia, Croazia, Slovenia), quali l'Euroregione e il GECT
- Attività di studio per la valorizzazione del ruolo della Regione nei processi decisionali
comunitari, con particolare riferimento alla fase ascendente
- Supporto giuridico per la conclusione e l'attuazione di Intese con le Regioni a Statuto
Speciale e le Province Autonome, ai sensi dell'art. 117, ottavo comma Cost., a favore dei
Comuni confinanti (Intesa con la Provincia Autonoma di Trento)
- Attività volta al riconoscimento della specificità della Provincia di Belluno e al trasferimento
di nuove funzioni (oltre a quelle in materia di demanio idrico), in attuazione dell'articolo 5
della LR 11/2001 e dell'art. 3 della LR 2/2006, anche mediante la partecipazione alla
Commissione Paritetica tra Regione e Provincia (istituita con DGR 4338 del 2007)
- Supporto giuridico in Gruppi di Lavoro per l'attuazione di processi di riordino, quali il
Gruppo in materia di Comunità Montane, Gruppo per la semplificazione dei procedimenti del
settore primario, Gruppo interregionale per le attività condivise a supporto dell'Expo 2015 di
Milano, Tavolo tecnico presso la Conferenza Unificata per l'esame delle problematiche in
materia di canoni idroelettrici, Tavoli tecnici interregionali nell'ambito della Commissione
affari istituzionali della Conferenza delle Regioni sui temi delle Riforme Istituzionali,
- Supporto giuridico quale esperto in Gruppi di Lavoro costituiti nell'ambito di progetti
comunitari realizzati dalla Regione Veneto (Adrifish, Matrioska)
- Collaborazione con le Università di Innsbruck e di Udine per lo studio delle problematiche
regionali connesse alle Riforme elettorali finalizzate ad una pubblicazione Italia-Austria con
la casa Editrice Springer
- Partecipazione ai lavori delle Commissioni Consiliari per le materie istituzionali (Legge
comunitaria, Autonomia differenziata, Intesa con Trento)e della Commissione per lo Statuto

Per maggiori informazioni su Europass: http://europass.cedefop.europa.eu
© Comunità europee, 2003 20060628

Date
Posizione ricoperta
Tipo di attività o settore
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Principali attività e responsabilità

Date
Posizione ricoperta
Tipo di attività o settore
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Principali attività e responsabilità

Da 04/10/2002 a 10/10/2005
Commissario Straordinario per il Decentramento Amministrativo
Giuridica - Riforme costituzionali
Regione del Veneto Venezia
Per l'attuazione della cd Riforma Bassanini, ha operato nei confronti degli uffici statali (in
particolare Ufficio per il federalismo per il Governo) con riguardo ai ritardi nei trasferimenti di
risorse umane, finanziarie e strumentali dallo Stato alla Regione, partecipando ai relativi
tavoli tecnici.Ha coordinato le Strutture regionali coinvolte dal processo di decentramento, al
fine di accelerare il trasferimento di funzioni e risorse dalla Regione agli EELLL
predisponendo i necessari provvedimenti legislativi e amministrativi. Ha svolto un continuo
monitoraggio dei trasferimenti per acquisire un quadro complessivo dell'attuazione della
Riforma nel Veneto, elaborando specifiche pubblicazioni presentate nel corso di seminari e
inviate sia alle Strutture regionali che all'esterno dell'Amministrazione regionale.

Da 20/02/1989 a 10/10/2005
Dirigente Servizio- Direzione Affari legislativi (concorso pubblico-DGR n.341/1988)
Giuridico-legale
Regione del Veneto Venezia
Ha svolto attività nella redazione di disegni di legge e predisposizione di regolamenti,
circolari e provvedimenti nonchè assistenza e consulenza alle strutture regionali, agli enti
dipendenti e agli EELL nell'applicazione della normativa regionale, statale e comunitaria (in
particolare nelle materie degli affari istituzionali, dell'agricoltura e foreste, dei lavori pubblici
e degli appalti pubblici anche di rilievo comunitario). Dal 1997 al 2000, nelle materie di
competenza, ha svolto funzioni anche con riguardo agli aspetti relativi al contenzioso in
particolare davanti alla Corte Costituzionale.
Ha svolto funzioni vicarie dal 2001 al 2005 (DDR n.2/2001).

Istruzione / Titolo di studio
Date
Titolo o qualifica conseguiti
Conseguito presso
Principali tematiche / competenze
professionali possedute

Da 15/03/1978 a 15/03/1978
Laurea in giurisprudenza
Università degli Studi di Padova
Competenze giuridiche nonchè legali a seguito di abilitazione alla professione forense
conseguita presso la Corte d'appello di Venezia.

Capacità e competenze
linguistiche
Madrelingua

Italiano

Altre lingue
Autovalutazione
Livello europeo (*)
inglese

Comprensione
Ascolto
B1 Utente
autonomo

Lettura
B1 Utente
autonomo

Parlato
Interazione orale
B1

Utente
autonomo

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue
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Scritto

Produzione orale
B1 Utente
autonomo

B1 Utente
autonomo

Capacità e competenze
professionali

Professionalità giuridica con competenze acquisite, in particolare, in materia di diritto
costituzionale e regionale, con riferimento al ruolo della Regione nel nuovo quadro
costituzionale e agli strumenti giuridici volti a delineare percorsi innovativi (autonomia
differenziata, euroregione, intese),nonchè in materia di diritto comunitario con riferimento alla
partecipazione della Regione al processo decisionale comunitario.
Conoscenza della legislazione regionale, statale e comunitaria in materia di appalti pubblici.
Coordinamento dell'attività propria con quella delle Strutture regionali per la soluzione di
problematiche anche complesse connesse all'attuazione delle Riforme istituzionali.

Ulteriori incarichi

-Giudice della Commissione Tributaria Provinciale di Venezia dal 31/10/1986 a tutt'oggi,
nominata con Decreto Ministro Finanze 23/06/1986.
-Componente esperto del Consiglio di amministrazione della Sezione regionale dell'Agenzia
autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali dal 2003 al 2007,
nominata con Decreto Presidente della Repubblica n.465 del 2002, su proposta della
Conferenza Stato-Regioni.
-Presidente FF della Commissione Ricorsi per l'assegnazione alloggi ERP della provincia di
Treviso, nominata con DDR n. 91 del 1998;
-Collaudatore amministrativo iscritta nell'elenco regionale dei collaudatori dal 31/01/1992 a
tutt'oggi, nominata con DGR n.394 del 1992.
-Componente effettivo del Comitato Pari Opportunità della Regione dal 2002 a tutt'oggi,
nominata con DPGR n.14 del 18/01/2002).
-Componente del Comitato di redazione della Rivista "Il Dirirtto della Regione" per il biennio
2002-2003, nominata con DGR n.3999 del 31/12/2001.
-Esperto Giuridico a tutt'oggi nel Gruppo ristretto (con Friuli e Carinzia) per lo studio
dell'Euroregione e del GECT.
- Componente del Tavolo tecnico a supporto delle attività per la partecipazione del Veneto all'
Expo 2015 di Milano per l'attuazione del Protocollo di collaborazione firmato il 25/2/2009 con
la Regione Lombardia (DGR n.391/2009).

Pubblicazioni
Titolo

La legge elettorale regionale:ambiti di autonomia nell'ordinamento vigente (articolo
nell'ambito di una pubblicazione in lingua tedesca)

Autori

Maria Greco

Casa editrice

Springer

Anno

2010

Titolo

Procedure di attivazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione. L'esperienza della
Regione del Veneto.

Autori

Maria Greco

Casa editrice
Anno
Nome periodico
Numero periodico

Rivista telematica
2008
www.federalismi.it
3

Titolo

Il Veneto verso l'Euroregione

Autori

Maria Greco

Casa editrice
Anno
Nome periodico
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Rubettino
2008
Il Diritto della Regione
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Numero periodico

1-2

Titolo

Il Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale (GECT)

Autori

In collaborazione con Unioncamere del Veneto (Progetto interreg To Pile)

Casa editrice

Nuova CRS

Anno

2008

Titolo

Brevi riflessioni sul regionalismo differenziato

Autori

Maria Greco e Luca Rosabian

Casa editrice
Anno
Nome periodico
Numero periodico

Cedam
2006
Il Diritto della Regione
1-2

Titolo

L'esperienza della Regione del Veneto nell'attuazione del decentramento amministrativo

Autori

Maria Greco e Anna Gamba

Casa editrice
Anno
Nome periodico
Numero periodico

Cedam
2005
Il Diritto della Regione
5-6

Titolo

L'attuazione delle riforme costituzionali del 1999 e del 2001 - rubrica a cura anni 2002-2003

Autori

Maria Greco

Casa editrice
Anno
Nome periodico
Numero periodico

Cedam
2003
Il diritto della Regione
1-6

Titolo

La legislazione cooperativa della Regione del Veneto. Note ricostruttive

Autori

Maria Greco

Casa editrice
Anno
Nome periodico
Numero periodico

Titolo
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Editalia
1985
Rivista della cooperativa
24

Membri supplenti:istruzioni per l'uso
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Autori
Casa editrice
Anno
Nome periodico
Numero periodico

Maria Greco
Cedam
1984
Il Diritto della Regione
5

Docenze
Materia
Anno
Svolta presso

Materia
Anno
Svolta presso

Materia

Anno
Svolta presso

Materia
Anno
Svolta presso

Materia
Anno
Svolta presso

Materia
Anno
Svolta presso

Materia
Anno
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Il percorso del Veneto verso l'autonomia differenziata:competenze, aspettive, valutazioni
economico finanziarie
2010
Università degli Studi di Roma "Tor Vergata"

Modelli di governance e prospettive di federalismo per l'agricoltura e le aree rurali : Alla ricerca
di un equilibrio tra sussidiarietà e frammentazione delle competenze
2010
Corte Benedettina di Legnaro (PD)

Seminario "Il Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale: quali opportunità per gli attori
locali", con la relazione "GECT e Italia - Quali ostacoli per l'implementazione del Regolamento
Gect?"
2008
Sede Unioncamere - Venezia Mestre

Corso di diritto europeo ed euro progettazione - parte specialistica, con la relazione
"L'Euroregione e il GECT"
2008
Sede Unioncamere - Venezia Mestre

Tavola Rotonda su "Gli attori locali e la progettazione europea"con l'intervento"Il GECT, tempi
obiettivi, opportunità"
2007
Sede Unioncamere - Venezia Mestre

Assetto dei trasferimenti e delle funzioni amministrative tra Stato, Regioni ed Enti Locali
2005
FORUM PA 2005- Presidenza Consiglio dei Ministri - Roma

I nuovi trasferimenti amministrativi alla luce dell'articolo 7 della legge n. 3 del 2001 (cd La
Loggia)
2004
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Svolta presso

Materia

Anno
Svolta presso

Materia
Anno
Svolta presso

Materia
Anno
Svolta presso

Venezia- Workshop della manifestazione "Dire & Fare nel Nord Est" in materia di riforme
costituzionali

"La Regione e le riforme istituzionali" - "Diritto amministrativo:fonti, soggetti e beni della P.A." "L'attività della Pubblica Amministrazione" - "I contratti della Pubblica
Amministrazione"-"L'attività della Pubblica Amministrazione" - "L'attività contrattuale della
Pubblica Amministrazione"
2004
Corso di aggiornamento per dirigenti. Azienda Veneto Agricoltura - Legnaro (PD)

Attuazione dell'articolo 24 della legge finanziaria 2003, in materia di appalti di servizi e
forniture
2003
Regione Veneto - Venezia, 2 seminari aggiornamento Dirigenti

L'esperienza della Regione del Veneto nel decentramento di funzioni agli Enti locali
2003
Torino, Progetto Governance organizzato da FORMEZ, Funzione Pubblica e Regione
Piemonte

Principale formazione
professionale
Date

Da 26/03/2009 a 27/03/2009

Tipo

Corso Esterno

Titolo
Svolto presso
Principali tematiche / competenze
professionali acquisite

Il legislatore regionale e i vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario (2 gg)
CIRDCE - Centro Interdipartimentale Ricerche sul Diritto delle Comunità Europee, presso
l'Università di Bologna
Acquisizione conoscenze in materia di partecipazione della Regione alla formazione e
attuazione del diritto comunitario, con particolare riferimento ai vincoli derivanti
dall'ordinamento comunitario all'esercizio della potestà legislativa della Regione.

Date

Da 23/10/2008 a 24/10/2008

Tipo

Corso Esterno

Titolo
Svolto presso
Principali tematiche / competenze
professionali acquisite
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I lavori del Consiglio e della Commissione Europea (2gg)
Istituto Universitario Europeo di Fiesole (FI)
Approfondimento della normativa statale (L n.11/2005 e L n.131/2003) di disciplina della
partecipazione della Regione al processo decisionale europeo.
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Date

Da 01/05/2005 a 30/11/2005

Tipo

Corso Esterno

Titolo
Svolto presso
Principali tematiche / competenze
professionali acquisite

La qualità della normazione regionale:strumenti, metodi e tecniche di progettazione e
valutazione dell'efficacia degli atti normativi" (2 moduli, 15 gg)
Sede Regione Veneto ,organizzato dalla Società Running
Con esame finale.

Date

Da 13/12/2004 a 22/01/2005

Tipo

Corso Esterno

Titolo
Svolto presso
Principali tematiche / competenze
professionali acquisite

Master in Diritto e pratica dei lavori pubblici (12 gg)
CEIDA Roma
Con esame finale, riportando la votazione 60/60 e lode, discutendo la tesi scritta "Affidamento
da parte del comune ad una SPA avente ad oggetto la realizzazione dei lavori relativi alla
costruzione"

Date

Da 16/12/2002 a 25/01/2003

Tipo

Corso Esterno

Titolo
Svolto presso
Principali tematiche / competenze
professionali acquisite

Master in Diritto delle Comunità Europee (12 gg)
CEIDA Roma
Con esame finale, riportando la votazione 60/60.

Date

Da 19/03/2002 a 22/05/2002

Tipo

Corso Esterno

Titolo
Svolto presso
Principali tematiche / competenze
professionali acquisite

Corso di formazione per la valutazione dei progetti di investimento ( 3 moduli, 11 gg)
Venezia - Palazzo ex Esav organizzato dalla SSPAL
Formazione e valutazione degli studi di fattibilità delle proposte di finanza di progetto ai sensi
della cd "legge Merloni" in materia di LLPP

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno
2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Firma
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