
Area Personale e Servizi

Servizio Servizi Sociali - Cultura

Determinazione n. 1376

del 17/07/2018

Oggetto: Concessione  ai  sensi  dell'art.  115  comma 3)  del  d.lgs.  22/01/2004  "Codice  dei  Beni

Culturali",  con  procedura  negoziata,  della  gestione,  in  forma  integrata,  dei  servizi  di

accoglienza,  informazione,  guida  e  assistenza  didattica,  del  servizio  editoriale  e  di

vendita, servizio di vigilanza e di biglietteria, di cui all'art. 117 del citato Codice, di Villa

Badoer di Fratta Polesine. CIG: ZD6234E903. Nomina della commissione giudicatrice.

Il Dirigente

RICHIAMATA la determinazione n. 1173 del 20/06/2018 con la quale sono stati approvati gli atti di

gara della procedura in oggetto;

RICHIAMATO l'Avviso per manifestazione di interesse protocollo n. I/GE 2018/0016512; 

DATO ATTO che il temine di presentazione delle offerte è stato fissato alle ore 12.00 del giorno

11/07/2018 – ed è quindi a oggi scaduto – e che sono pervenute offerte da esaminare;

CONSTATATA la necessità di nominare la commissione per l'esame delle offerte,  essendo stato

previsto  nella  gara  in  oggetto  di  aggiudicare  all'offerta  economicamente  più  vantaggiosa  con

valutazione discrezionale e non automatica,

VISTO l'art. 77 del d.lgs. 50/2016

PRESO  ATTO  dell'assenza  di  cause  d'incompatibilità  all'assunzione  dell'incarico  in  capo  ai

componenti della commissione; 

determina

1) di  nominare  la  commissione  d'aggiudicazione,  nella  procedura  in  oggetto,  nelle  persone  dei

signori: 

dott.ssa Monica Zanforlin, componente presidente

dott.ssa Barbara Seren, componente segretario

dott.ssa Antonia Fruggeri, componente;

2) di comunicare l'adozione della presente determinazione ai componenti designati;



Area Personale e Servizi

Servizio Servizi Sociali - Cultura

3) di dare atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa né altri oneri a carico

della Provincia di Rovigo, essendo stati selezionali i commissari tra i funzionari della Provincia

stessa;

4) di trasmettere la presente determinazione alla Direzione Generale e Pesca – Servizio Segreteria

Generale e Organi Istituzionali per gli adempimenti di rispettiva competenza.

Contro  la  presente  determinazione  è  dato  ricorso  giurisdizionale  al  Tribunale  amministrativo

regionale per il Veneto entro trenta giorni dalla sua pubblicazione, comunicazione o notificazione. 

Allegati:

il Dirigente

– dr.ssa Maria VOTTA GRAVINA –

…………………………

Votta Gravina Maria
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CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome ZANFORLIN Monica

Data di nascita 28/08/1957

Qualifica Dirigente

Amministrazione PROVINCIA di ROVIGO

Incarico attuale Dirigente da 01/12/1990

Numero telefonico dell’ufficio 0425 386401

Fax dell’ufficio 0425 386400

E-mail istituzionale monica.zanforlin@provincia.rovigo.it

TITOLI DI STUDIO E

PROFESSIONALI ED ESPERIENZE

LAVORATIVE

Titolo di studio Laurea  in  SCIENZE  POLITICHE,  conseguita  presso

l'Università di Padova con votazione 110/110.

Altri titoli di studio e professionali - Abilitazione all'esercizio di Consulente del Lavoro;

- Iscrizione all'Albo dei Pubblicisti.

Esperienze professionali (incarichi

ricoperti)

- da  01/06/1981  al  31/07/1981:  “Capo  Ufficio

Demografico,  Elettorale,  Pubblica  Sicurezza  e

Commercio”  presso il Comune di Lendinara (RO);

Presso la Provincia di Rovigo:

. da 01/08/1981: “Capo Sezione” della Ripartizione

1^: Affari Amministrativi;

. da 16/09/1985: “Capo Sezione” Affari del Consiglio

e Giunta Provinciale, unitamente a mansioni e compiti

inerenti il Servizio Affari del Personale;

. da  01/02/1990  a  31/07/1990  e  da  06/08/1990  a

30/11/1990:  Dirigente  con  incarico  temporaneo  del

Settore 2° - Personale;

. da  01/12/1990  Dirigente  di  ruolo  del  Settore  2°:

Personale;

. da  15/11/1999:  assegnazione  delle  competenze  in

materia  di  Mercato  del  Lavoro  (Politiche  Attive  del

Lavoro, Formazione e Servizi all'Impiego);

. dal 15/03/2001 è incaricata di sostituire il Segretario

Generale  durante le  sedute di  Giunta e  Consiglio,  in

caso di assenza dello stesso;

. da  01/09/2001:  assegnazione  delle  competenze  in

materia  di  offerta  formativa  trasferite  dalla  Regione
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Veneto  alla  Provincia  di  Rovigo  e  gestione

organizzativa del Centro di Formazione Professionale

di Rovigo;

. da  01/01/2009  assegnazione  delle  competenze  in

materia di Pari Opportunità;

. da 01/06/2009 assegnazione del Servizio  Stipendi,

ad  esclusione delle  competenze  relative  alla  gestione

liberi professionisti;

..  da  01/09/2014  assegnazione  ad  interim  delle

competenze in materia di cultura e spettacolo, servizi

bibliotecari,  servizi  sociali,  pace  e  diritti  umani,

politiche  giovanili,  sport,  sicurezza  stradale,  attività

convegnistica  e  culturale  in  collaborazione  con  gli

istituti  scolastici  con  le  relative  dotazioni  di  beni  e

personale;

..  da 01/01/2016 assegnazione competenze materie in

gestione  del  personale,  stipendi,  pari  opportunità,

politiche attive del lavoro, mercato del lavoro, e delle

competenze  delegate  dalla  Regione  in  materia  di

formazione  professionale  tramite  il  C.F.P.;

assegnazione  ad  interim  dei  servizi  in  materia  di

sicurezza stradale e università di competenza dell’Area

Avvocatura  e  Servizi  nonché  delle  competenze  della

Regione  delegate  alla  medesima  Area  in  materia  di

Cultura  e  Spettacolo,  Servizi  Bibliotecari,  Servizi

Sociali e Sport;

. da 01/11/2016 assegnazione ad interim del Servizio

Trasporto Privato;

- Altri incarichi:

. da  01/01/1995 a  28/02/1995: attività  di  consulenza

per  il  Consorzio  Avicunicolo  e  della  selvaggina del

Veneto - sede di Rovigo; 

. incarico  professionale  inerente  la  trattazione  di

pratiche in materia di personale conferito dal Comune

di Rosolina, da 28/11/1996 per un periodo di sei mesi;

. componente del Gruppo tecnico Regione – Ministero

del Lavoro – Amministrazioni provinciali del Veneto,

da gennaio 1999 per il periodo del passaggio di deleghe

in materia di Mercato del Lavoro;

. nominata  dal  Consiglio  Direttivo  dell’U.R.P.V.

(Unione  Regionale  delle  Province  del  Veneto)  a

rappresentare  l’Unione  in  qualità  di  esperto  nella

Commissione  Regionale  per  la contrattazione

decentrata, da aprile 2001 per il periodo concernente il

CCNL al tempo in vigore.

Capacità linguistiche       INGLESE:  scolastico.
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Capacità nell’uso delle tecnologie - Conoscenze  informatiche  (Video  scrittura,  Posta

Elettronica e Internet).

Altro (partecipazione a convegni e

seminari, pubblicazioni, collaborazione

a riviste, ecc.,)

- Pubblicazione  “Programmi  Territoriali  per

l’Orientamento  Giovanile:  l’esperienza  dello

“Sportello  Ascolto”  di  Rovigo”  su  “Scuola,

Universita’ e Mercato del Lavoro dopo la riforma

Biagi” a cura di Paola Reggiani Gelmini – Michele

Tiraboschi  –  Giuffrè  Editore  (Collana  ADAPT –

Fondazione “Marco Biagi”), 

- Direttore Responsabile del Bollettino “Provincia e

Lavoro”.

Partecipazione a corsi, convegni, seminari:

-  seminario  “Il  nuovo  modello  organizzativo  per  gli

Enti Locali”, organizzato da EURIST s.r.l. - 17/02/95 a

Roma;

- corso “Riforme Amministrative e Responsabilità dei

Pubblici Dipendenti”, organizzato dall’Università degli

Studi  di  Bologna  –  Scuola  di  Specializzazione  in

Diritto Amministrativo, dall'11/03 al 22/04 1995;

-  convegno  “Monitoraggio  della  produttività  della

qualità  dei  servizi,  controllo  interno  e  controllo  di

gestione:  dal  Progetto  FEPA  all’attuale  normativa”

organizzato dall’AsFEPA  e dal Comune di Rimini -

24, 25 e 26 ottobre 1995 a Rimini;

-  seminario   “Il  nuovo  contratto  di  lavoro  della

dirigenza”, organizzato da EURIST s.r.l. - 12/04/1996

a Roma;

-  Corso  di  “Informatica  –  Gestione  del  personal

computer”,  organizzato  dalla  Provincia  di  Rovigo  e

realizzato con il contributo dell’URPV, maggio-giugno

1996 a Rovigo;

-  Convegno  “Il  Part-time  nella  Pubblica

Amministrazione  (L.662/96)”  –  Attività  consentite,

Regime  Giuridico  ed  Economico,  Riflessi

Organizzativi  e  altre  Novità  per  il1997, organizzato

dalla Scuola di Pubblica Amministrazione di Lucca –

07/03/97 a Firenze;

-  Seminario  di  studi  “La  semplificazione

amministrativa  (La  riforma  Bassanini  –  L.  127/97)”,

organizzato dalla Scuola di Pubblica Amministrazione

di Lucca – 03 e 04  luglio 1997 a Firenze;

-  Giornata  di  studio  CISEL  “L’Ufficio  per  i

procedimenti  disciplinari  ed  il  collegio  arbitrale  (art.

59, D.L.vo n. 29/93)”– 12/12/1997 a Bologna;

-  Seminario  di  studi  “La  Gestione  del  Personale  nel

regime di  diritto del lavoro privatizzato”, organizzato

dalla Scuola di Pubblica Amministrazione di Lucca -

22/05/1998 a Firenze; 
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-  Convegno  “Il  nuovo ordinamento professionale del

personale  nelle  Regioni  e  negli  Enti  Locali”

organizzato da CONSIEL - 05/09/1998 a Firenze;

-  Conferenza  “La  valutazione  nella  Pubblica

amministrazione locale: modelli teorici ed esperienze a

confronto” – 04/06 e 05/06 1998 a Roma;

-  seminario  di  studi  “Il  nuovo  ordinamento

professionale  dei  dipendenti  e  le  progressioni  di

carriera”,  organizzato  dalla  Scuola  di  Pubblica

Amministrazione di Lucca - 23/06/1999 a Venezia;

- seminario di studi “La contrattazione decentrata e il

trattamento  economico”  organizzato  dalla  Scuola  di

Pubblica  Amministrazione  di  Lucca  - 24/06/1999  a

Venezia;

- Corso di Formazione Manageriale per Dirigenti, dal

13/02  al  30/05  2001 a  Milano,  (complessive  10

giornate),  organizzato  dalla  Scuola  di  Direzione

Aziendale dell’Universita’ Bocconi di Milano;

-  Incontro  di  presentazione  della  Comunità

Professionale  dei  Responsabili  delle  Risorse  Umane,

organizzato da FORMEZ Dipartimento della Funzione

Pubblica - 19/02/2003 a Venezia;

- Convegno su “Il Mobbing”, organizzato da FORMEZ

- 26/02/2004 a Padova,

- Convegno nazionale “Il Mobbing – la prevenzione del

disagio  in  ambito  lavorativo  e  la  promozione  del

benessere”,  organizzato dall’Università  degli  Studi  di

Cagliari–  Dipartimento  di  Psicologia,   19,  20  e

21/09/2004 a Villasimius;

- Corso di formazione professionale,  per “Piano di e-

government e impatto organizzativo: La sfida Hi-Tech

per la Provincia di Rovigo”, autorizzato dalla Giunta

Regionale  del  Veneto  (nell’ambito  del  Programma

Operativo  Regionale  del  Fondo  Sociale  Europeo  –

Obiettivo 3 Misura D2) - dal  27/09/04 al  18/10/04 a

Rovigo; 

-  Convegno  di  formazione  “La  Finanziaria  2005  in

materia  di  assunzioni,  dotazioni  organiche,

collaborazioni,  progressioni  verticali,  risorse

decentrate”,  organizzato da C.S.A. “Alta Padovana” -

31/01/05 Castelfranco Veneto;

- Workshop internazionale “Il valore della competenza

– Logiche e metodi per lo sviluppo delle persone, delle

organizzazioni e dei territori” - 28, 29 e 30 settembre

2005 a Cagliari;

- Giornate di formazione per Dirigenti e Funzionari del

Settore  Personale  delle  Autonomie  Locali  e  della

Regione  del  Veneto:“La  preintesa  sul  CCNL  per  il

personale di  regioni  ed enti  locali  relativo al  biennio

economico  2004-2005  sottoscritta  l’08/02/2006”,

organizzato dalla Provincia di Venezia, 18/05 e 19/05
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2006 a San Servolo; 

- Seminario di formazione  “Problematiche in materia

di risorse umane e finanziarie per gli EE.LL.:  D.D.L.

Finanziaria 2007, Decreto Bersani, altri provvedimenti

2006. Un’interpretazione coordinata e unitaria per una

gestione  operativa  di  prospettiva”, organizzato  dalla

Provincia di Padova in collaborazione con Paideia srl -

05/12/2006 a Padova;

-  Seminario  di  formazione  “Finanziaria  2007  e  Enti

Locali”  organizzato  dalla  Provincia  di  Venezia  –

11/12/2006 a Venezia; 

-  Convegno  “Verso  la  qualità  dei  servizi  di

orientamento e inserimento lavorativo nei Cpi Risultati

di  una  sperimentazione”,  organizzato  dall’ISFOL   -

13/11/07 a Roma;

-  Intervento  formativo  “Le  nuove disposizioni  per  il

personale  nella  legge  Finanziaria  2008”,  organizzato

dall’Amministrazione  Provinciale  di  Rovigo  in

collaborazione con Paideia srl. -  12/02/2008 a Padova.



F O R M A T O  E U R O P E O 
P E R  I L  C U R R I C U L U M 

V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome SEREN  BARBARA

Indirizzo

Fax
E-mail

Nazionalità  Italiana

Data di nascita 16/01/69

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a)
 
DALL’ 1/07/2004 A TUTT'OGGI

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro

Provincia di Rovigo – Via Ricchieri detto Celio n. 10 – 45100 
Rovigo.

• Tipo di azienda o settore Area Finanziaria – Servizio Gare e Contratti – Stazione Unica 
Appaltante dei Comuni del Polesine.
Funzionario – Capo Servizio Gare e Contratti – S.U.A  – 
Inquadramento cat. D3.

• Principali mansioni e 
responsabilità

Gestione delle procedure di gara di lavori,  servizi,  forniture in 
ambito  nazionale  e  comunitario,  dalla  fase  di  redazione  del 
capitolato  per  la  parte  giuridico  -  amministrativa,  sino  alla 
stipula del contratto d'appalto. 
Esperienza  maturata  anche  in  materia  di  gestione  del 
patrimonio dell’Ente, con particolare riferimento a procedure di 
alienazione di beni immobili e mobili.
Redazione bandi; gestione integrale delle pubblicazioni; gestione 
dei  rapporti  con  gli  operatori  economici,  anche  nelle  fasi  di 
accesso agli atti e contenzioso; partecipazione a commissioni di 
gara,  sia  in  qualità  di  componente  che  di  segretario 
verbalizzante.
Gestione della contrattualistica di cui è parte l’Ente mediante la 
redazione di contratti e accordi di diversa natura (es. locazioni, 
comodati, convenzioni, etc.).
Redazione di pareri e attività di consulenza trasversale per le 
varie  aree  dell'Ente  in  materia  di  contrattualistica  pubblica, 
anche  con  riferimento  alla  fase  di  esecuzione  contrattuale, 
tracciabilità  dei  flussi  finanziari  (L.  136/2010),  DURC, 
anticorruzione, trasparenza amministrativa.
Gestione e organizzazione presso l’Ente di corsi di formazione 
rivolti  ad  utenza  sia  interna  che  esterna  nelle  materie  sopra 
specificate.
Da gennaio 2015 referente della Stazione Unica Appaltante dei 
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Comuni del Polesine, istituita presso la Provincia di Rovigo, sia 
con riguardo alla gestione dei rapporti con gli Enti aderenti, che 
per  le  procedure  di  affidamento  di  lavori,  servizi  e  forniture, 
dalla fase di consulenza sugli atti da porre a base di gara sino 
all’aggiudicazione definitiva.

• Date (da – a)  DALL’ 1/04/2001 AL 30/6/2004
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro
Provincia di Rovigo – Via Ricchieri detto Celio n. 10 – 45100 
Rovigo.

• Tipo di azienda o settore Area Direzione Generale  – Servizio Gare e Contratti.
• Tipo di impiego Istruttore direttivo amministrativo -contabile” categoria D.2

• Principali mansioni e 
responsabilità

Mansioni analoghe a quelle sopra riportate in materia di 
gestione di gare d’appalto di lavori, servizi e forniture per 
l’Ente di appartenenza.

• Date (da – a)  DALL’ 1/1/1998 AL  31/3/2001
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro
Comune di Conselve (PD) – Piazza Zen

• Tipo di azienda o settore Settore Affari Generali – Area Contratti ed Acquisti
• Tipo di impiego Istruttore direttivo amministrativo – contabile - Categoria D.2

• Principali mansioni e 
responsabilità

Mansioni analoghe a quelle sopra riportate in materia di gestione 
di gare d’appalto di lavori, servizi e forniture per l’ente di 
appartenenza.
Oltre a quelle già esposte, tra le ulteriori mansioni svolte presso 
il Comune di Conselve, si indicano le seguenti:

 assegnazione alloggi di edilizia pubblica residenziale;
 formazione delle relative graduatorie;
 assistenza alla compilazione e ricezione delle domande 

per l'inserimento nelle suddette graduatorie.

• Date (da – a)  DALL’ 1/6/1995 AL 31/12/1997
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro
Studio Legale Avv. Tosini – Via All'Ara n. 15  - 45100 Rovigo

• Tipo di azienda o settore Studio Professionale
• Tipo di impiego Collaborazione coordinata continuativa

• Principali mansioni e 
responsabilità

Attività  di  libero  professionista  come  patrocinante  avanti  le 
Preture. 
Redazione  atti,  pareri,  partecipazione  alle  udienze  con 
riferimento a casi di diritto civile, penale ed amministrativo.

• Date (da – a)  DALL’ 1/10/1993 AL 30/05/1995
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro
Studio Legale Avv. Tosini – Via All'Ara n. 15  - 45100 Rovigo

• Tipo di azienda o settore Studio Professionale
• Tipo di impiego Pratica forense

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Data 5/12/1997
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione
Commissione  d'  esami  per  l'abilitazione  alla  professione  di 
Avvocato presso la Corte d'Appello di Venezia.
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• Titolo conseguito Abilitazione all'esercizio della professione di Avvocato.

• Data 22/3/1993
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione
Università degli Studi di Padova

• Titolo conseguito Laurea in giurisprudenza 
• Votazione 105/110

• Data Anno scolastico 1986/1987
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione
Liceo Classico “Celio” di Rovigo

• Qualifica conseguita Diploma 
• Votazione 54/60

*** *** ***

PARTECIPAZIONE A CORSI SPECIFICI
                                               
                                           

                                                06/05/2015
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione
Provincia di Treviso

• Materie ed argomenti trattati Gara d’appalto di  servizi  e forniture e l’irregolarità essenziale  - 
Stazione Unica Appaltante.

• Data 19/11/2013

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale del Veneto

• Materie ed argomenti 
trattati

La registrazione telematica dei contratti di appalto pubblici.
(Intervento anche in qualità di relatore per illustrare l’esperienza 
della Provincia di Rovigo nell’utilizzo del programma UNIMOD e 
della piattaforma SISTER).

• Data 18/10/2013
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione
Comune di Lendinara (RO).

• Materie ed argomenti trattati Seminario  di  studio –  Tre  temi  di  amministrazione digitale:  1)  Il 
contratto informatico; 2) Le regole del protocollo; 3) Fine del fax 
nell’era della PEC?

• Data 15/03/2013
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione
A.L.E – Associazione Regionale Economi e Provveditori Emilia – 
Romagna – Marche.

• Materie ed argomenti 
trattati

L’aggiudicazione  dell’appalto  all’offerta  economicamente  più 
vantaggiosa.
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• Data 10/12/2012 – 17/12/2012
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione
Autorità di gestione del programma per la Cooperazione 
Trasfrontaliera – Italia – Slovenia 2007-2013

• Materie ed argomenti 
trattati

Appalti  di  lavori  e  servizi  sottosoglia  comunitaria  e  gestione 
procedure di affidamento.

• Data 11/10/12
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione
Gruppo Maggioli

• Materie ed argomenti 
trattati

Gli  appalti  pubblici:  cosa  cambia  dopo  i  decreti  “  Spending 
Review e Crescita” (Consip  – MEPA - rinegoziazione contratti in 
corso  –  obblighi  informativi  e  di  trasparenza  –  legge 
anticorruzione)

• Data 15/03/12
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione
Legautonomie

• Materie ed argomenti 
trattati

Gli  appalti  di  forniture  e  servizi  alla  luce  delle  recenti  novità 
normative.

• Data 07/04/ 2011
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione
Legautonomie

• Materie ed argomenti 
trattati

L'affidamento di un lavoro pubblico con procedura ad evidenza 
pubblica dopo l'approvazione del regolamento di attuazione del 
d.lgs. 163/2006.

• Data 22- 23/03/2011
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione
Maggioli - Formazione e Consulenza. 

• Materie ed argomenti 
trattati

Il  regolamento  di  esecuzione  ed  attuazione  del  Codice  dei 
Contratti Pubblici – Le novità nelle forniture e servizi dei settori 
ordinari.

• Data 28 /01/ 2011
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione
Legautonomie

• Materie ed argomenti 
trattati

La  direttiva  ricorsi,  la  normativa  sulla  c.d.  tracciabilità  dei 
pagamenti  e  gli  adempimenti  legati  agli  affidamenti  con 
procedura ad evidenza pubblica.

• Data 12-13/10/2010
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione
Maggioli - Formazione e consulenza. 

• Materie ed argomenti 
trattati

L'attività  contrattuale  della  P.A.  alternativa  alle  procedure 
ordinarie.

Pagina 4 - Curriculum vitae di
[ Seren Barbara ]

Per ulteriori informazioni:
www.cedefop.eu.int/transparency
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html
www.eurescv-search.com



• Data 25/9/2009
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione
Legautonomie

• Materie ed argomenti 
trattati

Lavori  pubblici  affidati  ad  evidenza  pubblica:  le  ultime novità 
normative   (leggi  n.2;  n.69;  n.  94  del  2009).  Il  Codice  dei 
Contratti pubblici, le prospettive del Regolamento di attuazione e 
gli  adempimenti  obbligatori  connessi  agli  appalti.  Le 
problematiche  affrontate  dalla  redazione  del  bando  di  gara 
all'individuazione del contraente.

• Data 24/09/2009
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione
Legautonomie

• Materie ed argomenti 
trattati

Forniture e servizi  affidati  ad evidenza pubblica:  dal  bando di 
gara all'individuazione del contraente – Gli interventi normativi 
delle leggi n. 2, n. 69, n. 94 del 2009.

• Data 06/03/2009
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione
ANCE Verona

• Materie ed argomenti 
trattati

La  procedura  negoziata  nei  lavori  pubblici  e  nelle  opere  di 
urbanizzazione.

• Data 13/02/2009
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione
Legautonomie

• Materie ed argomenti 
trattati

L'affidamento  dei  lavori  pubblici  dopo  il  terzo  correttivo  -  La 
nuova procedura negoziata.

• Data 12/02/2009
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione
Legautonomie

• Materie ed argomenti 
trattati

Il terzo decreto correttivo del Codice dei Contratti: tutte le novità 
per forniture e servizi.

• Data 12/2/2008
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione
Appalti&Contratti

• Materie ed argomenti 
trattati

Il nuovo regolamento attuativo del Codice dei Contratti pubblici e 
le altre recenti novità negli appalti della P.A. (DURC, Finanziaria 
2008, terzo correttivo).

• Data 14/07/2004
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione
ACCA Software

• Materie ed argomenti 
trattati

Utilizzo del programma informativo Protus v. 6.00 per la gestione 
delle procedure di gara ed il monitoraggio dell'andamento degli 
affidamenti di lavori pubblici.

• Data 3-4-5/ 06/2002
• Nome e tipo di istituto di Prisma Formazione Giuridica Srl
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istruzione o formazione
• Materie ed argomenti 

trattati
La  stipula  dei  contratti  della  pubblica  amministrazione:  profili 
civilistici, pubblicistici e fiscali rilevanti per gli addetti agli uffici 
contratti e per l'ufficiale rogante.

• Data Dal 04/03/2002 al 17/04/2002
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione
ENAIP Veneto

• Materie ed argomenti 
trattati

Corso di aggiornamento di ore 50 per operatori della Provincia di 
Rovigo in materia di organizzazione e management.

• Data 5 dicembre 2001
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione
Assindustria Rovigo

• Materie ed argomenti 
trattati

Seminario  di  aggiornamento  in  materia  di  lavori  pubblici 
(L.109/1994;  D.P.R.  554/1999;  D.P.R  34/2000)  Categorie 
prevalenti e scorporabili – I lavori subappaltabili a qualificazione 
obbligatoria  e  lavori  con  obbligo  di  ATI  verticali.  I  soggetti 
abilitati  ad  assumere  lavori  pubblici  (  imprese  singole,  A.T.I, 
consorzi stabili); il subappalto.

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e 
della carriera ma non 

necessariamente riconosciute 
da certificati e diplomi ufficiali.

MADRELINGUA ITALIANO

ALTRA LINGUA

Inglese

• Capacità di lettura BUONA
• Capacità di scrittura BUONA

• Capacità di espressione 
orale

BUONA

ALTRA LINGUA

Francese

• Capacità di lettura BUONA
• Capacità di scrittura BUONA

• Capacità di espressione 
orale

BUONA

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI

Vivere e lavorare con altre 

Capacità e competenze relazionali acquisite principalmente nel 
corso delle precedenti esperienze lavorative, sia nell’ambito 
dell’attività forense, che in quella svolta presso la P.A. in uffici di 
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persone, in ambiente 
multiculturale, occupando posti 

in cui la comunicazione è 
importante e in situazioni in cui 

è essenziale lavorare in 
squadra (ad es. cultura e 

sport), ecc.

staff e, quindi, a disposizione di utenza interna ed esterna.

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE  

Ad es. coordinamento e 
amministrazione di persone, 
progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di 
volontariato (ad es. cultura e 

sport), a casa, ecc.

Capacità e competenze organizzative, anche con riguardo al 
personale, acquisite soprattutto nello svolgimento dell’attività 
lavorativa presso la P.A..

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE

Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc.

Conoscenza  del  sistema  operativo  Windows  e  principali 
programmi del pacchetto Office. 
Conoscenza  dell'utilizzo  di  banche  dati  per  la  consultazione 
normativa e giurisprudenziale. 
Conoscenza dei sistemi:
-SIMOG ANAC per acquisizione C.i.g. e invio dati on line relativi a 
pubblici affidamenti;
- AVCPass ANAC per verifica requisiti operatori economici;
-  UNIMOD e piattaforma SISTER (Agenzia  delle  Entrate)  per  la 
registrazione telematica dei contratti;
- Piattaforma MEPA – CONSIP.
- Sportello Unico Previdenziale per acquisizione DURC;
-SIMAP  –  E-NOTICE  per  pubblicazione  bandi  di  rilevanza 
comunitaria;
- Piattaforma MIT per pubblicazione bandi.

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non 

precedentemente indicate.

PATENTE O PATENTI In possesso di patente B

ULTERIORI INFORMAZIONI
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ALLEGATI

ROVIGO,  26/6/2016

                                                          BARBARA SEREN
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CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Cognome e Nome Fruggeri Antonia
Data di nascita 02/09/1963
Categoria Funzionario Specialista Amministrativo cat. 

D1/D2
Amministrazione Regione del Veneto 
Incarico attuale Funzionario Specialista Amministrativo in 

distacco presso il Servizio Cultura della 
Provincia di Rovigo con assegnazioni specifiche 
responsabilità di cui all’art. 17 c. 2 lett. F) del 
CCNL del 01.04.1999.  

Numero telefonico dell’ufficio 0425/386381
Fax dell’ufficio 0425/386350
E-mail istituzionale antonia.fruggeri@provincia.rovigo.it

TITOLI DI STUDIO e PROFESSIONALI 
ED ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio Laurea  in  Scienze  dei  Servizi  Giuridici  -  corso  di 
Diritto  dell’Economica,  curriculum  Impresa  - 
conseguita presso l’Università degli Studi di Padova, 
Facoltà  di  Scienze  Politiche  con  votazione  finale 
110/110.

Altri titoli di studio e professionali Diploma Universitario di Operatore Giuridico 
conseguito  presso l’Università degli Studi di 
Padova, Facoltà di Giurisprudenza.

Diploma di maturità di Ragioniere e Perito 
Commerciale, conseguito presso l’Istituto Tecnico 
Commerciale “E. De Amicis” di Rovigo, conseguito 
a luglio 1982.

Esperienze professionali Da 01.03.1990 assunta a tempo indeterminato presso
l’Amministrazione  Provinciale di Rovigo; 

Da 19.01.1995 in servizio presso il  Servizio Cultura
dell’Ente; 

Da 01.03.2004 ricopre il ruolo di “Istruttore Direttivo
Amministrativo-Contabile” del Servizio Cultura;

Da 01.01.2008 attribuita l’indennità per specifiche
responsabilità di cui all’art. 17 – comma 2 – lettera f)
del CCNL 01/0471999; 

Da 01.01.2016 dipendente della Regione del Veneto



e distaccata presso il Servizio Cultura della Provincia
di Rovigo – Servizio Cultura con funzioni di
Specialista Amministrativo 

Dalla data dell’inquadramento quale Istruttore 
Direttivo presso il Servizio Cultura (01.03.2004):
-  Sovrintende e  Coordina la  gestione  delle  attività 
amministrative,  di  raccordo  e  funzionamento  del 
Sistema Bibliotecario Provinciale;
-  Dal  14/11/2011  al  05/11/2014  ha  coordinato  la 
gestione  amministrativa  del  Progetto  Comunitario 
OPENMUSEUMS,  nell’ambito  del  Programma  di 
Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-
2013 - progetto strategico per la messa in rete di n. 
10  realtà  museale  dell’Alto  Adriatico  (Emilia 
Romagna, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Slovenia).
-  Coordina  diverse  Manifestazioni  Culturali di 
carattere periodico;
 - Nel  2009 e 2010, su determina dirigenziale,  ha 
svolto il ruolo di “Agente contabile”. 
-  Dal  2011 coordina per  la  Provincia  di  Rovigo il 
progetto “RetEventi Cultura Veneto”. 
-  Dal  2007  –  2010   ha  coordinato  il  progetto 
Ministeriale  “Veneto dal Vivo”  per la promozione 
dello spettacolo dal vivo. 
- Dal 2003, dopo il restauro del complesso palladiano 
di  Villa  Badoer, di  proprietà  della  Provincia  di 
Rovigo e situato nel comune di  Fratta  Polesine,  la 
gestione della Villa  per le finalità di valorizzazione e 
fruizione  al  pubblico  è  stata  assegnata  al  Servizio 
Cultura;
- Partecipa al gruppo di lavoro per l’elaborazione del 
Piano  di  gestione  del  Sito  UNESCO “La  città  di 
Vicenza e le ville del Palladio nel Veneto”, nel quale 
rientra Villa Badoer (incarico conferito dalla Giunta 
Provinciale). 

capacità linguistiche Conoscenza scolastica dell'inglese parlato e scritto.
Conoscenza scolastica del francese parlato e scritto. 

Capacità nell’uso delle tecnologie Conoscenza  ed  uso  delle  apparecchiature  e  delle 
applicazioni  informatiche  più  diffuse  in  ambiente 
windows (videoscrittura, foglio elettronico, internet, 
posta elettronica)

Altro Corsi di formazione:
Corso di formazione in materia di prevenzione della 
corruzione, organizzato dalla Provincia di Rovigo in 
data 29 novembre 2017.

Corso di formazione a distanza “Piano formativo 



sull’Anticorruzione” organizzato da Maggioli 
Formazione e Provincia di Rovigo, dicembre 2015.

Corso di formazione “La documentazione locale e il 
patrimonio audiovisivo”, organizzato dal Consorzio 
Biblioteche Padovane di Abano per la Regione del 
Veneto; Mestre (Ve) 09 -14 e 23 settembre 2015.

Incontro formativo sull’uso della piattaforma 
elettronica “Acquisti in rete P.A.”, tenuto da CONSIP 
ed organizzato dalla Regione del Veneto per gli Enti 
Territoriali; Venezia 24 giugno 2014. 

Seminario formativo “Amministrazione trasparente” 
organizzato dalla Regione del Veneto, Rovigo 19 
maggio 2014.

Seminario formativo su “Acquisizione in economia 
di lavori e servizi” riservato ai beneficiari del 
programma per la Cooperazione Transfrontaliera 
Italia-Slovenia 2007-2013, Venezia 17/12/2012.  

Seminario formativo su “Appalti di lavori e servizi 
sotto soglia comunitaria e gestione procedure di 
affidamento” riservato ai beneficiari del programma 
per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 
2007-2013, Venezia 10/12/2012.

Workshop formativi sulla “Rendicontazione dei 
progetti” per i beneficiari del programma per la 
Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-
2013: Ferrara 15/11/2011, Udine 28/11/2011, Udine 
26/01/2012, Venezia  04/05/2012.

Seminario di approfondimento “Affidamento di una 
fornitura/servizio con procedura ad evidenza 
pubblica dopo l’approvazione del DPR 20//2010, 
Regolamento di attuazione del D.Lgs. 163/2006”. 
Rovigo, 30 maggio 2011. Organizzato da Provincia 
di Rovigo.

Corso di formazione “Gli eventi di spettacolo e 
culturali organizzati da Enti Locali – Adempimenti 
amministrativi, burocratici ed aspetti organizzativi 
per spettacoli, biblioteche e musei”. Firenze, 14 
aprile 2011. Organizzato da Caldarini & Associati.
Master in “Gestione integrata nelle pubbliche 
amministrazioni – Executive MBA – Master of 
Business Administration”, giugno 2008 – ottobre 
2009 (1 anno – 300 ore), presso il CUOA – Centro 
Universitario di Organizzazione Aziendale, Altavilla 



Vicentina (Vicenza).  

Seminario “Come innovare e migliorare i servizi ai 
Cittadini: esperienze internazionali e buone pratiche  
europee”, 21 settembre 2009 - – Altavilla Vicentina - 
CUOA.

Seminario “Sviluppo e valorizzazione del personale 
nel pubblico e nel privato: esperienze a confronto”, 8 
maggio 2009 – Altavilla Vicentina -  CUOA.

Seminario “Le Amministrazioni Pubbliche italiane e 
l’Europa: programmi, reti e opportunità di 
finanziamento per l’innovazione e l’e-government”, 
27 marzo 2009 – Altavilla Vicentina -  CUOA.

Seminario “Qualità dei servizi e dei processi: 
un’occasione di vero cambiamento per la Pubblica 
Amministrazione”; 27 febbraio 2009 – Altavilla 
Vicentina – CUOA.

Corso della Regione Veneto di aggiornamento per 
bibliotecari per “La gestione della biblioteca di ente 
locale” , svoltosi a Rovigo nei gg. 3,10 e 17 marzo 
2008, per la durata di 18 ore.

“Corso di Comunicazione”  organizzato dalla 
Provincia di Rovigo dicembre 2007 – gennaio 2008, 
per la durata di 8 ore.

Corso della Regione Veneto di aggiornamento per 
bibliotecari “La cooperazione nel reference a 
distanza”, svoltosi a Rovigo nei gg. 6-14-20-27 
giugno per la durata di 22 ore.

Corso della Regione Veneto di aggiornamento per 
bibliotecari “Aspetti psicologici della lettura 
espressiva nella preadolescenza”, svoltosi a Rovigo 
nei gg. 2 – 9 e 16 ottobre 2006, per la durata di 12 
ore. 

Corso di formazione “La valorizzazione dei beni 
culturali come investimento. Nuove opportunità 
della legislazione, esperienze di reti, strumenti di 
comunicazione e modelli per un marketing turistico 
sostenibile”. Roma, 11 e 12 aprile 2006, organizzato 
da Promo P.A. Fondazione – Divisione Alta 
Formazione.

“Corso di Formazione in fundraising, mecenatismo 
e  sponsorizzazione”.  Percorso formativo di primo 



livello finalizzato alla qualificazione professionale 
degli operatori culturali. Vicenza 3,10,17 dicembre 
2005, per la durata di 15 ore. Organizzato da CAMS, 
Società Cultura e Spettacolo, TheamaTeatro di 
Vicenza.

Corso della Regione Veneto  di aggiornamento per 
bibliotecari “Project management: lavorare per 
progetti in biblioteca” svoltosi a Rovigo nei  gg. 
14,15, 22 e 23 dicembre 2004, per la durata di 24 
ore. 

Corso della Regione Veneto  di aggiornamento per 
Bibliotecari “Le nuove leggi di riforma della 
Pubblica Amministrazione” svoltosi a Rovigo nei gg. 
20 e 21 gennaio 2003, per la durata di 12 h.

Corso della Regione Veneto  di aggiornamento per 
Bibliotecari “Normativa e amministrazione dei beni 
culturali negli enti locali. I beni librari”, svoltosi a 
Rovigo nei giorni 5 e 6 settembre 2002, per la durata 
di 12 ore. 

Corso per “Esperto in Organizzazione e gestione dei 
sistemi museali” organizzato dall’ISSEL (Centro 
Studi per gli Enti Locali), svoltosi a Roma nei giorni 
22 e 23 novembre 2001.

Corso di formazione per utenti “Internet explorer”, 
organizzato dalla Provincia di Rovigo e tenutosi il 29 
giugno 2001, per un totale di 6 ore.

Corso base in “Diritto degli Enti Locali”, 
organizzato dalla Provincia di Rovigo nel periodo 
gennaio-febbraio 2001, per un totale di 15 ore.

Corso della Regione Veneto  di aggiornamento per 
Bibliotecari “Il materiale documentario su supporto 
elettronico”,svoltosi a Rovigo dal 27 al 29 novembre 
2000, per la durata di 18 ore.

Partecipazione al Convegno “La biblioteca 
provinciale. L’utente e i servizi”, organizzato dalla 
Provincia di Pescara nei giorni 28 e 29 settembre 
2000.

Corso per operatori Front-Line Progetto Alata, 
organizzato da Fòrema (Formazione per lo sviluppo 
dell’impresa) e svoltosi a Rovigo il 19-26 ottobre e 
2-9-16-23 Novembre 1999, per un totale di 48 ore.



Corso della Regione Veneto  di aggiornamento  
“Corso sull’organizzazione di Mostre”, svoltosi a 
Belluno dal 26 al 27 maggio 1999, per un totale di 12 
ore.

Corso della Regione Veneto  di aggiornamento per  
Bibliotecari “Il diritto d’autore in biblioteca”, 
svoltosi a Verona dal 14 al 16 dicembre 1998, per la 
durata di 21 ore.

Corso di aggiornamento di informatica “La rete 
internet”, organizzato da Provincia di Rovigo, 
Polesine Innovazione e Camera di Commercio, 
svoltosi a Rovigo nel periodo ottobre-dicembre 1998, 
per la durata di 22 ore.


