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CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Cognome e Nome Bellonzi Vanni
Data di nascita 07/11/1954

Qualifica Dirigente
Amministrazione Provincia di Rovigo

Incarico attuale Dirigente dal 1/10/1988
Numero telefonico dell’ufficio 0425 386651

Fax dell’ufficio 0425 386650
E-mail istituzionale vanni.bellonzi@provincia.rovigo.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED 

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio Laurea in Scienze agrarie
Altri titoli di studio e professionali • Master  Universitario  in  Management  nella 

pubblica  amministrazione  conseguito 
presso l’Università Bocconi di  Milano.

• Iscritto all’Ordine degli Agronomi di Rovigo.

Esperienze professionali (incarichi 
ricoperti)

• Direttore  Consorzio  interprovinciale 
avicunicolo  veneto  da  1/1/1984  al 
31/3/1986;

Presso la Provincia di Rovigo:
• assegnazione  temporanea  del  Settore 

Servizi Socio culturali;
• assegnazione  temporanea  incarico  di 

responsabile  degli  Uffici  Cave, 
miglioramenti  fondiari,  carta  pedologica  e 
fanghi in agricoltura;

• assegnazione  temporanea  del  Servizio 
Affari Consiglio e Giunta;

• assegnazione  temporanea  del  Servizio 
Rifiuti;

• Assegnazione,  da  dicembre  2008,  del 
Servizio Turismo.

Capacità linguistiche Conoscenza  discreta  del  francese  e  base  di 
Inglese

Capacità nell’uso delle tecnologie Buona  conoscenza  degli  strumenti  informatici  e 
telematici di uso più comune.

Altro (partecipazione a convegni e • Consigliere  nazionale  per  alcuni  anni 
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seminari, pubblicazioni, 
collaborazione a riviste, ecc.)

dell’Associazione  Dottori  in  Scienze 
Agrarie  e  Forestali;  già  Presidente 
provinciale  ed  ora   consigliere 
dell’Associazione  Dottori  in  Agraria  e 
Forestali di Rovigo;

• Partecipazione  in  qualità  di  relatore  a 
diversi incontri e convegni in materia agro 
tecnico faunistica;

• Consigliere  dell’Associazione  Nazionale 
Distretti Rurali;

• Attestato  di  partecipazione  al  Convegno: 
“Sismicità  della  Pianura  Veneta:  dalla 
conoscenza  alla  riduzione  del  rischi” 
rilasciato dall'Ordine dei Geologi – Regione 
del Veneto – 18 ottobre 2012.

• Attestato  di  partecipazione  al  Seminario 
“Cos'è  il  turismo  rurale?”  rilasciato  da 
Veneto Agricoltura (approvato  da AVEPA 
nell'ambito  del  Piano  di  Sviluppo  Rurale 
2007/2013)  3  dicembre  2012  Legnaro 
(PD).

• Attestato  di  partecipazione  al  Seminario 
“Cosa raccontare dell'agricoltura veneta al 
turista  rurale?”  rilasciato  da  Veneto 
Agricoltura  (approvato  da  AVEPA 
nell'ambito  del  Piano  di  Sviluppo  Rurale 
2007/2013)  17  dicembre  2012  Legnaro 
(PD).



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.
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• 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 Alessandra Paganin

INFORMAZIONI PERSONALI ALESSANDRA PAGANIN

 

 

alessandra.paganin@provincia.rovigo.it

Sesso  F  Data di nascita 11.03.962 | Nazionalità IItaliana

POSIZIONE DI LAVORO
RICOPERTA

R 

ESPERIENZA
PROFESSIONALE:

SERVIZIO

ESPERIENZA
PROFESSIONALE:

ATTIVITA'

 Dal 1.4.1985 al 31.12.1987 dipendente di ruolo presso la Regione Veneto a tempo
indeterminato (istruttore amministrativo - ex VI livello ora C1) a seguito della vincita di
concorso  pubblico,  per  titoli  ed  esami,  per  la  copertura  di  7  posti  di  istruttore
amministrativo;

 Dall’1.1.1988, a seguito di trasferimento dalla Regione Veneto, dipendente di ruolo a
tempo  indeterminato presso la Provincia di Rovigo, (ex qualifica 6 –  LED cat. C)

 Dal 31.3.1999, presso la Provincia di Rovigo (nuova categoria C2)

 Dal 1.1.2000, presso la Provincia di Rovigo, a seguito di progressione economica
(nuova categoria C3)

 Dall’1.5.2001, a seguito di procedura selettiva interna, assegnata la nuova categoria
D1: Capo Ufficio Segreteria e Affari Generali.

 Dal’1  gennaio  2003  attribuzione  dell’indennità  di  coordinamento  per  autonomia
operativa e coordinamento del personale appartenente a qualifiche inferiori;

 Dal 1.1.2004 attribuita la categoria D2 a seguito di progressione economica;

 Dal 14 febbraio 2005, attribuzione temporanea delle mansioni superiori per sostituzione
funzionario assente per malattia;

 Dal 1/1/2010 a seguito di progressione economica, assegnata nuova categoria D3,
tutt'ora ricoperta;

 Dal  18/1/2010  assegnata,  a  seguito  della  diversa  suddivisione  dell'Area  di
appartenenza,   ai  Servizi  Trasporti  con  disposizione,  da  parte  del  dirigente,  di
continuare ad occuparsi anche dei Servizi facenti capo al Territorio;

 Da Maggio 2015 responsabile della Segreteria e Affari generali dell'Area Finanziaria e
Trasporti;

 Da 21/02/2017  assegnata  ai  Servizio  Manutenzione  Fabbricati  –  Servizi   Interni
dell’Area Lavori Pubblici e Ambiente;

Presso  la  Regione  Veneto –  Dipartimento  Urbanistica,  l'attività  si  è  concretizzata  mediante
l’espletamento di mansioni finalizzate:

 all’istruttoria e alla verifica dei  requisiti  per l’erogazione di  contributi  a Comuni per la
redazione degli strumenti urbanistici e per la tutela degli edifici storici;

 alla verifica dell’applicazione, a livello comunale, delle norme relative l’abusivismo edilizio;
 alla gestione del conto economale degli uffici della sede staccata di Rovigo, con relativa

gestione dell’apertura di credito presso BNL;

Presso la  Provincia di Rovigo – Area Territorio e Trasporti, dal 1988 ,l'attività  si è concretizzata
nell’espletamento  delle  seguenti  mansioni,  per  la  parte  che  non è  stata  oggetto  di  modifiche
normative  e/o  gestionali  (inventari,  approvvigionamenti,  contratti  di  fornitura  e  manutenzione,
pubblicazioni strumenti urbanistici, sistema di gestione della qualità dei servizi di trasporto, ecc) che
hanno portato all'accentramento o alla conclusione delle stesse:
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 allo svolgimento delle attività di supporto al Dirigente dell’Area e a ciascun Servizio operante
in essa;

 alla funzione di centro di informazione e interfaccia nei confronti della struttura attuando una
corretta metodica di gestione sia dell’attività di routine sia della programmazione;

 alla gestione, in un’ottica di “centro servizi” direttamente rivolto al funzionamento del sistema
con il quale tutt’ora vige un continuo e costante scambio di informazioni rivolto a rispondere
quanto più prontamente possibile all’utenza;

 all’assolvimento di tutte le incombenze relative alla preparazione ed esecuzione di tutto
quanto è preliminare e consequenziale a contatti e rapporti con enti, organi esterni ed interni
la Provincia (protocolli d'intesa, accordi di programma, ecc);

 all’organizzazione per il reperimento, acquisizione e indirizzo della posta, per competenza,
ai diversi Servizi dell’Area 

 all’acquisizione della documentazione di origine esterna (leggi e normative riguardanti o
interessanti  i  vari  settori  dell’Area) e alla  successiva catalogazione e/o archiviazione e
destinazione ai servizi competenti per materia.

 all’organizzazione,  ai  fini  della  sua  attuazione,  della  pianificazione  dell’attività  di
addestramento del personale che veniva annualmente effettuata all’interno dell’Area.

 all’individuazione delle attrezzature e dei programmi necessari alla corretta conduzione del
sistema informativo dell’Area e curarne l’approvvigionamento mediante le procedure di gara
ritenute idonee;

 all'emanazione di atti  (det. N 1009 del 26/6/2001) per la pubblicazione degli  strumenti
urbanistici,  per acquisti  mediante il  Fondo spese dell'Area, per istruttoria e pagamento
canoni demaniali, per liquidazione compensi componenti Commissioni, per rapporti ordinari
con le altre Province;

 alla pubblicazione sui quotidiani locali degli avvisi previsti per le sessioni d’esame per il
conseguimento delle idoneità professionale di competenza dei vari servizi curando dalla
predisposizione degli atti di approvazione e impegno della spesa, alla predisposizione del
modulo da pubblicare, ai contatti con le società di pubblicità per la redazione del calendario
di pubblicazione e il successivo riscontro, alla liquidazione e pagamento dei corrispettivi
pattuiti;

 all’approvvigionamento di beni e servizi destinati al funzionamento dell’Area, mediante:
- la qualifica e valutazione periodica dei fornitori. I fornitori vengono valutati sulla

scorta della loro capacità di fornitura di beni e/o servizi. La scelta dei fornitori
viene effettuata,  secondo le disposizioni  vigenti,  per gare di  appalto indette
dall’area trasporti o per richiesta diretta nei confronti dei fornitori storici.
I fornitori abituali o storici, compresi nell’Albo Fornitori, sono soggetti ad una
valutazione dinamica.

- la gestione degli acquisti le cui attività sono improntate alla programmazione,
alla stesura, all’invio e alla gestione dei documenti di fornitura. Ogni acquisto è
formalizzato attraverso l’emissione di un documento d’ordine che contiene tutte
le informazioni in merito alla gestione e definizione della fornitura ed alle attività
ad esso correlate. 

- la  verifica  dei  prodotti  /servizi  approvvigionati,  relativa  alla  rilevazione  delle
caratteristiche dei prodotti  in relazione alle richieste inoltrate. L’attività di controllo
porta  all’accettazione  della  fornitura  ovvero  all’attivazione  delle  azioni  per
sopperire  le  carenze  insorte.  Il  materiale  oggetto  delle  forniture  viene
immagazzinato  e  distribuito,  alla  necessità,  ai  vari  uffici.  Di  tale  attività  si
registrano le movimentazioni in un software “magazzino”.

- La liquidazione della spesa e l’emissione di proprio ordine di pagamento a
conclusione del rapporto di fornitura. 

 alla  gestione dei  contratti  di  assistenza per manutenzione e/o riparazioni  di  macchine
fotocopiatrici, fax, collegamenti a reti ministeriali, ecc. 

 alla gestione del  rapporto di  comunicazione con l’utenza esterna secondo le modalità
descritte dal Sistema di Gestione della Qualità;

 all'analisi della customer satisfaction dei Servizi Trasporti;

 alla pubblicazione e deposito delle Varianti Generali e Parziali ai Piani Regolatori Generali
Comunali.  Sulle  istanze  pervenute  corredate  dalla  necessaria  documentazione  viene
effettuata una verifica di  conformità alle procedure previste dalla vigente L.R.  61/85 e
successive modifiche ed integrazioni, che disciplina la materia. 

 alla gestione delle concessioni demaniali sottoscritte per l’istallazione e il mantenimento
degli  attracchi  fluviali  di  proprietà  provinciale.  Le  n.  10  concessioni  demaniali  attive
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prevedono la stipulazione di atti di concessione e, annualmente, la corresponsione del
canone annuo alla regione Veneto;

 alla rendicontazione per il conto consuntivo, alle relazioni periodiche sullo stato di attuazione
dei progetti finanziati dal bilancio corrente e relaziona annualmente sullo svolgimento delle
materie delegate.

 alla redazione della  relazione programmatica, a corredo del bilancio preventivo,  contenente
i progetti e gli obiettivi dell’Area per l’anno successivo.

 alla tenuta e all’aggiornamento dell’inventario dell’Area e trasmesso alla competente Area
Finanziaria.

 alla  predisposizione  e  all’espletamento  di  gare  d’appalto  e  la  gestione  dei  successivi
contratti.

 alla riscossione diretta dei proventi derivanti dalla cessione di copie di atti e documentazione
e al riversamento  periodico all’Economo provinciale.

 alla partecipazione, con funzioni di segretario, della Commissione Urbanistica Provinciale,
finchè operante;

 alla partecipazione, con funzioni di segretario, della Commissione per l’apposizione e la
revisione dei vincoli paesaggistici, finchè operante;

 alla partecipazione, con funzione di componente esperto, alla Commissione per la verifica
dell’idoneità  professionale  per  l’esercizio  dell’attività  di  centro  di  consulenza  per  la
circolazione dei mezzi di trasporto;

 alla predisposizione dei quesiti d’esame, in materia di diritto tributario, per l’ottenimento
dell’idoneità  professionale  per  l’esercizio  dell’attività  di  centro  di  consulenza  per  la
circolazione dei mezzi di trasporto;

 alla  partecipazione,  con  funzione  di  componente  esperto,  alla  Commissione  per  il
conseguimento  dell’idoneità  professionale  la  verifica  dell’idoneità  professionale  per
l’esercizio dell’attività di centro di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto.

 partecipazione alla redazione del Piano di Bacino dei Trasporti della Provincia di Rovigo;
 partecipazione  alla  redazione  del  Piano  Territoriale  Provinciale   prima  e  del  Piano

Territoriale di Coordinamento Provinciale poi, in qualità di responsabile della segreteria
organizzativa;

 per  la  parte  amministrativa,  collaborazione  alla  pubblicazione  “Architetture  vegetali  di
pregio” ;

 per  la  parte  amministrativa,  collaborazione  alla  pubblicazione  “Atlante  dei  vincoli
paesaggistici della Provincia di Rovigo”;

 per la parte amministrativa, collaborazione alla pubblicazione “Atlante delle attività estrattive
della Provincia di Rovigo”

 partecipazione ad EIRE – Milano 2010 della  Provincia di  Rovigo per la  promozione,
all'interno dell'operazione di marketing promossa dal CONSVIPO, del territorio polesano;

 partecipazione alle tre edizioni di GEO OIKOS, rassegna di sostenibilità e sviluppo del
territorio,  promossa dalla Regione Veneto 2009 “Il  PTCP di Rovigo”, 2010 “Il  sistema
idroviario del nord italia verso il corridoio adriatico”, 2011 “ Atlante dei vincoli paesaggistici
ed ambientali”;

 organizzazione di convegni, seminari, giornate studio e coordinamento dei lavori:
◦ Presentazione dell'Atlante dei vincoli paesaggistici della Provincia di Rovigo;
◦ Presentazione dell'Atlante delle attività estrattive della Ptrovincia di Rovigo”
◦ 2002_3° Colloquio Fluviale Europeo del Sud presso il Museo Regionale della Bonifica

di Cà Vendramin di Taglio di Po per la valorizzazione della navigazione interna, con
particolare riguardo alle nuove prospettive di sviluppo per il turismo fluviale;

◦ 2007_Convegno per la presentazione del Documento Preliminare del PTCP;
◦ 2008_Convegno per la presentazione del Portale di Piano 
◦ 2009_Presentazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale
◦ 2011_Commemorazione 60° dell'alluvione in polesine;
◦ 2011_Convegno “Il sostegno idraulico del fiume Po: prospettive e sviluppi”
◦ 2011_ Convegno “I crediti edilizi nella nuova pianificazione”

 partecipazione al progetto per la realizzazione di “Infrastrutture per il turismo fluviale del
territorio del Delta del Po” con il contributo di finanziamento regionale ed europeo;

 partecipazione  all'elaborazione  del  progetto  di  candidatura  per  una  azione  LIFE+
Informazione e comunicazione denominata Il Po in 4 E: Educazione, Ecologia, Economia e
Etica;

 partecipazione in  qualità  di  referente  amministrativo  al    progetto  TERRE,  TERritory,
eneRgy & Employment,  finanziato dal programma di cooperazione territoriale europea
South East Europe 2007-2013;

 attivazione convenzioni con le Università di PD, FE, FI e VE per l'organizzazione di stages
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ESPERIENZA
PROFESSIONALE:

INCARICHI

curricolari e post laurea per ospitare gli studenti richiedenti;
 attività di approvvigionamento dei servizi connessi alla Manutenzione Fabbricati dell’Area

LL.PP,  predisposizione dei relativi  documenti,  evasione di richieste di sub appalto e/o
subaffidamento nella gestione dei contratti di lavori e di servizio, attivazione delle verifiche di
possesso dei requisiti di legge, inserimento dei dati nel portale ANAC;;

 attività di gestione del “servizio calore ed energia elettrica” degli  immobili di pertinenza
provinciale (52 luoghi di fornitura comprendenti gli Istituti scolastici di istruzione superiore e
le sedi istituzionali),  predisposizione del programma di esercizio annuale, compresa la
gestione degli interventi straordinari, a richiesta, a spot, ecc.., la gestione dei reclami e delle
non conformità, la contabilizzazione dei servizi, e la liquidazione della spesa;

 attività di gestione del “servizio sicurezza del personale sui luoghi di lavoro” per l’adesione
alla Convenzione Consip, la verifica delle attività svolte, la corrispondenza agli obblighi di
contratto e la liquidazione della spesa;

 attività di gestione amministrativa degli impianti fotovoltaici istallati presso gli immobili di
pertinenza della Provincia e rapporti con l’Agenzia delle Dogane per le denunce annuali;

Inoltre, 
 Componente della Commissione Urbanistica Provinciale ex L. 61/85, con la qualifica di

Segretario;
 Componente  della  Commissione  per  l'apposizione  e  la  revisione  dei  vincoli

paesaggistici della Provincia di Rovigo ex LR 63/1994 (fino al 31/12/2001);
 Componente di  varie  Commissioni per la selezione di personale,  sia in qualità di

componente sia in qualità di segretario;
 Componente del gruppo di lavoro per la realizzazione del progetto intersettoriale “Analisi e

ottimizzazione delle procedure e dei carichi di lavoro” (1998);
 Nominata membro del  Collegio dei Revisori dei Conti per gli Istituzioni Scolastiche

dell’ambito  territoriale  6  della  Provincia  di  Rovigo,  giusto  Decreto  del  Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 7116/C14D del 28/10/2002;

 Attribuito l’incarico per compiere il trattamento dei dati personali  art. 30 D. Lgs 30.6.2003 n.
196;

 Membro del Gruppo di lavoro per la realizzazione del Piano di Bacino della Provincia di
Rovigo;

 Membro del gruppo di lavoro per la redazione della Carta dei Servizi di trasporto pubblico
e privato della Provincia di Rovigo, pubblicata nel 2003;

 Membro dell'Unità di progetto per la redazione del Bilancio Sociale della Provincia di
Rovigo, in collaborazione con la Scuola di Direzione Aziendale dell’Università Bocconi di
Milano;

 Partecipazione  alla  redazione  del  Documento  Preliminare  al  Piano  Territoriale  di
Coordinamento Provinciale;

 Membro  del  Gruppo  di  lavoro  per  la  revisione  del  Regolamento  Provinciale  per
l’esecuzione delle spese in economia di beni e di servizi;

 Referente e Responsabile interno del  Sistema di Gestione per la Qualità dell'Area
Trasporti fino al 30/6/2014;

 Membro  della  Commissione  per  l’accertamento  dell’idoneità  professionale  al
trasporto di persone su strada, tutt'ora in carica;

 Membro della  Commissione per il conseguimento dell'abilitazione professione per
l'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, tutt'ora
in carica;

 Membro  della Commissione  per  l’accertamento  dell’idoneità  professionale  al
trasporto di merci in conto terzi, tutt'ora in carica;

 Membro del Gruppo di Lavoro per l'attuazione delle Riforma Brunetta all’interno della
Provincia di Rovigo

 Componente  dell’Ufficio  di  Controllo  Interno  di  Gestione  dell’Ente costituito  con
deliberazione della Giunta Provinciale 30/8/2011 n. 186/44099;

 referente  per  l'Assessorato all'Ambiente e alla  Pianificazione Territoriale  nello  staff  di
promozione e presentazione eventi della Provincia di Rovigo (03/2010);

 partecipazione del  Servizio Territorio, in collaborazione con Ambiente, alla prima rassegna
Fiera dei Comuni;

 Nomina di addetto alla gestione delle emergenze all’interno del servizio di prevenzione e
protezione dell’ente;

 componente del gruppo di lavoro per l’informatizzazione delle procedure per la gestione del
servizio calore ed energia elettrica degli immobili di pertinenza della Provincia di Rovigo;

 componente  del  gruppo  di  lavoro  per  la  codifica  dei  procedinmenti  propedeutici  alla
redazione dei documenti relativi al Nuovo Codice della Privacy;
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FORMAZIONE
ISTRUZIONE

 Diploma di ragioniere e perito commerciale conseguito presso l'ITC De Amicis di Rovigo
anno scolastico 1980/81;

 Frequenza di due anni del corso di laurea in Scienze Politiche presso l'Università di Padova
(titolo non conseguito)

CORSI   “Corso di base per istruttori” a cura del CUOA-Divisione Pubblica Amministrazione, periodo
maggio-giugno 1985;

 “Percorso formativo per istruttori  direttivi  neo-inseriti/Segreteria per il  Territorio”  periodo
marzo 1987;

 “Corso di informatica gestione e trattamento testi” c/o CCIAA Polesine Innovazione, periodo
marzo-maggio 1996;

 “Corso di aggiornamento informatica: la rete internet” c/o CCIAA Polesine Innovazione,
periodo ottobre-dicembre 1998;

 Corso “Outlook express” a cura della Provincia di Rovigo, maggio-giugno 2001;
 Corso “Internet Explorer” a cura della Provincia di Rovigo, maggio-giugno 2001;
 Corso “Word base e avanzato” a cura della Provincia di Rovigo, maggio-giugno 2001;
 Corso “Diritto degli Enti Locali” a cura della Provincia di Rovigo, aprile-giugno 2001;
 Corso “Sicurezza negli ambienti di lavoro” a cura della Provincia di Rovigo – Polistudio

Dicembre 2001
 Corso “Analisi ottimizzazione e monitoraggio delle procedure nelle attività amministrative e

nei servizi” a cura soc. NewMan OTT-NOV-DIC 1998
 Corso “Organizzazione e management” a cura della Provincia di Rovigo, periodo gennaio-

febbraio e maggio giugno 2002;
 Corso  “Contabilità  e  controllo  di  gestione”  a  cura  della  Provincia  di  Rovigo,  periodo

settembre-ottobre 2002;
 Corso “Certificazione e documenti nei procedimenti di gara e nell’attività contrattuale delle

Pubbliche Amministrazioni”, a cura del CEIDA, sede di Roma, periodo19-20-21 maggio
2003.

 Giornata Studio sul Bilancio Sociale a cura della SDA Bocconi di Milano – 22 Ottobre 2003.
 Corso “Il nuovo codice della privacy” 24-26 maggio 1 giugno 2004 Provincia di Rovigo;
 Corso “Ordinanze-ingiunzioni pecuniarie degli Enti Locali” 5/7/12 luglio 2004 Provincia di

Rovigo;
 Corso “Utilizzo del videoterminale” a cura della Provincia di Rovigo-Polistudio, 12 gennaio

2005;
 Corso “Learning legal and burocratic english by the web (advanced level) a cura della

Provincia di Rovigo, docente Massimiliano Fusaro, dal 7 maggio al 13 giugno 2007, per
complessive 48 ore;

 Corso “La comunicazione interna ed esterna per l’Ente Pubblico con l’utilizzo di supporti
informatici” a cura della Provincia di Rovigo, docente Pietro Vallin, dal 3 settembre al 25
settembre 2007 per complessive 32 ore;

 Corso “L’applicazione dell’imposta di bollo nella P.A.”  tenuto a cura dell’ Area Territorio e
Trasporti (N.Roveron, S. Bari) – Rovigo 7/11/2007

 Corso di aggiornamento “Modifiche introdotte all’art. 7 del D.Lgs.- 626/94 e dalla legge
123/2007 -  Contratto d’appalto o contratto d’opera” – a cura della Provincia di Rovigo, in
collaborazione con Polistudio, Rovigo – 15/11/2007;

 Corso di aggiornamento sull’abrogazione della legge 626/1994 ed entrata in vigore del
nuovo D Lgs 81/2008, a cura della Provincia di Rovigo – Polistudio, 14 novembre 2008.

 Corso “Primo soccorso in azienda” a cura della Provincia – 16, 17 e 20 novembre 2009;
 Corso “L’Ente come sostituto d’imposta” a cura della Provincia di Rovigo – 21 aprile 2010;
 Corso “La comunicazione efficace come chiave del successo” a cura della Provincia di

Rovigo – 13/4/2011;
 Progetto  formativo  della  Provincia  di  Rovigo  “Ciclo  delle  performance  e  sistemi  di

valutazione: formazione per il top e Middle management della Provincia di Rovigo” a cura
del CUOA, 1/6/2011-20/6/2011.

 Progetto  formativo  della  Provincia  di  Rovigo  “Ciclo  delle  performance  e  sistemi  di
valutazione:  formazione per  il  top e Middle management  della  Provincia di  Rovigo –
Laboratorio sui sistemi di valutazione della performance organizzativa ed individuale”  a
cura del CUOA, 14/9/2011-26/9/2011;

 Progetto  formativo della  Provincia  di  Rovigo “Contrattualistica pubblica con particolare
riferimento all’acquisizione di servizi e forniture in economia” a cura del Servizio Contratti
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della Provincia di Rovigo – docente dott.ssa Barbara Seren – Sala Celio 26 e 29 marzo
2012;

  Progetto formativo della Provincia di Rovigo “Contabilità: procedure di spesa e gestione del
PEG” a cura dell’Area finanziaria dell’Ente – docente dott.ssa Maria Chiara Bagatin – Sala
Celio 4 aprile 2012;

 Corso di aggiornamento “Addetti al primo soccorso” a cura del Medico del lavoro – presso il
centro operativo della Provincia - 18/12/2012;

 Corso di aggiornamento “Spendig review, acquisti MEPA, trasparenza amministrativa” a
cura del Servizio Contratti della Provincia – presso Sala Consiliare – 30/1/2013

 Corso di aggiornamento “Trasparenza e contenuti minimi dei siti web della p.a.” a cura della
Regione Veneto -  presso Sala Consiliare – 15/3/2013.

  Incontro di aggiornamento sull’”Assolvimento degli  obblighi  in materia di trasparenza”
16/12/2013 presso la Sala Consiliare dell’Ente. Docente dott. Stefano Salandin

 Seminario a cura della Regione Veneto su “Privacy: tutela e trattamento dei dati” 14/4/2014;
 Corso “accessibilitaà” 9/6/2014
 Seminario  a  cura  della  Provincia  di  Rovigo  “Avvio  della  riforma  dell'armonizzazione

contabile” 22/10/2014;
 corso “Il federalismo demaniale e il processo di valorizzazione del patrimonio pubblico” 8-9-

22-23 giugno 2015 Unipd facoltà di scienze politiche + fuap
 Programma di 17 moduli e-learning “Il nuovo ordinamento contabile degli enti locali” a cura

del  Ministero  dell'Interno  in  collaborazione  con  il  Consiglio  Nazionale  dei  Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili (2015);

 corso e-learning “Piano Formativo sull'Anticorruzione” - Maggioli 23/12/2015;
 corso e-learning “Piano Formativo sull'Anticorruzione” - Maggioli 2017,
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COMPETENZE PERSONALI  

Lingua madre Italiano

  Inglese scolastico

Francese scolastico

Competenze comunicative possiedo buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza di lavoro che mi ha 
portato ad interfacciarmi sia con soggetti istituzionali sia con soggetti e utenti/cittadini.

Competenze organizzative e
gestionali

Da sempre, sia l'attività svolta che le esperienze personali, hanno contribuito a sviluppare le 
competenze organizzative e gestionali indispensabili per il lavoro in posizione di staff e tali da poter 
analizzare autonomamente le problematiche lavorative e proporne la soluzione o intraprendere azioni 
risolutive.

Competenze professionali ▪ padronanza dei procedimenti amministrativi in generale e le ripercussioni degli stessi sia all'interno 
che all'esterno dell'organizzazione
▪ conoscenze e procedimenti in materia di trasporto pubblico e privato;
▪ conoscenze e procedimenti per il funzionamento di  commissioni consultive, commissioni di 

concorso, commissioni per il conseguimento di idoneità professionali e di abilitazione;

▪ conoscenze in materia di diritto tributario che si concretizzano, in qualità di componente esperto
della commissione, nella predisposizione e revisione periodica dei quesiti d’esame, in materia di
diritto tributario, per il mantenimento e aggiornamento della banca dati  per l'espletamento degli
esami  per  il  conseguimento  dell’idoneità  professionale  per  l’esercizio  dell’attività  di  studi  di
consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto;
▪ buona padronanza delle procedure di gara per l'acquisizione di beni e servizi;
▪ collaborazione a progetti europei;
▪ partecipazione a pubblicazioni;
▪ esperienza dei processi di controllo qualità ( referente interno e responsabile del controllo qualità dei 

servizi di trasporto dell'ente dal 2002 al 2014) ;
▪ esperienza nell'organizzazione di convegni, sem,inari, ecc.

Competenze informatiche ▪ buona padronanza degli strumenti Microsoft Office, Libre office, Open Office;
▪ utilizzo power point; 
▪ utilizzo programmi di gestione informatizzata di atti, protocollo, contabilità.

Patente di guida patente di guida cat. B
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Pubblicazioni
Presentazioni

Progetti
Conferenze

Seminari

Riconoscimenti e premi

Appartenenza a gruppi /
associazioni

Referenze

Pubblicazioni Presentazioni:
Partecipazione alla fase di raccolta dati e presentazione del Piano Territoriale Regionale di 
Coordinamento;
Partecipazione alla pubblicazione dell'Atlante dei vincoli paesaggistici della Provincia di Rovigo;
Partecipazione alla pubblicazione dell'atlante delle attività estrattive della Provincia di Rovigo;
Partecipazione alla redazione e pubblicazione del Documento Preliminare del PTCP

Progetti:
Membro del gruppo di lavoro per la redazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale;
Membro del Gruppo di lavoro per la redazione del Piano di Bacino della Provincia di Rovigo;
Membro del Gruppo di lavoro per la redazione del Bilancio Sociale della Provincia di Rovigo;
Membro del Gruppo di lavoro per la redazione del Piano Territoriale Provinciale;

Conferenze e , Seminari organizzati:
2002_3° Colloquio Fluviale Europeo del Sud presso il Museo Regionale della Bonifica di Cà 

Vendramin di Taglio di Po per la valorizzazione della navigazione interna, con particolare riguardo
alle nuove prospettive di sviluppo per il turismo fluviale;

2007_Convegno per la presentazione del Documento Preliminare del PTCP;
2008_Convegno per la presentazione del Portale di Piano 
2009_Presentazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale
2009_2010_2011_ Rassegna GEO OIKOS Manifestazione regionale della Pianificazione e del 

Paesaggio di sostenibilità e sviluppo del territorio;
2010_partecipazione della Provincia di Rovigo all'elaborazione del progetto di candidatura per una 

azione LIFE+ Informazione e comunicazione denominata Il Po in 4 E: Educazione, Ecologia, 
Economia e Etica;

2010_ EIRE MILANO per la valorizzazione e la tutela delle peculiarità polesane e per l'individuazione 
delle zone destinate ad azioni economiche di sviluppo e riqualificazione territoriale;

2011_Commemorazione 60° dell'alluvione in polesine;
2011_Convegno “Il sostegno idraulico del fiume Po: prospettive e sviluppi”
2011_ Convegno “I crediti edilizi nella nuova pianificazione”
2014_Collaborazione  progetto TERRE, TERritory, eneRgy & Employment,  finanziato dal programma

di cooperazione territoriale europea South East Europe 2007-2013.

Riconoscimenti:
Lettera di Encomio del Presidente della Provincia i(anno 2002 ), congiuntamente al Direttore Generale,
per l'importante obiettivo conseguito, quali primi in Italia, per il conseguimento della certificazione del 
Sistema di Gestione della Qualità dei  Servizi di trasporto per la continua volontà di crescere 
professionalmente e per la particolare attenzione alla tutela dei diritti del cittadino.

Lettera di Encomio (anno 2017) del Dirigente dell’Area Lavori Pubblici quale ringraziamento e 
particolare apprezzamento per la responsabilità,  disponibilità,  collaborazione e sollecitudine 
nell’affidamento del servizio di pulizie dell’ente.

Appartenenze:
- socio FAI;
- socio Azione Cattolica Italiana;
- socio G.S. Ciclistico  “Tassina”;
-componente  della corale del Duomo S. Stefano - Concattedrale di Rovigo.

Dati personali 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” e ss.mm. e ii.
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