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P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  LAURITA LONGO Carlo 
Indirizzo  PIAZZA TRENTO E TRIESTE, 20900, MONZA (MILANO), ITALIA 
Telefono  +39 039 2374334 - +39 335 7298301 

Fax  +39 039 2374391 
E-mail  claurita@comune.monza.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Luogo e Data di nascita  ROMA   il  29.10.1975 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Novembre 2013 – Oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Monza – Piazza Trento e Trieste, 20900, Monza (Monza e della Brianza), Italia 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 
• Tipo di impiego  Dipendente in qualità di Specialista Amministrativo (cat. D1) – Nominato Alta professionalità e 

Responsabile del Servizio Affari Legali del Personale e Segreteria Unificata dei Dirigenti del 
Settore Organizzazione, Risorse Umane, Logistica e Servizi Ausiliari 

• Principali mansioni e responsabilità  Dal 4 Novembre 2013 nominato Alta Professionalità del Processo denominato “Codice di 
Condotta e Procedimenti Disciplinari”. Conferita Responsabilità del Servizio Affari Legali del 
Personale e Segreteria Unificata dei Dirigenti con relativa responsabilità dei procedimenti. 
Svolgimento attività di coordinamento delle risorse umane assegnate al Servizio e gestione dei 
procedimenti o delle fasi di processo o di procedimento assegnate, eseguendo in autonomia o 
disponendo il compimento di tutti gli atti necessari all’istruttoria dei procedimenti stessi, fino 
all’elaborazione della proposta di provvedimento da sottoporre alla firma del Dirigente 
responsabile. 
Principali attività gestite nel Servizio:  
Gestione stragiudiziale del contenzioso del lavoro e supporto istruttorio all’Avvocatura in sede 
giudiziale in materia del contenzioso del lavoro; attività di staff giuridico e organizzativo della 
Direzione del Settore Personale; 
Predisposizione e aggiornamento del Codice di Comportamento dell’Ente, ai sensi del 
combinato disposto degli articoli 54, comma 5, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e 
1, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62; 
Gestione dei Procedimenti Disciplinari avviati nell’Ente: in particolare analisi dei casi di infrazione 
disciplinare e verifica della compatibilità con l’adozione dell’azione disciplinare; supporto tecnico 
ai Dirigenti e all’Ufficio Procedimenti Disciplinari in materia di procedimenti disciplinari, incluso la 
predisposizione degli atti di contestazione di addebiti e di irrogazione di sanzioni disciplinari; 
svolgimento delle funzioni istruttorie dei procedimenti delegate dall’Ufficio Procedimenti 
Disciplinari;  
Nucleo Ispettivo di controllo attività extraistituzionali del personale dell’Ente; 
Supporto giuridico e organizzativo nel sistema delle Relazioni Sindacali (si esemplificano alcune 
attività: convocazioni, verbalizzazione incontri, gestione permessi sindacali e distacchi, 
approfondimenti giuridici nell’ambito della normativa del lavoro);  
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  Gestione richieste di accesso agli atti del Settore Personale;  
Gestione delle pubblicazioni intranet ed internet afferenti alle relazioni sindacali (pubblicazioni 
previste per legge nell’ambito dei contratti integrativi) e alle procedure disciplinari (pubblicazioni 
previste per legge relative al codice disciplinare e al sistema normativo in ambito disciplinare).  
Protocollo del Settore e relativa movimentazione digitale dei documenti ivi compreso l’invio delle 
PEC per il Settore; 
Segreteria unificata dei dirigenti (gestione agende, gestione delle sostituzioni, e loro supporto 
logistico/operativo)  
Segreteria degli organismi etici (CUG, consigliera/e di fiducia) con relativa gestione delle attività 
correlate. 

 
 

• Date (da – a)  Aprile 2010 – Novembre 2013 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Monza – Piazza Trento e Trieste, 20900, Monza (Monza e della Brianza), Italia 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 
• Tipo di impiego  Dipendente in qualità di Specialista Amministrativo (cat. D1) – Responsabile dell’Ufficio Affari 

Legali del Personale del Settore Organizzazione e Personale 
• Principali mansioni e responsabilità  Dal 19 Aprile 2010 nominato Responsabile dell’Ufficio Affari Legali del Personale. Svolgimento 

attività di coordinamento delle risorse umane assegnate all’Ufficio e gestione dei procedimenti o 
delle fasi di processo o di procedimento assegnate, eseguendo in autonomia o disponendo il 
compimento di tutti gli atti necessari all’istruttoria dei procedimenti stessi, fino all’elaborazione 
della proposta di provvedimento da sottoporre alla firma del Dirigente responsabile. 
Principali attività gestite: Gestione stragiudiziale del contenzioso del lavoro e supporto istruttorio 
all’Avvocatura in sede giudiziale in materia del contenzioso del lavoro; attività di staff giuridico e 
organizzativo della Direzione del Settore Personale; Gestione dei Procedimenti Disciplinari 
avviati nell’Ente: in particolare analisi dei casi di infrazione disciplinare e verifica della 
compatibilità con l’adozione dell’azione disciplinare; supporto tecnico ai Dirigenti e all’Ufficio 
Procedimenti Disciplinari in materia di procedimenti disciplinari, incluso la predisposizione degli 
atti di contestazione di addebiti e di irrogazione di sanzioni disciplinari; svolgimento delle funzioni 
istruttorie dei procedimenti delegate dall’Ufficio Procedimenti Disciplinari; Nucleo Ispettivo di 
controllo attività extraistituzionali del personale dell’Ente; Supporto giuridico e organizzativo nel 
sistema delle Relazioni Sindacali (si esemplificano alcune attività: convocazioni, verbalizzazione 
incontri, gestione permessi, approfondimenti giuridici nell’ambito della normativa del lavoro); 
gestione richieste di accesso agli atti del Settore Personale; gestione delle pubblicazioni intranet 
ed internet afferenti alle relazioni sindacali (pubblicazioni previste per legge nell’ambito dei 
contratti integrativi) e alle procedure disciplinari (pubblicazioni previste per legge relative al 
codice disciplinare e al sistema normativo in ambito disciplinare). Attività svolte fino al 
30.04.2012: Gestione istanze di ammissione ai lavori di pubblica utilità di cui all’art. 186, comma 
9-bis, del D.Lgs. 30.04.1992, n. 285; Gestione autorizzazioni attività extraistituzionali. 

 
 

• Date (da – a)  Giugno 2004 – Marzo 2010 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Monza – Piazza Trento e Trieste, 20900, Monza (Monza e della Brianza), Italia 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 
• Tipo di impiego  Dipendente in qualità di Istruttore Amministrativo (cat. C) c/o Servizio Organizzazione e Sviluppo 

Risorse Umane 
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• Principali mansioni e responsabilità  Presso l’Ufficio Organizzazione gestione delle progressioni orizzontali. Presso l’Ufficio Selezioni 
e Contratti funzioni di Segretario di Commissioni di Concorso; gestione, in sinergia con 
l’avvocatura comunale, dei lavori di pubblica utilità per l’espiazione delle pene sostitutive alla 
detenzione o per l’accesso ai benefici della sospensione condizionale delle pene; svolgimento 
pratiche correlate alla gestione del personale a tempo determinato ivi compreso la 
predisposizione degli atti per l’espletamento delle procedure di reclutamento; collaborazione 
nello svolgimento delle pratiche di assunzione e cessazione (escluso il personale collocato a 
riposo) del personale di ruolo; amministrazione del personale somministrato da agenzie di lavoro 
temporaneo e supporto alla predisposizione di procedure di gara per l’aggiudicazione di servizi 
di somministrazione di personale a termine; gestione residuale degli Obiettori di Coscienza; 
supporto alle procedure di gestione del personale di ruolo (mobilità interna ed esterna, cambi 
qualifica) ricerche e approfondimenti di tipo giuridico con particolare riferimento alla normativa 
del lavoro nel pubblico impiego; costruzione e aggiornamento del sito internet comunale 
limitatamente alla sezione dedicata alle opportunità di lavoro; gestione dei congedi ordinari dei 
Dirigenti e Capi Area; Responsabile Amministrativo del Servizio Civile volontario. Dal 28.12.2007 
nominato Responsabile della conduzione delle procedure disciplinari dell’Ufficio Procedimenti 

Disciplinari. Nell’ambito di tale funzione, supporto tecnico e giuridico ai dirigenti dell’Ente per le 

procedure di competenza dirigenziale. 
 
 

• Date (da – a)  Settembre 2002 - Giugno 2004  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Monza – Piazza Trento e Trieste, 20900, Monza (Monza e della Brianza), Italia 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 
• Tipo di impiego  Dipendente in qualità di Collaboratore Amministrativo c/o Segreteria Generale 

• Principali mansioni e responsabilità  Mansioni di supporto all’attività del Segretario Generale e agli organi politici (Giunta Comunale e 
Consiglio Comunale); partecipazione a Conferenze dei capigruppo e al Consiglio Comunale 
come supporto nella verbalizzazione; registrazione e gestione delle interpellanze, interrogazioni, 
mozioni ed ordini del giorno; tenuta della raccolta delle denunce dei redditi degli  

  organi politici e degli amministratori di società ed enti partecipati; 
testimone nelle pratiche per l’attribuzione della qualifica di guardia giurata. Mansioni di 
responsabilità nella gestione amministrativo contabile dell’evento STRAORDINARIO E INATTESSO 
dell’alluvione che ha colpito la città di Monza e dintorni nel mese di Novembre 2002. 

 
 

• Date (da – a)  Luglio 2001 - Settembre 2002 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Monza – Piazza Trento e Trieste, 20900, Monza (Monza e della Brianza), Italia 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 
• Tipo di impiego  Dipendente in qualità di Collaboratore Amministrativo c/o Ufficio Gestione Giuridica e 

Pensionamenti (ex Ufficio Pensioni) 
• Principali mansioni e responsabilità  Fino al dicembre 2001 gestione delle pensioni dei dipendenti dell’Ente con utilizzo del software 

di gestione dell’INPDAP “Pensioni S7”; gestione delle pratiche di liquidazione del fine servizio 
(regimi TFS e TFR); compilazione dei modelli SM 110 e cura dell’iter delle ricongiunzioni. Da 
Gennaio 2002, a seguito di ristrutturazione interna del settore, espletamento delle mansioni di 
gestione giuridica del personale: svolgimento pratiche per la gestione di maternità, rilascio di 
autorizzazioni per gli incarichi extra istituzionali, predisposizione atti per la concessione di 
aspettative non retribuite e permessi, congedi; supporto giuridico a dipendenti in materia di 
normativa del lavoro nel pubblico impiego. Utilizzo dell’applicativo GE.PE. della 
DataManagement. 

 
 

• Date (da – a)  17 Gennaio 2000 – Luglio 2001 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Monza – Piazza Trento e Trieste, 20900, Monza (Monza e della Brianza), Italia 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 
• Tipo di impiego  INGRESSO NEI RUOLI DEL COMUNE DI MONZA - Dipendente in qualità di Collaboratore 

Amministrativo c/o Ufficio Gestione del Personale 
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• Principali mansioni e responsabilità  Gestione Amministrativo Contabile degli Obiettori di Coscienza compreso un servizio di 
tutoraggio e orientamento nei confronti degli stessi; gestione buoni pasto; protocollo per tutto il 
Settore del Personale; mansioni di supporto e di ricerca giuridica per il responsabile; generiche 
mansioni di segreteria; varie competenze nella gestione giuridica del personale con particolare 
riferimento alle sanzioni disciplinari; servizio di vigilanza durante i concorsi;  

 
 

• Date (da – a)  20 Aprile 1999 – 16 Gennaio 2000 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Monza – Piazza Trento e Trieste, 20900, Monza (Monza e della Brianza), Italia 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 
• Tipo di impiego  Dipendente a tempo determinato in qualità di Collaboratore Amministrativo c/o Ufficio Alloggi 

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione amministrativa degli alloggi comunali; gestione dei capi-fabbricato; gestione sfratti per 
occupazioni abusive; supporto nelle pratiche di assegnazione degli alloggi di Edilizia 
Residenziale Pubblica; co-gestione dei bandi per l’assegnazione degli alloggi di Edilizia 
Residenziale Pubblica; mansioni di segreteria e di supporto all’Assessore al Patrimonio. 

 
 

• Date (da – a)  20 Luglio 1998 – 3 Aprile 1999 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Monza – Piazza Trento e Trieste, 20900, Monza (Monza e della Brianza), Italia 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 
• Tipo di impiego  Dipendente a tempo determinato in qualità di Collaboratore Amministrativo c/o Ufficio Anagrafe 

• Principali mansioni e responsabilità  Mansioni di Ufficiale di Anagrafe con poteri di certificazione, autenticazione di atti e rilascio di 
carte di identità; rilascio di libretti di lavoro. 

 
 

ISTRUZIONE 
 

• Date (da – a)  27 marzo 2007 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli Studi dell’Insubria -  Como  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Laurea in Giurisprudenza (quadriennale – ordinamento previgente al DM 3/11/1999, n.509) 
con tesi di Laurea in Diritto del Lavoro e Sindacale dal titolo:” LA DISCIPLINA DEL 
CONTRATTO COLLETTIVO NEL SETTORE DEL PUBBLICO IMPIEGO”  

• Qualifica conseguita  Dottore Magistrale in Giurisprudenza  ai sensi del DM 270/2004  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 
 

• Date (da – a)  Luglio 1994 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Collegio Villoresi San Giuseppe - Monza 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Materie economiche, finanziarie, di gestione aziendale e conoscenze informatiche con 
interazioni con le aziende; sviluppo delle conoscenze in modo pratico in laboratori 

• Qualifica conseguita  Diploma di Maturità Tecnico Commerciale ad indirizzo Economia Aziendale (progetto IGEA) 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 

FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  17 maggio 2011 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 MAGGIOLI Formazione e Consulenza 

Corso di formazione “La Posta Elettronica Certificata “PEC”” 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Sono state illustrati ed approfonditi gli aspetti tecnici e normativi inerenti la P.E.C. 
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• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 

• Date (da – a)  18 e 25 ottobre 2010 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 SSPAL – Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione Locale 

Corso di formazione “Il Procedimento Amministrativo dopo la L. 69/2009” 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Approfondimento giuridico sulle novità apportate alla L.241/90 e al procedimento amministrativo 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 

• Date (da – a)  19, 26 aprile 2010 e 3 maggio 2010 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 SISTEMA SUSIO – Consulenti di direzione 

Corso di formazione “Qualità dei servizi” 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Affinamento tecniche per migliorare le attività e i processi per conseguire un miglioramento nella 

qualità dei servizi erogati al cittadino 
• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 

• Date (da – a)  25, 28 gennaio 2010 e 1 febbraio 2010 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 COMUNE DI MONZA 

Corso di formazione “Internet e OpenCMS” 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Sviluppo di competenze per l’utilizzo del software CMS per l’aggiornamento delle pagine internet 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 

• Date (da – a)  1 e 3 dicembre 2009 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 LATTANZIO & ASSOCIATI Spa 

Corso di formazione “Gestione economica amministrativa per operatori amministrativi e tecnici” 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
  

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 

• Date (da – a)  Anno 2008 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 ISTITUTO REGIONALE LOMBARDO DI FORMAZIONE PER L’AMMINISTRAZIONE PUBBLICA 

Corso di formazione “Sviluppo di competenze per la gestione del Servizio Civile negli Enti Locali” 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Sviluppo di competenze per la gestione del Servizio Civile negli Enti Locali 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 

• Date (da – a)  11 giugno 2008 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ANCI LOMBARDIA 
Corso di formazione per Operatori Locali di Progetto di cui alla Circolare 2 febbraio 2006:”Norme 
sull’accreditamento degli Enti di Servizio Civile Nazionale  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Preparazione alla qualifica di Operatore Locale di Progetto 

• Qualifica conseguita  Abilitazione alla qualifica di Operatore Locale di Progetto nell’ambito del Servizio Civile 
Nazionale 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 

• Date (da – a) 

  
 
6 febbraio 2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ANUTEL 

Incontro di studio “Legge Finanziaria 2008. Novità in materia di personale”  
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Il relatore dott. Benussi – Direttore Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha 

illustrato e approfondito le novità in tema di personale apportate dalla Finanziaria 2008 
• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 

• Date (da – a)  15 novembre 2007 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 IN●PUT formazione informazione 

Seminario “Fascicolo del dipendente. Stato matricolare e ruolo del personale nel pubblico 
impiego”  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Il relatore dott. Marco Rossi – Dirigente del Servizio Affari Legali e Contenzioso della Presidenza 
del Consiglio dei Ministri ha affrontato in modo innovativo la tematica del fascicolo del 
dipendente sotto l’aspetto giuridico e pratico partendo da un’introduzione molto completa sulla 
privatizzazione del pubblico impiego 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 
 
 

• Date (da – a)  4 ottobre 2007 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 ANCITEL Lombardia  

Seminario “La gestione delle procedure disciplinari e del contenzioso del lavoro nelle 
amministrazioni pubbliche”  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Il seminario tenuto dai Proff. Ruffini, Boscati e dalla Dott.ssa Gibillini ha trattato i procedimenti 
disciplinari e il contenzioso in modo completo ed esaustivo sia sotto gli aspetti giuridico-teorici 
che dal punto di vista procedurale-pratico 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 

• Date (da – a)  29 gennaio 2007, 1, 8, 15 e 22 febbraio 2007 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 “Corso di Web Writing” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione sulla progettazione, realizzazione e popolamento di siti web con l’ausilio di 
software grafici e del software Reddot. 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
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• Date (da – a)  27 ottobre 2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 CENSAL Centro Nazionale Studi e Ricerche  

Giornata di studio “La somministrazione del lavoro temporaneo nelle Pubbliche Amministrazioni 
dopo l’entrata in vigore del Nuovo Codice degli Appalti”  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 La realtà della somministrazione di lavoro a tempo determinato negli Enti Locali come nuovo 
istituto da applicare nel reclutamento del personale a termine 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 

• Date (da – a)  14-15-16 febbraio 2006 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 A.N.C.I. 

Risorse Comuni  
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Partecipazione a diversi seminari in materia di Personale e Servizio Civile nell’ambito del 

convegno  
• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 

• Date (da – a)  11 Ottobre 2005 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Obiettivo Lavoro S.p.A.  

Seminario “La somministrazione di lavoro a tempo determinato negli Enti Locali: norme e 
strumenti”  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 La realtà della somministrazione di lavoro a tempo determinato negli Enti Locali come nuovo 
istituto da applicare nel reclutamento del personale a termine 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 
 

• Date (da – a)  01 Marzo 2005 - 17 Marzo 2005 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Fly Soft s.r.l. – Sistemi e sviluppo per l’Informatica  

Corso di formazione “Linguaggio di programmazione Visual Basic for Application per Microsoft 
Access” della durata di 40 ore 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Programmazione in Access anche con l’utilizzo di Visual Basic 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 

• Date (da – a)  22 Novembre 2004 – 24 Novembre 2004 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Prof. Traquandi Luciano e Prof.ssa Castellucci Patrizia  

Seminario  “Il rapporto con il pubblico ed il rapporto con l’interno dell’organizzazione” 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Tecniche di relazione con il pubblico e comportamenti psicologici per evitare situazioni 

conflittuali. 
• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 

• Date (da – a)  17 Novembre 2004 – 18 Novembre 2004 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Vigili del Fuoco di MIlano  

Corso di qualificazione antincendio a medio rischio 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Corso mirante a fornire le conoscenze per intervenire in situazioni di incendio a medio rischio 

per poter svolgere mansioni di preposto antincendio nell’ambito del programma della 
prevenzione e della sicurezza dei lavoratori; il corso è stato strutturato: in una parte teorica 
mirante a fornire notizie sugli incendi e cause di sprigionamento e in una parte pratica con 
esercitazione di spegnimento di un incendio provocato da una miscela di benzina e gasolio con 
l’utilizzo di estintori a polvere e a CO2. L’esercitazione ha compreso anche lo srotolamento di 
manichetta antincendio e relativo riarrotolamento. 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 

• Date (da – a)  18 Ottobre 2004 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Prof. Avv. Alberto Zucchetti  

Seminario di aggiornamento “La disciplina della privacy” 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Aggiornamento sulla normativa della L.675/96 sulla base dell’introduzione del Codice in materia 

di protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/2003) 
• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 

• Date (da – a)  19 Febbraio 2004 e 28 Febbraio 2004 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Scripta s.r.l. – Servizi e consulenza archivistiche  

Corso di Formazione  “Il protocollo, l’archivio ed il sistema informativo documentale secondo le 
nuove normative previste dal D.P.R. 445/2000” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Nozione di documento amministrativo e valore storico-culturale dei documenti amministrativi; il 
protocollo e la movimentazione informatica dei documenti; la firma digitale e come comportarsi 
con l’utenza. Presentazione ed esercitazione per l’utilizzo del software IRIDE. 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 

• Date (da – a)  21 Ottobre 2003 - 24 Ottobre 2003 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 L.R.A. – Learning Resources Associates  

Corso di Formazione  “Tecniche di redazione degli atti amministrativi” 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Gli atti amministrativi; la fisiologia degli atti amministrativi; la patologia degli atti amministrativi; 

l’autotutela della pubblica amministrazione per eliminare atti illegittimi o inopportuni; la 
convalescenza dell’atto amministrativo in funzione dell’eliminazione dei vizi che lo inficiano; la 
conservazione dell’atto ai fini di evitare la sua impugnativa; il procedimento amministrativo e 
tecniche professionali di redazione degli atti amministrativi. 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 

• Date (da – a)  28 Giugno 2001 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Formez e CIPA – Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica 

Giornata di studio  “Il ruolo dei “Quadri” nelle autonomie locali – esperienze e prospettive” 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 La figura giuridica del “Quadro” – differenze con il privato; esperienze e prospettive nella 

pubblica amministrazione 
• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 
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• Date (da – a)  25 Giugno 2001 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Agenzia Autonoma per la Gestione dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali – Sez. 

Lombardia 

Giornata di studio “Il nuovo contratto per i Segretari Comunali e Provinciali” 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Analisi del nuovo Contratto dei Segretari Comunali e Provinciali e nuove modificazioni 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 

• Date (da – a)  29 Maggio 2001 – 30 Maggio 2001 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Servizio Prevenzione e Protezione dei lavoratori 

Corso di Informazione e Formazione dei lavoratori in materia di sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 
626/94) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 La disciplina del D.Lgs. 626/94 e la sicurezza nei luoghi di lavoro. 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 

• Date (da – a)  19 e 26 Settembre 2000, 3, 10, 20 e 27 Ottobre 2000, 7, 14 e 21 Novembre 2000 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Fondazione Enti Locali 

Corso di studio “La Gestione del rapporto di lavoro nel Comune”  
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Corso di studio mirato a formare i corsisti sulla Gestione del Personale del Comune (tutti gli 

istituti) con l’esame delle disposizioni di tipo giuridico e l’apporto di casi pratici 
• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 

• Date (da – a)  5 Ottobre 1999 e 12 Ottobre 1999 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Centro Elaborazione Dati del Comune di Monza 

Corso di addestramento informatico “Reti ed Intranet”  
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Corso di addestramento all’utilizzo delle reti aziendali ed intranet 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 

• Date (da – a)  Settembre 1988 – Giugno 1989 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Donatella Capitanucci 

Corso di disegno e pittura 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Corso di disegno e pittura con tecniche pittoriche varie; esposizione delle opere presso la 

Galleria Civica di Via Camperio – Monza (Milano) 
• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 
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• Date (da – a)  Settembre 1987 – Giugno 1988 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Donatella Capitanucci 

Corso di disegno e pittura 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Corso di disegno e pittura con tecniche pittoriche varie; esposizione delle opere presso la 

Galleria Civica di Via Camperio – Monza (Milano) 
• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUA 

 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  OTTIMO 

• Capacità di scrittura  OTTIMO 
• Capacità di espressione orale  BUONO 

 
  FRANCESE 

• Capacità di lettura  OTTIMO 
• Capacità di scrittura  OTTIMO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre 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. 

 Curiosità, determinazione e intraprendenza, oltre che affidabilità, serietà e riservatezza, sono i 
requisiti che contraddistinguono il mio profilo personale e professionale. 
Acquisita ottima esperienza lavorativa e padronanza sia nell’ambito della gestione del personale 
sia nelle attività peculiari di un membro di staff.  
Ottima la competenza generale nell’ambito della Pubblica Amministrazione ed elevata 
conoscenza giuridica delle principali norme disciplinanti la stessa, grazie alla molteplicità e 
varietà di mansioni espletate sino ad oggi. 
Ottima capacità relazionale sia con i terzi, con l’utenza e con i colleghi. Ottima la capacità di 
lavoro di gruppo e di problem solving. Spiccata attitudine a lavori di complessa risoluzione anche 
con implicazioni giuridiche. 

 
 

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. 

 Eccellente flessibilità nello svolgimento dei compiti lavorativi e ottime capacità a lavorare in staff 
acquisite sia nell’ambito del Personale che nel supporto agli organi politici. 
Ottime capacità organizzative e di problem-solving anche in situazioni di urgenza attestate 
anche dal Vice-Segretario Generale del Comune di Monza in occasione delle attività svolte in 
occasione degli eventi calamitosi straordinari che hanno colpito la città di Monza nel mese di 
Novembre 2002. 
Incline ad affrontare le novità, sono predisposto a realizzare progetti lavorativi innovativi e a 
curare fasi di startup di nuove attività anche di particolare complessità (cfr. lettera di encomio 
presentata dall’avv. Vicari all’Amm.ne Comunale in occasione della istituzione nell’Ente dei 
Lavori di Pubblica Utilità per la guida in stato di ebbrezza). 

 
 






