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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  TEDESCO ILARIA 

Indirizzo  P.zza trento e Trieste 

Telefono  039/2372423 

Fax  039/2372557 

E-mail  deliberazionigc@comune.monza.it 

 
Nazionalità  italiana 

 
Data di nascita  28 LUGLIO 1970 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

 
 

Dal 04.11.2013  Comune di Monza 
Amministrazione Pubblica 

  SPECIALISTA AMMINISTRATIVO – CAT. D-D1 Posizione economica D1;  
Titolare di incarico di Alta Professionalità e Responsabile del Servizio delibere C.C. 
G.C. e controlli amministrativi 
 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Responsabile dell’Ufficio “Delibere e controlli amministrativi” per il quale sovra siede, 
organizza e coordina le seguenti attività: 
 

  GESTIONE DEL PROCESSO DI CONTROLLO REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA 
ATTI 
Presidio dei processi decisionali dell’ente riferiti agli organi di governo, al fine di 
assicurare precisione, tempestività, qualità redazionale e coordinazione dei ruoli dei 
soggetti coinvolti; coordinamento della struttura amministrativa alla diretta dipendenza 
del Segretario Generale; supporto operativo al Segretario Generale nelle attività di 
presidio del procedimento di formazione degli atti amministrativi e loro conservazione; 
presidio delle attività finalizzate al conseguimento della completa informatizzazione e 
dematerializzazione dell’iter procedurale degli atti amministrativi e all’integrazione dello 
stesso con i sistemi contabili, contrattuali e di pubblicità dei dati. 
 
GESTIONE DELL’UFFICIO DELIBERE E CONTROLLI AMMINISTRATIVI  
Verifica la correttezza e completezza sul piano formale e di legittimità delle proposte di 
deliberazione; assicura la qualità del linguaggio e l’efficacia comunicativa sia nella 
motivazione che nella parte dispositiva; cura l’istruttoria, ove mancante o necessaria, a 
corredo delle proposte di deliberazione; controlla e monitora le fasi di elaborazione 
della proposta e controlla il rispetto delle regole procedurali; cura l’acquisizione dei 
pareri richiesti dalla normativa a corredo dell’atto; cura la predisposizione dell’ordine del 
giorno delle sedute della giunta comunale; procede alla numerazione delle deliberazioni 
e decisioni adottate dalla giunta comunale, alla numerazione delle proposte di 
competenza del Consiglio Comunale e ne cura l’invio all’ufficio Consiglio e Presidenza; 
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cura la revisione formale dei testi e la completezza documentale delle deliberazioni da 
pubblicare; gestisce la fase di acquisizione dell’efficacia dell’atto, curando la 
pubblicazione delle deliberazioni all’albo pretorio informatico; controlla i limiti alla 
pubblicazione di dati personali; cura la conservazione delle deliberazioni ai fini della 
rilegazione; studia, approfondisce e applica le normative in materia di enti locali, atti 
amministrativi, accesso agli atti amministrativi e privacy; collabora con il Segretario 
Generale per il raggiungimento dell’obiettivo gestionale finalizzato al conseguimento 
della completa informatizzazione e dematerializzazione dell’iter procedurale e di tutti i 
provvedimenti amministrativi (delibere e determine dirigenziali) e la completa 
integrazione con i sistemi contabili, contrattuali e di pubblicità dei dati; coordina l’attività 
di tutti i soggetti che intervengono nel processo; elabora circolari e proposte di 
provvedimenti da sottoporre alla firma del Segretario Generale; evade le richieste di 
accesso agli atti finalizzate all’ottenimento del rilascio di copie conformi delle 
deliberazioni conservate presso il servizio; in qualità di agente contabile emette gli atti 
di accertamento delle entrate collegate ai procedimenti, azioni e fasi dei processi 
assegnatigli; fornisce consulenza agli operatori circa il corretto utilizzo del software 
informatico per l’inserimento delle proposte di deliberazione e delle determinazioni 
dirigenziali; cura la gestione del procedimento relativo alla formazione e pubblicazione 
dell’albo dei contributi ai sensi del D.P.R. n. 118/2000 e della nuova normativa sulla 
trasparenza di cui al D. Lgs. n. 33/2013; elabora la rendicontazione sullo stato di 
attuazione dei progetti assegnati al servizio presidiato; dal 31 ottobre 2011 titolare di 
delega di firma delle copie conformi delle deliberazioni della Giunta comunale; coordina 
l’attività del personale assegnatogli; approva i giustificativi e concede permessi e ferie; 
supporta il dirigente nel processo valutativo del personale coordinato;  

 
 
  

Dal 01.05.2010 al 03.11.2013  Comune di Monza 
Amministrazione Pubblica 

  SPECIALISTA AMMINISTRATIVO – CAT. D-D1 Posizione economica D1;  
Ufficio N.A.O. delibere G.C. 
Responsabile del Processo controllo regolarità amministrativa atti  
 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Dal  2 maggio 2011  Responsabile dell’Ufficio “Delibere e controlli amministrativi” per il 
quale sovra siede, organizza e coordina le seguenti attività: 
 

  GESTIONE DEL PROCESSO DI CONTROLLO REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA 
ATTI 
Presidio dei processi decisionali dell’ente riferiti agli organi di governo, al fine di 
assicurare precisione, tempestività, qualità redazionale e coordinazione dei ruoli dei 
soggetti coinvolti; coordinamento della struttura amministrativa alla diretta dipendenza 
del Segretario Generale; supporto operativo al Segretario Generale nelle attività di 
presidio del procedimento di formazione degli atti amministrativi e loro conservazione; 
presidio delle attività finalizzate al conseguimento della completa informatizzazione e 
dematerializzazione dell’iter procedurale degli atti amministrativi e all’integrazione dello 
stesso con i sistemi contabili, contrattuali e di pubblicità dei dati. 
 
GESTIONE DELL’UFFICIO DELIBERE E CONTROLLI AMMINISTRATIVI  
Verifica la correttezza e completezza sul piano formale e di legittimità delle proposte di 
deliberazione; assicura la qualità del linguaggio e l’efficacia comunicativa sia nella 
motivazione che nella parte dispositiva; cura l’istruttoria, ove mancante o necessaria, a 
corredo delle proposte di deliberazione; controlla e monitora le fasi di elaborazione 
della proposta e controlla il rispetto delle regole procedurali; cura l’acquisizione dei 
pareri richiesti dalla normativa a corredo dell’atto; cura la predisposizione dell’ordine del 
giorno delle sedute della giunta comunale; procede alla numerazione delle deliberazioni 
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e decisioni adottate dalla giunta comunale, alla numerazione delle proposte di 
competenza del Consiglio Comunale e ne cura l’invio all’ufficio Consiglio e Presidenza; 
cura la revisione formale dei testi e la completezza documentale delle deliberazioni da 
pubblicare; gestisce la fase di acquisizione dell’efficacia dell’atto, curando la 
pubblicazione delle deliberazioni all’albo pretorio informatico; controlla i limiti alla 
pubblicazione di dati personali; cura la conservazione delle deliberazioni ai fini della 
rilegazione; studia, approfondisce e applica le normative in materia di enti locali, atti 
amministrativi, accesso agli atti amministrativi e privacy; collabora con il Segretario 
Generale per il raggiungimento dell’obiettivo gestionale finalizzato al conseguimento 
della completa informatizzazione e dematerializzazione dell’iter procedurale e di tutti i 
provvedimenti amministrativi (delibere e determine dirigenziali) e la completa 
integrazione con i sistemi contabili, contrattuali e di pubblicità dei dati; coordina l’attività 
di tutti i soggetti che intervengono nel processo; elabora circolari e proposte di 
provvedimenti da sottoporre alla firma del Segretario Generale; evade le richieste di 
accesso agli atti finalizzate all’ottenimento del rilascio di copie conformi delle 
deliberazioni conservate presso il servizio; in qualità di agente contabile emette gli atti 
di accertamento delle entrate collegate ai procedimenti, azioni e fasi dei processi 
assegnatigli; fornisce consulenza agli operatori circa il corretto utilizzo del software 
informatico per l’inserimento delle proposte di deliberazione e delle determinazioni 
dirigenziali; cura la gestione del procedimento relativo alla formazione e pubblicazione 
dell’albo dei contributi ai sensi del D.P.R. n. 118/2000 e della nuova normativa sulla 
trasparenza di cui al D. Lgs. n. 33/2013; elabora la rendicontazione sullo stato di 
attuazione dei progetti assegnati al servizio presidiato; dal 31 ottobre 2011 titolare di 
delega di firma delle copie conformi delle deliberazioni della Giunta comunale; coordina 
l’attività del personale assegnatogli; approva i giustificativi e concede permessi e ferie; 
supporta il dirigente nel processo valutativo del personale coordinato;  

 
Dal 01.10.2005 al 30.04.2010 
 

 COMUNE DI MONZA 

Amministrazione Pubblica 

  ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO – CAT. C-C1 
Ufficio Segreteria, delibere, determine e controlli amministrativi 

  Responsabile del Processo controllo regolarità amministrativa atti 
   

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Verifica correttezza e completezza sul piano formale e di legittimità delle proposte di 
deliberazione; cura l’istruttoria, ove mancante o necessaria, a corredo delle proposte di 
deliberazione; controlla e monitora le fasi di elaborazione della proposta e controlla il 
rispetto delle regole procedurali; cura l’acquisizione dei pareri richiesti dalla normativa a 
corredo dell’atto; cura la predisposizione dell’ordine del giorno delle sedute della giunta 
comunale; procede alla numerazione delle deliberazioni e decisioni adottate dalla 
giunta comunale, alla numerazione delle proposte di competenza del Consiglio 
Comunale e ne cura l’invio all’ufficio Consiglio e Presidenza; cura la revisione formale 
dei testi e la completezza documentale delle deliberazioni da pubblicare; gestisce la 
fase di acquisizione dell’efficacia dell’atto, curando la pubblicazione delle deliberazioni 
all’albo pretorio informatico; controlla i limiti alla pubblicazione di dati personali; cura la 
conservazione delle deliberazioni ai fini della rilegazione; studia, approfondisce e 
applica le normative in materia di enti locali, atti amministrativi, accesso agli atti 
amministrativi e privacy; collabora con il Segretario Generale per il raggiungimento 
dell’obiettivo gestionale finalizzato al conseguimento della informatizzazione e 
dematerializzazione dell’iter procedurale e di tutti i provvedimenti amministrativi 
(delibere e determine dirigenziali); elabora circolari e proposte di provvedimenti da 
sottoporre alla firma del Segretario Generale; evade le richieste di accesso agli atti 
finalizzate all’ottenimento del rilascio di copie conformi delle deliberazioni conservate 
presso il servizio; dall’anno 2009 in qualità di agente contabile emette gli atti di 
accertamento delle entrate collegate ai procedimenti, azioni e fasi dei processi 
assegnatigli; fornisce consulenza agli operatori circa il corretto utilizzo del software 
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informatico per l’inserimento delle proposte di deliberazione e delle determinazioni 
dirigenziali; cura la gestione del procedimento relativo alla formazione e pubblicazione 
dell’albo dei contributi ai sensi del D.P.R. n. 118/2000. 

 
 
Dal 21.04.1992 al 30.09.2005 
 

 COMUNE DI MONZA 
Amministrazione Pubblica 

  COLLABORATORE AMMINISTRATIVO – CAT. B3 - pos. retributiva B5 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 ufficio Segreteria, Delibere, determine e controlli amministrativi 

(22.11.2004/01.10.2005) 

responsabile del processo controllo regolarità amministrativa atti 
 
Verifica correttezza e completezza sul piano formale e di legittimità delle proposte di 
deliberazione; cura l’istruttoria, ove mancante o necessaria, a corredo delle proposte di 
deliberazione; controlla e monitora le fasi di elaborazione della proposta e controlla il 
rispetto delle regole procedurali; cura l’acquisizione dei pareri richiesti dalla normativa a 
corredo dell’atto; cura la predisposizione dell’ordine del giorno delle sedute della giunta 
comunale; procede alla numerazione delle deliberazioni e decisioni adottate dalla 
giunta comunale, alla numerazione delle proposte di competenza del Consiglio 
Comunale e ne cura l’invio all’ufficio Consiglio e Presidenza; cura la revisione formale 
dei testi e la completezza documentale delle deliberazioni da pubblicare; gestisce la 
fase di acquisizione dell’efficacia dell’atto, curando la pubblicazione delle deliberazioni 
all’albo pretorio informatico; controlla i limiti alla pubblicazione di dati personali; cura la 
conservazione delle deliberazioni ai fini della rilegazione; elabora circolari e proposte di 
provvedimenti da sottoporre alla firma del Segretario Generale; evade le richieste di 
accesso agli atti finalizzate all’ottenimento del rilascio di copie conformi delle 
deliberazioni conservate presso il servizio; cura la gestione del procedimento relativo 
alla formazione e pubblicazione dell’albo dei contributi ai sensi del D.P.R. n. 118/2000. 
 
Ufficio Consiglio Comunale (12.05.2003/21.11.2004) 

Cura l’ iscrizione degli oggetti all’ordine del giorno; cura la predisposizione della  lettera 
di convocazione delle sedute di Consiglio Comunale; cura l’invio della convocazione e 
del materiale ai consiglieri comunali in collaborazione con l’ufficio Messi comunali, 
richiede il presidio delle forze dell’ordine alle sedute, prepara il materiale per la seduta 
di Consiglio Comunale, partecipa alle sedute di Consiglio Comunale come supporto al 
Segretario generale in rotazione con il personale dell’ufficio; registra e numera le 
deliberazioni adottate e procede alla formazione del verbale della seduta; cura la 
predisposizione delle deliberazioni; effettua il controllo del materiale di trascrizione 
dibattiti proveniente da ditta esterna incaricata; cura la pubblicazione delle delibere 
all’albo pretorio  e la conservazione degli originali. 
 
Ufficio Polizia Amministrativa (01.12.1998/11.05. 2003) 

comunicazioni sub ingresso esercizi di vicinato, medie strutture di vendita: istruttoria, 
richiesta pareri, certificati penali, conclusione istruttoria, inserimento nella procedura 
Sinfecon; comunicazione cessazione attività esercizi di vicinato: registrazione 
annullamento fascicolo e inserimento procedura Sinfecon; comunicazione forme 
speciali di vendita e somministrazione di alimenti e bevande tramite distributore 
automatico: acquisizione comunicazione, registrazione procedura informatica, richiesta 
penali e sopralluogo Polizia Municipale; verifica comunicazione vendite straordinarie; 
certificazioni relative agli esercizi commerciali; prese d’atto/autorizzazioni sospensione 
attività; avvio di procedimenti/revoche autorizzazioni amministrative; 
Edicole/Sperimentazione vendita giornali e riviste (catalogazione comunicazioni 
ricevute e invio elenco esercizi aderenti alla Regione predisposizione modulistica e 
comunicazioni agli interessati; Ordinanze settore commercio; Gestione arretrato 
pratiche commercio precedenti il D. Lgs. n. 114/1998 (sub ingressi, aggiuntive, 
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trasferimenti, ampliamenti/riduzioni di superficie; Archiviazione documentazione relativa 
alle comunicazioni. 
 
Segreteria del Difensore Civico (01.02 1996/30.11.1998) 

Svolgimento di compiti di segreteria e collegamento con i vari uffici comunale; gestione 
corrispondenza e protocollazione; gestione agenda appuntamenti; attività di filtro delle 
richieste e loro smistamento; supporto al Difensore Civico nella stesura della relazione 
annuale per il Consiglio Comunale. 
 
Ufficio Anagrafe (30.08.1993/31.01.1996) 

attività di front office a rotazione (rilascio certificati anagrafici, sportello residenze e atti 
notori); attività di back office (ricerche per evasione richieste di certificazioni storiche, 
etc.). 
 
Segreteria del Sindaco (18.12.1992/29.08.1993) 

gestione corrispondenza e protocollazione posta, gestione agenda appuntamenti, 
attività di filtro delle richieste e loro smistamento. 
 
Settore Programmazione e Pianificazione Urbanistica (21.04.1992/17.12.1992) 

Cartelle dattiloscritte attinenti ai programmi e piani urbanistici in corso; protocollazione 
della posta in entrata e uscita; disbrigo della corrispondenza; supporto all’ufficio Edilizia 
residenziale pubblica, supporto ai dirigenti del Settore e all’Assessore (con funzioni di 
segreteria). 
Dall’agosto 1992 è stata distaccata presso la segreteria del sub commissario prefettizio 
con compiti di gestione corrispondenza, agenda appuntamenti, coordino con l’ufficio del 
sub commissario presso la Prefettura di Milano, attività di filtro delle richieste e loro 
smistamento. 

 
Dal 01.05.1991 al 21.04.1992 
 

 COMUNE DI MONZA 

Amministrazione Pubblica 

  INCARICO PROFESSIONALE DI COLLABORAZIONE COORDINATA 
  Settore Programmazione e Pianificazione Urbanistica – Ufficio Arredo Urbano 

 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Caricamento su personal computer di schede statistiche attinenti l’analisi dello stato di 

fatto per il nuovo Piano regolatore generale, nonché redazione di cartelle dattiloscritte 
attinenti ai Programmi e ai Piani urbanistici in corso. 

 
ANNO SCOLASTICO  1989/1990  PROVINCIA DI MILANO 

Amministrazione Pubblica 
INCARICO 
insegnante di sostegno c/o il C.F.O.P. di via San Rocco n. 9 – Monza  

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
ISTRUZIONE 

 
11.12.2000  Laurea in Giurisprudenza (indirizzo forense) conseguita presso l’Università degli Studi 

di Milano con tesi in diritto amministrativo dal titolo “Il silenzio della Pubblica 
amministrazione nella vigente normativa edilizia” 

Votazione: 94/110  
 

anno scolastico 1988/89  Istituto Magistrale Satatale “Carlo Porta” –  Monza 

  Frequenza ed esame finale dell’anno di studi integrativo al conseguimento del Diploma 
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di maturità magistrale  
 materie oggetto dello studio  Diritto – Storia - Italiano 

 Qualifica conseguita  Abilitazione all’iscrizione a corsi universitari diversi dalla Facoltà di Magistero 
 
 

anno scolastico 1987/88  Istituto Magistrale Statale “Carlo Porta” –  Monza 
  Diploma di maturità Magistrale  

Votazione: 48/60 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

FORMAZIONE 
 

18 e 25 ottobre 2010   Corso “Il procedimento amministrativo dopo la L. 69/2009 – SSPAL MILANO 

6 maggio 2010  Giornata di studio “Il diritto di accesso ai documenti amministrativi e la pubblicazione 
all’albo pretorio informatico” – VERONA - MAGGIOLI 

19, 26 aprile e 3 maggio 2010  Corso di formazione “Qualità dei servizi per Specialisti”- piano della formazione 

8,11,15 febbraio 2010  Corso di formazione “Internet e Open CMS 

17 e 19 novembre 2009  Corso di formazione “gestione economica amministrativa per operatori amministrativi e 
tecnici” – piano della formazione  

7 e 8 aprile 2009  Seminario “La stesura di un atto amministrativo: metodologia e nuove regole 

29 novembre, 1 e 2 dicembre 
2004 

 Percorso di formazione “corso catena fornitore-cliente  

18 ottobre 2004  Seminario “la disciplina della privacy” 

5 maggio  2004  Corso di formazione su “Il diritto di accesso ai documenti amministrativi” 

26 febbraio-4 marzo 2004  Corso di informatica – Le risorse di rete 

16 e 25 febbraio 2004  Corso di formazione in materia archivistico-amministrativa  

25,26,27 novembre 2003  Seminario “principi e tecniche di redazione degli atti amministrativi” – III^ edizione  

11 dicembre 2001  Convegno “la disciplina delle vendite sottocosto. Lettura, problematiche, applicazione” - 
Como 

28 novembre 2001  Corso di pianificazione commerciale per l’analisi di impatto economico delle grandi 
strutture distributive  - Scuola Superiore del Commercio del turismo e dei servizi - 
Milano 

13/14 marzo 2001  Corso di informazione e formazione dei lavoratori in materia di Sicurezza sul lavoro per 
videoterminalisti 

27 giugno 2000  Le novità in materia di controlli nel settore del commercio nella Regione Lombardia – 
CISEL  

Febbraio/marzo 2000  Corso di addestramento informatico EXCEL  5.0 per WINDOWS (I° livello) 

15 settembre 1999  Riforma del commercio: La L.R. della Lombardia – esame pratiche e primi adempimenti 
dei Comuni 

3 marzo 1999   la riforma sul commercio (D. Lgs. 114/1998) la fase di avvio e le prime indicazioni 
regionali 

30 marzo 1999  Giornata di studio: “La nuova disciplina delle autocertificazioni dopo il regolamento di 
attuazione dell’art. 1 L. 127/97” organizzato dal Comune di Monza 

Gennaio/febbraio 1995  Corso WORD 6.0 per principianti – 9 giornate 
18/24 novembre 1992  Corso di formazione per operatori di contatto (LABSER S.rl.) – 4 giornate 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 
 

ALTRE LINGUE 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  buono 
• Capacità di scrittura  buono 

• Capacità di espressione orale  ABBASTANZA buono 
acquisito con studio scolastico e corsi a Londra e Malta 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 buona capacita’ di relazione e di adattamento  
 
buona capacita’ di lavorare in gruppo  acquisita e sviluppata all’interno dell’ente 
partecipando a vari gruppi di lavoro (revisione regolamento sul procedimento 
amministrativo e sull’accesso agli atti – gruppo di lavoro per informatizzazione delibere 
giunta comunale – gruppo di lavoro per introduzione pec e dematerializzazione atti 
amministrativi) 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
 Capacità di coordinamento e gestione di persone e progetti acquisite all’interno 

dell’ente grazie all’esperienza pluriennale di gestione del processo di controllo della 
regolarità amministrativa degli atti ed all’esperienza di responsabile di ufficio. 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 SOFTWARE IRIDE - OTTIMO 
WORD – OTTIMO 
EXCEL – BUONO 
ACCESS – SUFFICIENTE 
INTERNET E POSTA ELETTRONICA  - OTTIMO 

 
 

PATENTE O PATENTI  Patente B 
 
 
 
 
 

  Si autorizza il trattamento dei dati personali secondo la normativa vigente in materia di 
privacy 
 
17.09.2013 
 
ILARIA TEDESCO 
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ALLEGATI  Fotocopia carta di identità 

 


