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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  BRAMBILLA PAOLA 

Indirizzo  CORSO MILANO N. 62, 20900 MONZA (MB)  

Telefono  039 2372543 

Fax  039 2372371 

E-mail  pbrambilla@comune.monza.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  5 DICEMBRE 1961 

   

 

 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

  

• Date (da – a)     DAL 30.12.08 AD OGGI 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comune di Monza – Piazza Trento e Trieste 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 

• Tipo di impiego  Dirigente 
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• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attualmente svolge le funzioni di Vice Segretario Generale. 

 

Dal 30.11.17 ad oggi Dirigente del Settore Legale a cui sono assegnate le seguenti funzioni: 

Affari Legali e Contenzioso,  Privacy e Assicurazioni. 

 

Dall’8.7.14 al 30.11.17 Dirigente della Direzione Legale e Appalti, composta dal 1) dal Servizio 

Affari Legali e Contenzioso che si occupa delle cause che vedono coinvolto l’ Ente oltrechè delle 

questioni stragiudiziali legali. Il servizio si occupa altresì della prevenzione dei conflitti che 

potrebbero sorgere mediante la revisione di quegli atti potenzialmente e maggiormente 

generatori di conflitti 2) dal Servizio Gare e contratti che si occupa della gestione delle gare ad 

evidenza pubblica per l’ aggiudicazione degli appalti e delle concessioni di lavori  pubblici, di 

servizi pubblici e dell’ affidamento degli incarichi di ingegneria e architettura, nonchè della 

predisposizione e sottoscrizione dei contratti con la ditta aggiudicataria. 

 

Dall’ 1.10.13  all’ 8.7.14 Dirigente della Direzione Legale Appalti ed Enti Partecipati. 

A seguito di adozione del nuovo modello organizzativo dell’ Ente, la Direzione che presiedo è 

composta: 1) dal Servizio Affari Legali e Contenzioso che si occupa delle cause che vedono 

coinvolto l’ Ente oltrechè delle questioni stragiudiziali legali. Il servizio si occupa altresì della 

prevenzione dei conflitti che potrebbero sorgere mediante la revisione di quegli atti 

potenzialmente e maggiormente generatori di conflitti, 2) dal Servizio Rapporti con le Società 

Partecipate e Privacy che si occupa della governance delle Società e degli Enti a partecipazione 

pubblica del Comune di Monza e della attività di controllo della performance  e dell’ integrità 

della gestione degli organismi strumentali, oltre che della predisposizione di atti per l’ 

adeguamento normativo alle disposizioni legislative in materia di privacy, 3) dal Servizio Gare e 

contratti che si occupa della gestione delle gare ad evidenza pubblica per l’ aggiudicazione degli 

appalti e delle concessioni di lavori  pubblici, di servizi pubblici e dell’ affidamento degli incarichi 

di ingegneria e architettura, nonchè della predisposizione e sottoscrizione dei contratti con la 

ditta aggiudicataria. 

 

Dall’ 1.8.11 al 30.9.13 Dirigente Settore Legale Appalti ed Enti Partecipati 

Il Settore che presiedo è composto da: 1) Servizio Legale che si occupa delle cause che vedono 

coinvolto l’ Ente oltrechè delle questioni stragiudiziali legali, 2) Servizio Enti Partecipati, Contratti, 

Assicurazioni e Privacy  che si occupa della governance delle Società e degli Enti a 

partecipazione pubblica del Comune di Monza e della attività di controllo della performance  e 

dell’ integrità della gestione degli organismi strumentali, della predisposizione e sottoscrizione 

dei contratti dell’ Ente, della gestione delle polizze assicurative stipulate dall’ Ente e dei relativi 

sinistri, della predisposizione di atti per l’ adeguamento normativo alle disposizioni legislative in 

materia di privacy, 3) Servizio Gare che si occupa della gestione delle gare ad evidenza pubblica 

per l’ aggiudicazione degli appalti e delle concessioni di lavori  pubblici  e di servizi. 

 

Dal 30.12.08 al 31.7.11  - A seguito di Concorso Pubblico indetto dal Comune di Monza sono 

stata assunta dal Comune di Monza con la qualifica di Dirigente e in tale qualifica mi è stata 

assegnata la direzione del Settore Legale, composto dal Servizio Legale che si occupa della 

difesa in giudizio dell’ Ente nelle cause sia civili che amministrative che penali oltre che della 

predisposizione di pareri in ordine a questioni stragiudiziali legali e dall’ Ufficio per la Privacy che 

si occupa della predisposizione di atti per l’ adeguamento normativo alle disposizioni legislative 

in materia di privacy. 

 

 

• Date (da – a)     DALL’ 1.7.99 AL 29.12.08  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comune di Monza – Piazza Trento e Trieste 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 

• Tipo di impiego  Responsabile Servizio Avvocatura – Cat. Giuridica D 3 – Posizione Organizzativa 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 In qualità di Avvocato e responsabile del Servizio mi sono occupata della gestione del 

contenzioso in cui si è trovato coinvolto l’ Ente oltre che della gestione delle questioni 

stragiudiziali (pareri e soluzioni transattive delle vertenze). Dal 2004 al 2006 ho avuto altresì la 

responsabilità dell’ Ufficio Assicurazioni con la gestione delle polizze e dei relativi sinistri  
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• Date (da – a)     DALL’ 1.1.95 AL 30.6.99  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comune di Monza – Piazza Trento e Trieste 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 

• Tipo di impiego  Responsabile Ufficio Avvocatura – Cat. Giuridica D 3 –  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 A seguito dell’ istituzione di un Ufficio Avvocatura Comunale sono stata nominata capo ufficio  

dell’ Ufficio Avvocatura. In qualità di Avvocato e responsabile dell’ Ufficio mi sono occupata della 

gestione del contenzioso in cui si è trovato coinvolto l’ Ente oltre che della gestione delle 

questioni stragiudiziali (pareri e soluzioni transattive delle vertenze.  

 

• Date (da – a)     DALL’ 1.1.95 AL 30.6.99  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comune di Monza – Piazza Trento e Trieste 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 

• Tipo di impiego  Responsabile Ufficio Avvocatura – Cat. Giuridica D 3 –  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 In qualità di Avvocato e responsabile dell’ Ufficio mi sono occupata della gestione del 

contenzioso in cui si è trovato coinvolto l’ Ente oltre che della gestione delle questioni 

stragiudiziali (pareri e soluzioni transattive delle vertenze.  

 

• Date (da – a)     DAL  20.12.91 AL 31.12.95  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comune di Monza – Piazza Trento e Trieste 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 

• Tipo di impiego  Funzionario Amministrativo –  VIII qualifica funzionale –  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 A seguito di concorso pubblico indetto dal Comune di Monza sono stata assunta con la qualifica 

di funzionario  Amministrativo  e ho ricoperto il ruolo di Capo Ufficio Tributi, occupandomi della 

gestione Tributi Comunali (tassa rifiuti, ICI, imposta pubblicità, TOSAP). 

 

 

• Date (da – a)     DAL  13.1.86  AL 30.6.91  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Avv. Ildefonso Brambilla 

• Tipo di azienda o settore  Studio Legale 

• Tipo di impiego  Praticante Procuratore Legale  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Svolgimento pratica legale finalizzata alla partecipazione all’ Esame di Procuratore Legale. In 

quest’ ambito ho svolto attività di predisposizione atti giudiziari e partecipazione alle udienze. 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  1996  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Tribunale di Monza – Iscrizione Albo Avvocati Foro di Monza – Elenco Speciale 

 

 

 

• Date (da – a)  Novembre 1991 – Corte d’ Appello di Milano 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Esame di Procuratore Legale 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Materie sostenute per l’ esame orale: Diritto Civile, Diritto Processuale Civile, Diritto 

Ecclesiastico, Diritto Penale, Diritto Processuale Penale 

• Qualifica conseguita  Procuratore Legale 

 

 

• Date (da – a)  Dal 1980 al 1985 – Università degli Studi di Milano 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Laurea in Giurisprudenza 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Tesi in Diritto Romano 

Sottotesi in Diritto Processuale Penale 

• Qualifica conseguita  Dottore in Giurisprudenza 

   

 

• Date (da – a)  1980 Diploma di maturità Classica – Liceo B. Zucchi di Monza 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 

PRIMA LINGUA  INGLESE 

 
 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 

 


