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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  VERONESE IDA 

Indirizzo  Via Giotto n. 60/a 35020 Correzzola (Pd) 

Telefono  049 5853236 cell. 3337691147 

Fax  049 5853236 

E-mail  contratti@comune.conselve.pd.it 

 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita  [ 18.09.1964 ] 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da 29.12.2002 – a 

ATTUALMENTE ) 

 ISTRUTTORE DIRETTIVO PRESSO AREA CONTRATTI ED APPALTI 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 UNIONE DEI COMUNI DEL CONSELVANO – PIAZZA XX SETTEMBRE N. 32 - CONSELVE 

• Tipo di azienda o settore  PUBBLICA AMMINISTRAZION ENTE LOCALE 

• Tipo di impiego  IMPIEGATIZIO 

• Principali mansioni e responsabilità  STESURA BANDI DI GARA IN COLLABORAZIONE CON L’UFFICIO TECNICO COMUNALE 

ED ALTRI UFFICI, TRA I QUALI ANCHE UNA PROCEDURA PER PROJECT FINANCING, 

STESURA CONTRATTI, GESTIONE RAPPORTI CON L’UNIONE DEI COMUNI, GESTIONE 

GRADUATORIE ATER, GESTIONE LOCAZIONI, ASTE PUBBLICHE, LOCAZIONI, 

ASSICURAZIONI ; 

TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA PRESSO IL COMUNE DI CORREZZOLA DAL 

16.06.1998 AL 29.12.2002, PER LE SEGUENTI ATTIVITA’ ISTITUZIONALI: SERVIZI SOCIALI, 

ANAGRAFE, STATO CIVILE, SERVIZIO ELETTORALE, POLIZIA MUNICIPALE, CULTURA, 

BIBLIOTECA, PERSONALE, PROTEZIONE CIVILE, PROTOCOLLO, URP; 

TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA PRESSO IL COMUNE DI CONSELVE DAL 

01.01.2006 AL 31.03.2011, PER LE SEGUENTI ATTIVITA’ ISTITUZIONALI: UFFICIO 

SEGRETERIA , URP, CONTRATTI ED APPALTI, SERVIZI DEMOGRAFICI, SERVIZI SOCIALI 

(DAL 2007 AL 31.03.2011) dal 04.03.2015 AL 31.08.2015 AL 31.03.2016; 

INCARICHI, COME VICE-SEGRETARIO, PRESSO IL COMUNE DI CONSELVE PER BREVI 

PERIODI DI FERIE DEL SEGRETARIO O DI VACANZA DELLO STESSO E ANCHE PRESSO 

L’UNIONE DEI COMUNI DEL CONSELVANO E PRECISAMENTE: DAL 7.7.2003 AL 18.7.2003, 

DAL 09.08.2004 AL 20.08.2004, DALl’08.08.2005 AL 24.08.2005, DAL 27.12.2005 AL 

30.12.2005, DALL’01.08.2006 AL 18.08.2006, DAL 02.07.2009 AL 10.07.2009, DAL 07.09.2009 

AL 05.10.2009, DAL 04.11.2009 AL 03.03.2010, OLTRE A NOMINE PER SINGOLE GIORNATE 

QUI OMESSE. 
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• Date (da 02.01.1985 – a 

28.12.2002 ) 

 DIVERSI INCARICHI IMPIEGATIZI SEMPRE PRESSO ENTI TERRITORIALI LOCALI COMUNI: 

CONA (VE) SAONARA (PD) CORREZZOLA (PD): 

-ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO A TEMPO DETERMINATO EX 6 Q.F. PRESSO L’UFFICIO 

ANAGRAFE E STATO CIVILE DAL 02.01.1985 ALL’11.11.1985 COMUNE DI CORREZZOLA 

(PD); 

-ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO A TEMPO INDETERMINATO EX 6^ Q.F. PRESSO 

L’UFFICIO RAGIONERIA DI CONA (VE) DALL’1.7.1986 AL 31.12.1992, PRESSO L’UFFICIO 

SEGRETERIA-AFFARI GENERALI DALL’1.1.1993 AL 16.02.1997; 

-ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO A TEMPO INDETERMINATO CAT. GIURIDICA 

D1 POSIZIONE ECONOMICA D2 PRESSO IL COMUNE DI SAONARA (PD) DAL 17.02.1997 

AL 15.10.1997 (VINCITRICE DEL RELATIVO CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI) 

SETTORE SEGRETERIA-AFFARI GENERALI; 

- ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO A TEMPO INDETERMINATO CAT. GIURIDICA 

D1 POSIZIONE ECONOMICA D2 PRESSO IL COMUNE DI CONA (VE) DAL 16.10.1997 AL 

15.06.1998 – SETTORE SEGRETERIA-AFFARI GENERALI (VINCITRICE DEL RELATIVO 

CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI); 

- ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO A TEMPO INDETERMINATO CAT. GIURIDICA 

D1 POSIZIONE ECONOMICA D2 PRESSO IL COMUNE DI CORREZZOLA (PD) (PER 

MOBILITA’) DAL 16.06.1998 AL 28.12.2002 – SETTORE SEGRETERIA-AFFARI GENERALI – 

TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA, CON INCARICO A VICE-SEGRETARIO 

REGGENTE DAL 10.09.1999 PER 134 GG. ; 

 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Piazza C. de Loto (Cona), Piazza M. Soti (Saonara) e Via Garibaldi (Correzzola) 

• Tipo di azienda o settore  PUBBLICA AMMINISTRAZION ENTE LOCALE 

• Tipo di impiego  IMPIEGATIZIO 

• Principali mansioni e responsabilità  Mansioni diverse di tipo impiegatizio presso uffici anagrafe, elettorale, ragioneria, tributi e 

segreteria comunali; posizione organizzativa presso i Comuni di Correzzola e Conselve; 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE •  

Date (da 1983 – a tutt’oggi ) 

 Istruzione 

-LAUREA TRIENNALE CORSO DI LAUREA GOVERNO DELLE AMMINISTRAZIONI DELLA 

FACOLTA’ DI SCIENZE POLITICHE, PRESSO L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PADOVA 

CON IL PUNTEGGIO DI 105/110; tesi su metodi di aggiudicazione degli appalti pubblici e loro 

criticità; 

-LAUREA IN GIURISPRUDENZA, PRESSO L’UNIVERSITA’ DI URBINO CON  IL PUNTEGGIO 

DI 110/110; 

- DIPLOMA DI SCUOLA MEDIA SUPERIORE DI RAGIONIERE E PERITO COMMERCIALE 

CONSEGUITO PRESSO L’ISTITUTTO TECNICO COMMERCIALE “E. DE NICOLA” CON IL 

PUNTEGGIO DI 60/60; 

 

Partecipazione ai seguenti corsi di formazione: 

Corso per informatica di base anno formativo 95/96 per complessive ore 45; seminario in 

materia previdenziale del 5-6-7.07.1995; seminario su “La normativa sul personale degli 

Enti Locali dopo la finanziaria ‘96” del 12.03.1996” del 12.03.1996; seminario su “Il nuovo 

ordinamento finanziario e contabile negli Enti Locali” del 3-6.05.1996; corso di 

aggiornamento in materia previdenziale del 28.05.1996; giornata di studio su “Come si 

redige un bando di gara per gli appalti pubblici di lavori e di fornitura di beni e servizi”del 

25.03.1997; seminario su “La predisposizione del bilancio preventivo 1999” in data 

25.09.1998; seminario su “Il nuovo ordinamento professionale del personale degli Enti 

Locali” in data 5.10.1998; seminario su “La responsabilità amministrativa e contabile, 

penale e per illecito disciplinare” dell’08.e 9.10.1998; seminario su “Le strategie di 

comunicazione sull’Euro” del 20.10.1998; seminario su “La privacy negli Enti Locali (L. 675 

e successive modificazioni)” del 16.11.1998; seminario su “Privatizzazione, cultura 

aziendale, ordinamento del personale. La disciplina del C.C.N.L. 1998-2001” il 14 e 

15.12.1998; corso di formazione sulla semplificazione della certificazione e documentazione 

amministrativa del 25.02.1999 della durata di 8 ore; seminario su “Il piano esecutivo di 

gestione” del 09.06.1999; seminario su “Il nuovo ordinamento professionale e il CCNL negli 

Enti Locali” del 23.06.1999; corso di formazione su “Nuove regole per i Comuni e le 

Province – Nuove regole per gli Amministratori” del 14.09.1999 della durata di 8 ore; 

seminario “sulla disciplina del commercio e della somministrazione di alimenti e bevande” 

dell’08.11.1999 della durata di 7 ore; 3° corso su “Comunicazione e marketing nel settore 

pubblico” della durata complessiva di 60 ore sett-nov. 1999; seminario su “La contrattazione 

decentrata integrativa” del 7.4.2000; seminario su “Appalti pubblici – il regolamento di 

attuazione della Merloni Ter ed il nuovo sistema di qualificazione delle imprese” del 

17.04.2000; convegno su “La nuova legge per la Comunicazione Pubblica” del 29.6.2000; 

corso di formazione su “Le code contrattuali. Il completamento della disciplina del rapporto 
di lavoro dei dipendenti del comparto Regioni – Autonomie locali nel quadriennio 1998-

2001” tenutosi il 26 e 27.09.2000; corso di formazione su “Il testo unico sull’ordinamento 

degli Enti Locali” del 4 e 5.12.2000; seminario su “La nuova legge sui servizi sociali” del 

20.12.2000 della durata di 8 ore e mezza; corso di formazione su “Nuove norme di legge 

regionale in materia di commercio su aree pubbliche” del 3.4.2001; seminario su “Le 

assenze nel pubblico impiego” del 22.05.2001 della durata di 8 ore; seminario su “ISE ed 

ISEE: i nuovi adempimenti dei Comuni in tema di riccometro” del 30.10.2001 della durata di 

5 ore; corso su “Assetto istituzionale e giuridico” dal 21.03.2002 al 02.05.2002 per la durata 

complessiva di 24 ore; corso su “Organizzazione e management” dal 18.09.2002 al 

28.10.2002 per la durata complessiva di 24 ore; , convegno di formazione sul tema L’ufficio 

contratti e la procedura di gestione delle gare del 21.10.2005 della durata di 4,5 ore, incontro 

di studio su Le gare d’appalto di lavori pubblici del 24.11.2005, seminario su Appalti di 

forniture e servizi del 6.2.2006, giornata di studio ed aggiornamento professionale su Riforma 

elettorale e Privacy del 13.02.2006, convegno su Autonomia, contratto di lavoro e legge 

finanziaria del 23.02.2006, giornata di studio su Il nuovo codice dei contratti pubblici. La 

gestione delle gare per appalti di beni, servizi e lavori del 20.04.2006 della durata di 6 ore, 

giornata di studio su L’attività contrattuale della P.A. alternativa all’evidenza pubblica del 19 

e 20.10.2006 della durata di 12 ore, convegno su Il codice dei contratti compatibilità con la 

legge regionale del Veneto del 27.10.2006, , seminario su Forniture e servizi con il codice 

dei contratti pubblici del 23.02.2007,  
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  , giornata di studio su L’Ente locale e la gestione degli impianti sportivi del 3.12.2007 della 

durata di 6 ore, corso di formazione su Il responsabile unico del procedimento nell’appalto 
delle OO.PP. e nell’appalto di forniture e servizi: compiti doveri e responsabilità 

nell’appalto e nella sicurezza del 19.12.2007 della durata di 4,5 ore, seminario su Modalità di 

attuazione della pianificazione urbanistica dell’8.2.2008 della durata di 5 ore, giornata di 

studio su La gestione degli appalti (gare e contratti) per servizi e forniture del 22.02.2008 

della durata di 6 ore, giornata di studio su L’impostazione dei bandi e dei capitolati per le 

gare di appalto (beni e servizi) del 17.04.2008 della durata di 6 ore, corso di formazione su 

Codice degli Appalti Pubblici del 26.05.2008, giornata di studio su Il recupero crediti dei 

servizi sociali del 20.06.2008 della durata di 6 ore, corso di formazione su Le norme sugli 

appalti luci ed ombre del 13.10.2008 della durata di 6,5 ore, giornate seminariali di studio su Il 
terzo decreto correttivo del codice dei contratti: tutte le novità per forniture e servizi e 

L’affidamento dei lavori pubblici dopo il terzo decreto correttivo – la nuova procedura 

negoziata da euro 100.000 fino a sotto 500.000 per complessive 16 ore, seminario su I punti 

caldi del codice dei contratti il 16.03.2009 (secondo modulo) per la durata complessiva di 5 

ore, giornata di formazione su Diritto di accesso e privacy del 23.03.2009, seminario su I punti 

caldi del codice dei contratti il 24.03.2009 (terzo modulo) per la durata complessiva di 5 ore, 

seminario su I punti caldi del codice dei contratti l’8.4.2009 (quarto modulo) per la durata 

complessiva di 5 ore, giornata seminariale di studio su Lavori pubblici affidati ad evidenza 
pubblica le ultime novità normative (Leggi n. 2, n. 69 e 94 del 2009) il codice dei contratti 
pubblici, le prospettive del regolamento di attuazione e gli adempimenti obbligatori 

connessi agli appalti del 25.09.2009 della durata di 7 ore, corso di formazione su Codice degli 

appalti pubblici del 19.9.2009, corso di informatica dal 27.04.2009 al 28.05.2009 e dal 

01.06.2009 al 02.07.2009 con partecipazione per 18 ore su 20, giornata di studio su Il decreto 
legislativo di attuazione della direttiva ricorsi e le modifiche al Codice dei contratti 

pubblici del 11.02.2010 per complessive 6 ore, corso di inglese livello avanzato per 26 ore 

su 40 a.s. 2009/10, corso di formazione su “Benessere organizzativo e prevenzione del 

mobbing “ nel periodo febbraio-marzo 2010, giornata di studio del 12.10.2010 su 

“L’affidamento dei Servizi Sociali appalti e concessioni dopo il D. Lgs.vo 53/2010” per 

complessive 6 ore, corso di formazione per amministratore di sostegno nei giorni di 

11.18.25.03-01.08.04.2011 per un numero di 20 ore, giornata di formazione su “Il ciclo della 

performance ed il sistema di valutazione nel Comune di Conselve” della durata di ore 3; 

giornata di formazione per i responsabili degli u.c.c. e dell’anagrafe sull’utilizzo del sistema di 
revisione; 

  delle anagrafi (sirea) dell’11.05.2012, seminario su La gestione associata delle funzioni e 

dei servizi comunali del 19.06.2012 di 6 ore, corso su La normativa anticorruzione nella 

Pubblica Amministrazione in data 22.03.2013, La registrazione telematica dei contratti di 

appalto pubblici del 27.11.2013, corso di formazione Regionale su “Forme associative e 

fusioni fra Comuni: politiche e strumenti” 5^ edizione della durata di 52 ore con prova finale 

tenutosi dal 19.11.2012 al 04.03.2013, giornata di formazione su Prevenzione della corruzione 

in data 14.12.2014. n. 4 giornate corso anticorruzione anno 2014 tra gennaio e febbraio 2016. 

   

   

 

MADRELINGUA  [ ITALIANA ] 

 

 

ALTRE LINGUE 
 

  [ INGLESE  ] 

• Capacità di lettura  [LIVELLO: buono. ] 

• Capacità di scrittura  [LIVELLO: buono. ] 

• Capacità di espressione orale  [ LIVELLO: buono. ] 

 

  [FRANCESE  ] 

• Capacità di lettura  [LIVELLO: scolastico. ] 

• Capacità di scrittura  [LIVELLO: scolastico. ] 

• Capacità di espressione orale  [ LIVELLO: scolastico. ] 

 



Pagina 5 - Curriculum vitae di 

[ COGNOME, gnome ] 

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

  

 

 

   

 

PATENTE O PATENTI  CAT. B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  - Partecipazione come componente a Commissioni di Concorso. 

- Vincitrice di concorso presso istituto di credito (Cassa di Risparmio di Venezia) nel 1989, 

rinunciataria per motivi personali. 

- Vincitrice del concorso pubblico per titoli ed esami per un posto di funzionario – vice segretario 

comunale ex 8^ q.f. presso il Comune di Salzano (Ve) nel 1997, non accettato per motivi 

personali. 

- Idoneità al 4^ posto del concorso pubblico per titoli ed esami per un posto a tempo 

indeterminato di Ragioniere D1 presso il Comune di Correzzola (Pd) nell’anno 1997; 

- Idoneità per attribuzione incarico a tempo determinato di durata triennale per un posto di 

dirigente amministrativo da assegnare alla direzione dell’area amministrativa – servizio 

economico finanziario presso l’Arpav del Veneto, conseguita nel giugno del 2010. 

- Praticantato notarile durante il periodo: 17.02.2010 – 17.08.2011. 

- prima classificata nel colloquio per l’attribuzione di un posto di vice-direttore responsabile 

presso il Ciass – Centro Isola Ariano Servizi Sociali di Corbola conseguito nell’ottobre 2014. 

 

 

 

  Correzzola, 08.03.2016 

 

 

  Veronese Ida 

   

 


