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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale
Numero telefonico dell’ufficio
Fax dell’ufficio
E-mail istituzionale

MONTINI BARBARA
21/02/1963
Avvocato
Comune di Ferrara
Alta Professionalità - Avvocatura civica
0532/419393
0532/419491
b.montini@comune.fe.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED ESPERIENZE
LAVORATIVE

Titolo di studio
Altri titoli di studio e professionali

Esperienze professionali (incarichi
ricoperti)

Capacità linguistiche
Capacità nell’uso delle tecnologie
Altro (partecipazione a convegni e
seminari, pubblicazioni,
collaborazioni a riviste, ecc., ed ogni
altra informazione che si ritiene di
dover pubblicare

Laurea in Giurisprudenza (anno 1990)
Diploma di specializzazione post lauream, con lode, in Diritto amministrativo e scienza
dell’Amministrazione conseguito presso la Scuola di Specializzazione in Diritto Amministrativo
Università di Bologna (anno 1998)
Abilitazione all’esercizio della professione forense (anno 1993)
Iscrizione agli Ordine degli avvocati di Ferrara anno 1996
Professore a contratto presso l’Università degli Studi di Verona nell’ambito del Master post
Lauream “Archiviare il futuro” (materia di insegnamento: Teoria del procedimento
amministrativo) INF./01 dal 2009
Cultore di Diritto Regionale presso la Facoltà di Scienze della formazione – Università degli
Studi di Padova – SSD.IUS-10 dal 2009
Dal 21/09/1987 al 30/09/1996 Dipendente di ruolo dell’Amministrazione provinciale di Ferrara in
diversi profili professionali
Dall’1/10/1996 al 30/11/2001 dipendente di ruolo presso il Comune di Ferrara in qualità di
Procuratore Legale (dall’1/07/2001 al 30/11/2001 in qualità di P.O Ufficio Legale)
Dall’1/12/2001 al 5/01/2007 incarico di –Direttore Generale presso l’IPAB “Centro Servizi alla
Persona” di –Ferrara
Dal 6/01/2007 al 4/12/2007 dipendente di ruolo presso il Comune di Ferrara in qualità Avvocato
D3/D5
Dal 5/12/2007 ad oggi dipendente di ruolo presso il Comune di Ferrara in qualità di Avvocato
D3/D5 – Alta specializzazione Avvocatura civica
Tedesco , Inglese
Office, Internet, utilizzo Banche dati giuridiche

PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, SEMINARI E CORSI DI FORMAZIONE
13 giugno -15 giugno 1990 : Frequenza del corso organizzato a Venezia dalla Scuola Superiore di
Pubblica Amministrazione avente come tema “La gestione del condono: silenzio assenso, regime
opere condonate, aree vincolate, casistica”
ottobre 1990 - giugno 1991:Frequenza del corso di lezioni presso il Centro Studi indirizzo
Magistratura e Avvocatura di Bologna
anno 1991:Frequenza del Corso di applicazione forense presso l’Istituto di Applicazione Forense
annesso alla Facoltà di Giurisprudenza di Ferrara
4 e 5 maggio 1992: Frequenza del corso di addestramento all’uso delle Banche dati del Senato della
Repubblica presso il Servizio per la gestione e lo sviluppo informatico del Senato della Repubblica Roma
8 marzo - 4 maggio 1996 (tot. 42 ore):Frequenza corso “Attività amministrativa, Informazione e

riforma della Pubblica Amministrazione” organizzato dalla Scuola di Specializzazione in diritto
Amministrativo e Scienza dell’Amministrazione
7 marzo - 19 aprile 1997 (tot. 37 ore): Frequenza corso “Il riordino del Servizio Sanitario Nazionale”
organizzato dalla Scuola di Specializzazione in diritto Amministrativo e Scienza dell’Amministrazione
6 marzo - 18 aprile 1998 (tot. 36): Frequenza corso “La semplificazione amministrativa” organizzato
dalla Scuola di Specializzazione in Diritto Amministrativo e Scienza dell’Amministrazione per un totale
di ore 36/40
8 giugno -10 giugno 1998: Frequenza corso “La gestione delle controversie nella Pubblica
Amministrazione” organizzato dalla Scuola Superiore di Amministrazione e degli Enti Locali - CEIDA Roma;
21 ottobre 1999: Partecipazione al corso organizzato dal Comune di Ferrara avente come oggetto “Le
modalità di conferimento degli incarichi professionali. Il Lavoro autonomo e le altre tipologie di incarichi”
28-29 settembre 2000: Partecipazione al corso di formazione indetto dalla Scuola di Pubblica
Amministrazione di Lucca sul tema “La riforma della giustizia amministrativa (L. 205/2000):
problematiche e adempimenti urgenti delle PP.AA.”
Settembre 2001 – febbraio 2002 (tot. Ore 46): Partecipazione al corso “Tecniche di management
nella gestione di una Struttura protetta per anziani “ organizzato dal Consorzio Provinciale Formazione
– C.P.F. di Ferrara” svolto dallo Studio Vega di Padova
31 maggio 2002: Partecipazione al corso di aggiornamento organizzato dall’Assessorato alle risorse
Umane e Organizzazione del Comune di Ferrara in collaborazione con Legautonomie E. Romagna “Il
CCNL del 12/02/2002 dell’area della dirigenza del comparto Regioni/Autonomie Locali per il biennio
economico 01/01/2000 – 31/12/2001”
20 Settembre – 12 ottobre 2002: Frequenza del corso “Metodi e strumenti per la gestione dell’aula”
organizzato dal CTC (Centro di Formazione Manageriale e Gestione di Impresa” della Camera di
commercio ed industria di Bologna nell’ambito dell’Executive Master Seneca (5° modulo)
5 marzo 2003: Frequenza corso organizzato da 3F – Former avente ad oggetto “Gli appalti di forniture
beni e servizi e le nuove disposizioni per l’anno 2003”
Ottobre 2002- Marzo 2003 (tot. Ore 30): Frequenza corso “Aggiornamento del sistema qualità e
controllo di gestione per l’Ente pubblico “ organizzato dal Centro Formazione Professionale di Ferrara e
svolto dallo studio Vega di Padova
Marzo 2003: Frequenza corso “Tecniche di managment in una struttura protetta per anziani”
organizzato dal Centro Formazione Professionale di Ferrara in collaborazione con lo studio Vega di
Padova
16 aprile 2003: Frequenza corso organizzato dalla Lega autonomie Locali dell’Emilia Romagna avente
come oggetto “Il CCNL del personale del comparto degi EE.LL.: le assunzioni negli EE.LL. e la
rideterminazione degli organici”
Maggio – dicembre 2004: Frequenza al corso organizzato dal CTC di Bologna avente ad oggetto
“Programma internazionale di sviluppo delle competenze economiche e manageriali” per la
partecipazione ai seminari tenuti da F.V. Cespedes – R.B. Dilts
Ottobre 2007 - febbraio 2008 (12 giornate): Partecipazione al Master in Diritto Civile, Amministrativo,
Contabilità Pubblica e degli Enti Locali, Scienze delle finanze tenuto a Mestre dall’Associazione ARS –
FUTURA di Trieste in collaborazione con l’Associazione Diritto al Diritto
29 gennaio 2008: Partecipazione al convegno “Corte dei Conti: responsabilità e controllo. Nuove
frontiere della risarcibilità ed emergenti tipologie di danno” organizzato da ARS FUTURA a Mestre
(accreditamento del convegno presso l’Ordine Avvocati di Mestre per assegnazione crediti formativi
avvocati)
1 febbraio 2008: Partecipazione alla giornata seminariale “Disciplina e gestione dei rapporti di
collaborazione di carattere autonomo delle PP.AA. alla luce delle innovative disposizioni della Legge
finanziaria 2008” (L. 244/2007)
27 marzo 2008: Partecipazione alla Conferenza organizzata dalla Camera civile di Ferrara avente ad
oggetto “Responsabilità civile della Amministrazione per violazione dei diritti soggettivi ed interessi
legittimi”
Marzo maggio 2008 (6 giornate): Partecipazione al Master in Diritto Civile, Amministrativo, Contabilità
Pubblica e degli Enti Locali, Scienze delle finanze tenuto a Mestre dall’Associazione ARS – FUTURA di
Trieste in collaborazione con l’Associazione Diritto al Diritto
19 maggio 2008: Partecipazione alla giornata seminariale organizzata dalla Lega Autonomie Emilia
Romagna avente ad oggetto “l procedimento disciplinare nel pubblico impiego – Le disposizioni del
CCNL dell’11/04/2008 del personale del Comparto Regioni-Autonomie Locali”
13 giugno 2008 : Partecipazione all’evento formativo realizzato dalla SPISA di Bologna a Bologna
avente ad oggetto: La nuova direttiva quadro rifiuti. La nozione di fine rifiuto. Influenza sul diritto italiano
. L’esperienza di altri Stati membri”
25 agosto 2008:Partecipazione alla giornata seminariale organizzata dalla Lega Autonomie Emilia
Romagna avente ad oggetto “Organizzazione e gestione delle risorse umane a seguito dell’entrata in

vigore in data 25/06/2008 del D.L. n. 112 del 25/06/2008”
4 ottobre 2008 – 26 giugno 2009 partecipazione al Corso di formazione e aggiornamento
professionale in Diritto civile, amministrativo, contabilità di Stato , Diritto processuale contabile, per
avvocati del libero foro e della Pubblica amministrazione, organizzato da DIREKTA – Istituto di alta
formazione giuridica ed economica (Roma)
6 febbraio 2009:Partecipazione all’incontro formativo “Il titolo esecutivo” tenutosi alla Facoltà di
Giurisprudenza dell’Università di Ferrara il 6 febbraio 2009 1
7 mnaggio 2009 “Le intercettazioni telefoniche tra pasato e futuro” – Fondazione Forense Ferrarese –
Camera Penale ferrarese
27 marzo 2009 partecipazione al seminario “Nuovo statuto del danno alla persona” – Camera
5 giugno 2009 partecipazione al seminario “Il ruolo dei giudici nazionali e della Corte di giustizia nel
processori integrazione europea” – Facoltà di giurisprudenza di Ferrara – Corso di “Diritto processuale
comunitario”
14 luglio 2009: Ancora riforme per il processo civile: una prima lettura – Camera civile di Ferrara
12 settembre 2009: partecipazione al Master intensivo Prove pratiche di contabilità pubblica – anno
accademico 2009 – 2010 organizzato da DIREKTA – Istituto di alta formazione giuridica ed economica
(Roma)
Novembre 2009- gennaio 2010 partecipazione,con profitto, agli interventi formativi di carattere
seminariale organizzati a Mestre dall’Associazione Diritto al diritto - Roma
23 ottobre 2009 partecipazione al seminario “La nuova disciplina dell’”azione di classe” per la tutela dei
diritti dei consumatori” – Fondazione Forense di Ferrara

ATTIVITA’ DI RELATORE NELL’AMBITO DI MASTER E CONVEGNI
27 aprile 1999 : Attività di docenza nell’ambito del Master in “Diritto amministrativo” organizzato
dalla Scuola specializzazione in Diritto amministrativo e scienza dell’Amministrazione –
Università degli Studi di Bologna sui temi “Riflessioni sulla nuova fattispecie di abuso di ufficio
alla luce delle recenti pronunce giurisprudenziali” e “Tutela legale di amministratori e dipendenti
di Enti locali”
13 novembre 1999: Relatore nell’ambito di un’iniziativa ANCI – Emilia Romagna volta agli
amministratori sul tema : status e responsabilità degli amministratori”
21 gennaio 2002: attività di docenza nell’ambito del Master in Comunicazione organizzato a
Milano dal Formel di Trapani destinato a Responsabili URP – MODULO UNICO – Diritto
amministrativo
10 maggio 2002: attività di docenza nell’ambito del Master per “Archivista – Record manager
delle Università italiane” sull’argomento “Atto, documento e procedimento” organizzato dal
COINFO – Consorzio Interuniversitario sulla Formazione
25 giugno 2002: incarico di docenza nell’ambito del corso di formazione “Infocamere 2002”
organizzato dal COINFO – Consorzio interuniversitario sulla formazione avente ad oggetto “Atto,
documento e procedimento” presso la sede di Infocamere (Società consortile di informatica delle
Camere di Commercio italiane” a Padova
23 settembre 2003: relatore nell’ambito del Convegno organizzato ad Erice da Formel di
Trapani sulla “Figura del messo notificatore”
24 maggio 2005: relatore nell’ambito del 2° Follow up – Master per archivisti – Records
manager delle Università italiane “ organizzato da COINFO avente come oggetto: “La riforma
della L. 241/90: la L. 15/2005”
15 maggio 2008: relatore nell’ambito del Workshop “I procedimenti amministrativi delle
università italiane. Il progetto Cartesio ed il progetto UniIDoc”
6 giugno 2008 relatore nell’ambito del Convegno “Le nuove frontiere della responsabilità della
P.A” tenutosi a ad EUROPA – Rimini, intervento avente come oggetto “Il danno esistenziale
nella Pubblica Amministrazione”
10 giugno 2008 attività di relatore nell’ambito del progetto di formazione continua destinata al
personale amministrativo delle Università italiane

DAL 1999 AD OGGI
ATTIVITA’ DI DOCENZA IN CORSI DI FORMAZIONE RESIDENZIALI PRESSO PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI
(Comune di Villanova di Camposampiero, Consorzio Azienda Intercomunale Treviso tre,
Comune di Conselve, Comune di Ferrara, Comune di Casagiove (Caserta) Universtià degli Studi
di Padova, comune di Padova, Istituto L. Sturzo di Caltagirone, ENAIP Veneto, Comune di
Cesena, Comune di Spinea (Me) Comune di Monte Urano (AP)Comune di Argelato, comune di
Mira, Comune di Vigonza, Comune di Erba, Amministrazione Provinciale di Grosseto, Comune

di Vimodrone, Comune di Termoli, Comune di Agrate Brianza, Comune di Chioggia,
Associazione Comuni della Val di Magra, Comune di Valdagno, Comune di Venaria, Comune di
Bari, Comune di Segrate, Comune di Spoltore, Comune di Modena (Modena Formazione srl)
Comune di Lainate, Comune di Grugliasco, Comune di Iglesias, Comune di Seriate, Comune di
Capoterra (CA), Comune di Jesolo (VE) , comune di San Miniato (Pisa)
ATTIVITA’ DI DOCENZA IN CORSI DI FORMAZIONE A CATALOGO DESTINATI A
FUNZIONARI DI PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI organizzati da:
CISEL – ISSEL (Gruppo Maggioli), Centrostudi Amministrativi Alta padovana, Centroservizi
s.r.l,FORMEL di Trapani, CESAL di Cagliari , Distretto Tecnologico del Canadese (DTC Pal) ,
Reform S.r.l. Lega Autonomie Marche, Lega autonomie Abruzzo, Ancitel Sardegna
PUBBLICAZIONI
Pubblicazione sulla rivista “Il diritto della Regione” ed. CEDAM n. 4-5 (luglio-ottobre) 1999
dell’articolo “Riflessioni sulla nuova fattispecie di abuso di ufficio alla luce delle recenti pronunce
giurisprudenziali”
Pubblicazione sulla rivista on-line “La Gazzetta delgi Enti Locali” – ed. Maggioli dell’articolo “Luci
ed ombre sull’affidamento della notificazione dei verbali del Codice della Strada società private:
due sentenze a confronto”
Pubblicazione sulla rivista comuni di Italia ed. Maggioli n. 3/2007 dell’articolo “Il nuovo messo
comunale”
Pubblicazione sulla rivista “Servizi Sociali oggi” n.3/2007 dell’articolo “Qualità, tradizione,
economicità nel servizio di ristorazione – L’esperienza del Centro Servizi alla Persona di
Ferrara” di S. Benci , B.Montini, F.Paparella
Pubblicazione sulla rivista Comuni di Italia n. 11/2007 dell’articolo “Procedimento penale e
disciplinare: quadro normativo attuale e prospettive di riforma”
Pubblicazione sulla rivista Comuni di Italia – Maggioli n. 7-8 2008dell’articolo “Il rinnovo dei
contratti pubblici di servizi e forniture: una querelle non risolta”
Pubblicazione sulla rivista Comuni di Italia- Maggioli n. 9/2008 dell’articolo “Nuovi orientamenti
in tema di responsabilità civile e amministrativa della Pubblica Amministrazione”
Pubblicazione sulla rivista Comuni di Italia – Maggioli n. 2/2010 dell’articolo “La funzione
consultiva della Corte dei Conti: una guida preziosa alla sana gestione finanziaria per Regioni ed
enti locali”

Ferrara, 7/04/2010
Barbara MONTINI

