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Data di nascita
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Amministrazione
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BERGAMINI LUCIA
03/07/1956
Dirigente
Comune di Ferrara
Dirigente Settore Servizi alla Persona
Dirigente Servizio Salute e Politiche Socio Sanitarie (ad interim)
0532 419688
0532 419670
l.bergamini@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 il dirigente
ritiene di dover pubblicare

1974 – Diploma di Maturità classica (58/60)
1979 - Laurea in Giurisprudenza (Università degli studi di Ferrara) (110/110)
1984 - Abilitazione all’esercizio della professione forense (Corte d’Appello di Bologna)
1991 - Abilitazione all’insegnamento Discipline giuridiche ed economiche negli istituti superiori di
II grado a seguito di partecipazione a Concorso ordinario a cattedre nelle scuole e istituti statali
di istruzione secondaria
1996 – Superamento esame finale del “Corso di perfezionamento per dirigenti scolastici”
(Università degli studi di Ferrara)
- Dal 1979 al 1984: Attività libero professionale di collaborazione con studi legali
- Dal 1984 a novembre 1997: Avvocato libero professionista
- Dal 1993 a novembre 1997: Docente Discipline giuridiche ed economiche in Istituti superiori di
II grado a seguito di Concorso ordinario a cattedre nelle scuole e istituti statali di istruzione
secondaria
- Da novembre 1997 a marzo 2003: Dirigente Servizio amm.vo, controllo di gestione, personale
e segreterie del Settore Territorio – Comune di Ferrara
- Da aprile 2003 a dicembre 2009: Dirigente Servizio Servizi Demografici – Comune di Ferrara
- Da gennaio 2010 a dicembre 2011: Dirigente Servizio salute e politiche socio sanitarie –
Comune di Ferrara
- Da gennaio 2011 a dicembre 2015: responsabile dell’Ufficio di Piano del Distretto socio
sanitario Centro Nord
- Da gennaio 2011 a dicembre 2015: componente per la Provincia di Ferrara del Comitato
Tecnico scientifico presso la Direzione generale sanità e politiche sociali della Regione Emilia
Romagna
- Da gennaio 2012 a dicembre 2015: Dirigente Settore Servizi alla persona, Istruzione,
Formazione e rapporti con l'Università e ad interim del Servizio salute e politiche socio sanitarie
– Comune di Ferrara
- Da gennaio a luglio 2016: Dirigente Settore Pianificazione e controllo – Comune di Ferrara
- Da luglio 2016 ad oggi: Dirigente Settore Sistemi Informativi e Partecipazioni – Comune di
Ferrara
- Da ottobre 2017 ad oggi: Dirigente Settore Servizi alla Persona, Istruzione e Formazione –
Comune di Ferrara
Buona conoscenza francese
Buona conoscenza ed uso degli strumenti informatici
Partecipazione a convegni e seminari:
- 1999: “Legislazione sugli appalti di opere pubbliche l. 415/98” (Ferrara - C.F.P. Fe);
“Espropriazione per pubblica utilità” (Ferrara - C.F.P. Fe); “Riforma del catasto fabbricati e
trasferimento di funzioni agli enti locali” (Verona - Scuola Studi P.A.); “Pianificazione urbanistica
e attività edilizia” (Verona - Scuola Studi P.A.); “Le modalità di conferimento degli incarichi
professionali. Lavoro autonomo e altre tipologie di incarichi” (Ferrara - Comune Fe)
- 2000: “Le società di trasformazione urbana” (Roma - Fondazione Astengo); “Normativa sul
lavoro autonomo; disciplina previdenziale e fiscale delle co.co.co” (Ferrara - Comune Fe)
- 2001: “Laboratorio di formazione per l’attivazione di un sistema di programmazione e
controllo di gestione nel Comune di Ferrara” (Ferrara gennaio/giugno - Facoltà di Economia
Università di Fe) ; “Il T.U. sulle espropriazioni per pubblica utilità: nuovi profili giuridici” (Bologna Scuola Autonomie Locali)
- 2002: “L’urbanistica concertata con i privati” (Bologna - ISCEA)
- Ottobre 2002 – febbraio 2003: “Corso di formazione per dirigenti e funzionari” (moduli 2, 3, 4
e 5) (Ferrara - Dipartimento di Scienze Giuridiche Università di Fe)
- 2003: “Il dirigente valutatore” (Ferrara - IFOA Sviluppo Impresa)
- 2004: “Corso di formazione ai sistemi Backbone,INA e SAIA” (Ferrara - Ministero interno)
- 2005: “Convegno nazionale Demografici associati” (Napoli - DeA)
- Novembre/dicembre 2005: “La riforma della l. 241/90” (Ferrara - Più Impresa)
- 2007: “Filiazione e ordinamento dello stato civile” (Castel San Pietro - ANUSCA)
- Dal 2003 al 2010: partecipazione ai Convegni nazionali per amministratori e operatori dei
servizi demografici (ANUSCA)
- Da febbraio a maggio 2010: Corso di Alta formazione Università degli Studi di Bologna a.a.
2009/2010 “Programmazione e riorganizzazione dei servizi sociali e sociosanitari” - Bologna

- Settembre 2010: Convegno “Accreditamento: rapporti fra committente e gestore” - ANOSS
Ferrara
- Aprile/giugno 2010: corso di aggiornamento RER (I modulo) sulla normativa per l’ingresso, il
soggiorno e la circolazione di cittadini stranieri e UE” - Ravenna
- 13 – 16 Luglio 2011:seminario di ricerca Fondazione Zancan “Quale valorizzazione del lavoro
non retribuito dentro un quadro di ridisegno delle politiche di welfare locale” – Molosco (TN)
- Settembre 2012 – Luglio 2013: partecipazione al Progetto “Gli scenari futuri (2020) del settore
sociale e socio sanitario nella crisi del welfare” - Bologna (Cergas Uni Bocconi)
- Settembre 2014: Corso "Analisi gestione del rischio nel Comune di Ferrara"
- Febbraio 2015: Corso "Valutazione dello stress lavoro-correlato"
- Giugno 2015: Seminario di studio UPI "L'adozione del codice di comportamento di II livello dei
dipendenti pubblici"
- Settembre 2015: Seminario di studio UPI "La nuova disciplina della trasparenza e
dell'accessibilità dell'azione amministrativa dopo la l. 190/2012, il il dl.33/2013 e il dl. 174/2012"
- Dicembre 2015: Seminario di studio UPI "Il piano triennale per la prevenzione della corruzione:
monitoraggio e aggiornamento. Le novità del 2015"
- Gennaio 2016 "La razionalizzazione dei servizi pubblici locali e delle loro forme di gestione"
(Nomisma)
- Maggio 2016: "La gestione delle procedure di affidamento dopo il nuovo codiice degli appalti
pubblici e dei contratti di concessione" (UPI)
- Dicembre 2016: "Nuove forme di diritto di accesso e pubblicazione alla luce delle novità
normative della riforma Madia e della disciplina in materia di privacy" (UPI)
- Gennaio 2017: "Il piano triennale anticorruzione per il 2017 alla luce dei contenuti del piano
nazionale 2016" (UPI)
- Marzo 2017: "GDPR – le nuovissime linee guida sui responsabili della protezione dei dati"
(UPI)
- Aprile 2018: "Misure di anticorruzione e trasparenza amministrativa" (UPI)
- Maggio 2018: "La norma ISO 37001: le principali novità in tema si corruzione" (Certiquality)
- Corsi inerenti sistemi di programmazione e controllo di gestione
-Annualmente: corsi per Datore di Lavoro in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro
Pubblicazioni:
“Manutenzione, adeguamento e valorizzazione del patrimonio urbano – Il sistema delle
agevolazioni fiscali per la manutenzione degli immobili privati” (Comune di Fe – dicembre 2000).
“Inserimento lavorativo delle persone svantaggiate: dal patto per Ferrara al patto per il Distretto
Centro Nord” (ed. Studi Zancan anno XIII – n. 1 – 2012)

