CU R R I C U L U M V I T A E
INFORMAZIONI PERSONALI
Nome BENVENUTI EVELINA
Data di nascita 16 marzo 1955
Qualifica Dirigente
Amministrazione Comune di Ferrara
Incarico attuale Dirigente Servizio Commercio, Attività Produttive e Sviluppo Economico
Numero telefonico 0532-419918
Fax dell’ufficio 0532-761331
E-mail istituzionale e.benvenuti@comune.fe.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED ESPERIENZE
LAVORATIVE
Titolo di studio 29/07/1974 Diploma di Maturità Classica
1980 Laurea in Giurisprudenza con votazione 107 su 110 conseguito con
tesi in Diritto Amministrativo
Altri titoli di studio e professionali
Esperienze professionali Dal 1980 al 1983 Assistente volontaria presso la Facoltà di Giurisprudenza di
(incarichi ricoperti) Ferrara e la Facoltà di Economia e Commercio di Bologna con titolo di “Cultore della
materia di Diritto Amministrativo e Processuale Amministrativo”.
Dal 01/02/1983 all’11/02/1988 a seguito di vincita di concorso pubblico per
“collaboratore amministrativo” svolge mansioni di Vice Conservatore al P.R.A. per
un anno c/o il P.R.A di Firenze e successivamente al P.R.A di Rovigo
Dal 01/06/1988 al 29/12/1988 viene chiamata dall’U.S.L 31 di Ferrara (in base a
graduatoria di concorso precedentemente espletato) a sostituire la Titolare della
Segreteria Commissioni Invalidi Civili con titolo di: collaboratore amministrativo area
giuridica amministrativa supplente.
In tale veste coordina e segue giuridicamente le commissioni per l’invalidità civile.
Il 30.12.1988 a seguito di concorso pubblico per “Capo ufficio amministrativo” viene
assunta dal Comune di Ferrara presso il “Settore Attività commerciali, produttive e
Polizia amm.va”.
In tale veste si occupa di concessioni di suolo, insegne e procedimenti L. 689/81
(Codice della depenalizzazione).
Il 13.04.1992 le competenze si ampliano e comprendono “commercio fisso,
ambulantato e somministrazione alimenti e bevande”.
Dal 1.12.1992 al 30.09.1993 le viene attribuito incarico dirigenziale sino all’entrata
in vigore del DL n. 29/93 (art. 57)
Nel 1997 vince concorso pubblico indetto dal Comune di Ferrara per “7 posti di
Capo servizio amm.vo – qualifica unica dirigenziale” (DGC 40274 del 17.11.1997);
dal 27.11.1997 viene nominata dal Sindaco “Responsabile del Servizio attività
commerciali e produttive”
Il 27.07.1998 viene individuata dal Sindaco sostituto del Direttore d’area, in caso di
sua assenza
A seguito di ristrutturazione dell’organigramma e degli incarichi dirigenziali dal
17.07.2000 viene inquadrata Dirigente “ in staff”

Il 17.09.2004 le viene conferito incarico dirigenziale alla Cat. DIR Posizione
Economica DIR Profilo professionale DIRIGENTE
Dopo ulteriori conferme delle funzioni dirigenziali il 1.01.2013 ha una rimodulazione
dell’incarico di Dirigente Servizio Commercio a seguito di riorganizzazione della
Struttura Comunale (atto del Sindaco PG. n. 43612 del 22.05.2014)
Pertanto assume la Dirigenza del “Servizio Commercio , Attività Produttive e
Sviluppo Economico”.
Nel 2015 e sino a fine anno 2019 ha conferma dell’incarico di Dirigente “Servizio
Commercio , Attività Produttive e Sviluppo Economico”.
Capacità linguistiche Francese buono
Capacità d’uso delle tecnologie Buono

Altro (partecipazione a convegni
e seminari, pubblicazioni,
collaborazioni a riviste, ecc., ed
ogni altra informazione che il
dirigente ritiene di dover
pubblicare

Pubblicazione sulla rivista scientifica “Difesa sociale” di un testo inerente la
normativa sull’invalidità civile (n.3 anno 1991) intitolato: “La priorità
nell’accertamento dell’invalidità civile secondo l’art.3 della L.n.191/1988 ( in
collaborazione con il Responsabile di Medicina Legale e con il Pretore del lavoro di
Ferrara)
Attività di ricerca c/o l’Università la Sorbona di Parigi
In data 20.11.2013 diviene componente dell’U.D.P. “Sicurezza urbana” del
Comune di Ferrara
Nel 2017 diviene componente dell’UdP “sicurezza degli eventi “ costituita con atto
dirigenziale n. 13/2017 PG. n. 145683/17 nel Comune di Ferrara
Nel 2018 assume l’incarico di “esperto” presso ECIPAR nel corso “Tecnico
dell’organizzazione di eventi culturali e dello spettacolo dal vivo”
Partecipazione ai Convegni, Seminari, Corsi di formazione in particolare:
• Corso di applicazione forense anno accademico 1979-1980
• Attività Formativa “Formazione per Responsabili Commercio dei Comuni (I SFOD
Istituto Formazione Dirigenti) Bologna Giugno-Novembre 1992”
• Corso “Regolamento per la semplificazione dei procedimento di autorizzazione
all’apertura, ampliamento e trasferimento degli esercizi di vendita e di iscrizione al
REC.” (Scuola delle Autonomie Locali) - Bologna 7 luglio 1994
• Seminario di Studio “Il commercio in sede fissa” (Lega Autonomie Locali) Bologna
20 gennaio 2000
• Corso “La riforma del sistema di distribuzione dei carburanti: il D.Lgl.32”/1998. Le
norme di indirizzo regionale.”(ANCI) Bologna 15 dicembre 2000
• Corso “SUAP 1 – Formazione a supporto dello sportello unico per le attività
produttive” (CPF – Consorzio Prov.le Formazione Ferrara) Ferrara 14 maggio 2001
• Corso “1° corso sulle opportunità comunitarie” 19 marzo 2002
• Seminario “ La disciplina del commercio su aree private” (ISCER) Bologna 4 aprile
2002.
• Corso “I nuovi indirizzi regionali in materia di distribuzione di carburanti” (ANCI
E/R) Bologna 22 maggio 2002
• Corso “La programmazione dei punti vendita per la diffusione della stampa
quotidiana e periodica: piani di localizzazione e criteri” (ANCI E/R) Bologna 5 giugno
2002.
• Corso “La disciplina delle attività commerciali e di somministrazione di alimenti e
bevande” (OPERA) Bologna 5 giungo 2002
• Corso “Il Tema della responsabilità – Disciplina Generale” 23 ottobre 2002
• Convegno Nazionale sul commercio “Commercio e Attività produttive: governo e
controllo sul territorio” (Maggioli) Firenze 14 dicembre 2002

• Corso “ Il Tema della Responsabilità - Discipline Tematiche” 1 gennaio 2003
• Corso “3° Corso di base Office Territorio” Ferrara 27 gennaio 2003
• Corso Informatico Windows-Word-Excel organizzato dal Comune di Ferrara
Ferrara 11 marzo 2003
• Corso “La nuova disciplina regionale in materia di somministrazione di alimenti e
bevande” ANCI E/R - Bologna 5 giugno 2003
• Seminario “Principi e tecniche di redazione degli atti amministrativi” CISEL (Centro
Studi per gli Enti locali) Bologna 26 settembre 2003
• Corso “Il dirigente valutatore” – 1°Gruppo Ferrara 20 ottobre 2003
• Corso “ L’attuazione della L.R 14/2003: norme sul procedimento, orari,piccoli
trattenimenti,uso delle aree esterne” (ANCI E/R) Bologna - 23 novembre 2004
• Convegno Nazionale “Il commercio oggi: verso un decentramento funzionale del
sistema ?” (INDIS E ANCI) Bologna - 15 dicembre 2004
• Corso “ La definizione dei nuovi criteri di programmazione in materia di
somministrazione di alimenti e bevande”( ANCI E/R) - Bologna 3 febbraio 2005
• Corso “Intervento formativo sul mobbing per dirigenti “ 24 maggio 2005
• Giornata di studio “La legge di riforma dell’azione amministrativa. Le modifiche e le
integrazioni alla L . n.141/90 introdotte dalla L.n.15/05” CISEL Bologna 1 giugno
2005
• Corso di aggiornamento “ La disciplina degli incarichi nella pubblica
amministrazione” (LEGAUTONOMIE) Ferrara - 7 luglio 2005
• Corso di aggiornamento “La disciplina nella dirigenza degli EE.LL”
(LEGAUTONOMIE) - Ferrara - 3 novembre 2005
• Seminario di aggiornamento “ La riforma della Legge 241/90 il procedimento
amministrativo” – (Più Impresa) Ferrara - 16 dicembre 2005
• Corso “Approfondimento sistema di valutazione del comparto del Comune di
Ferrara” 29 maggio 2006
• Corso “Programmazione Controllo – 1° Gruppo A” Ferrara 19 giugno 2006
• Corso “programmazione Controllo – 3° Gruppo C” Ferrara 20 giugno 2006
• Corso di aggiornamento La Legge n. 241/1990 alla luce delle modifiche introdotte
dalla Legge n.15/2005 – L’atto amministrativo ed il diritto di accesso – Il
Procedimento amministrativo – Profili giuridisdizionali e processuali “ (
LEGAUTONOMIE ) Ferrara 24 ottobre 2006
• Convegno Nazionale “ La disciplina del commercio le novità del “Decreto Bersani”
(UNIONCAMERE E/R) Bologna - 8 novembre 2006
• Giornata di studio “ La denuncia di inizio attività (DIA) ed il silenzio assenso nelle
attività economiche” (CISEL) Mestre 27 marzo 2007
• Giornata di studio “ Il procedimento e la disciplina degli atti sanzionatori nel settore
delle attività economiche”( CISEL) Bologna - 12 aprile 2007
• Giornata di studio “ I fenomeni di disturbo e l’inquinamento acustico nei pubblici
esercizi”( CISEL) Bologna - 22 maggio 2007
• Giornata di studio “Le novità in materia di panificazione, servizio taxi, acconciatori,
tintolavanderie, agriturismi, vendita prodotti agricoli e le misure di liberalizzazione
nella distribuzione commerciale” (DL 223/06 convertito nella L.248/06) (OPERA)
Bologna 21 giugno 2007
• Corso di aggiornamento “Titolo 5° Costituzione” Ferrara 13 settembre 2007
• Corso “La disciplina delle attività di spettacolo ed intrattenimento” ( ANCI ) Bologna
– 4 ottobre 2007
• Corso “Stato e Autonomie Territoriali dopo la riforma del titolo V della Costituzione”
( Più Impresa – Formazione e Servizi per l’Impresa) Ferrara - 19 settembre 2007
• Corso “La disciplina delle attività di spettacolo ed intrattenimento” ( ANCI ) Bologna
4 ottobre 2007
• Corso “Legge Finanziaria 2008 – Le problematiche della gestione del personale”.
24 gennaio 2008
• Giornata Seminariale “Disciplina e gestione dei rapporti di collaborazione di
carattere autonomo delle PP.AA alla luce delle innovative disposizioni della Legge

Finanziaria 2008” (LEGAUTONOMIE ) Ferrara - 1 febbraio 2008
• Corso “Le nuove norme della Regione E/R in materia di commercio contenute nella
L.Reg.le n. 6 del “1/05/2007- Disposizioni in materia di distribuzione commerciale
introdotte dai provvedimenti Bersani” (OPERA Organizzazione per le
Amministrazioni) Bologna - 11 febbraio 2008
• Corso “Le misure di liberalizzazione nella distribuzione commerciale ed altre
attività economiche. Le nuove norme sulla vendita da parte dei produttori agricoli”
(ANCI E/R) Bologna - 4 marzo 2008
• Corso “Metodologia e modalità del sistema di collaborazione dei collaboratori” 17
marzo 2008
• Seminario “Posta elettronica Certificata e la firma digitale” 13 maggio 2008
• Giornata Seminariale “Il Procedimento disciplinare nel pubblico impiego. Le
disposizioni del CNNL dell’11/04/2008 del personale del comparto RegioniAutonomie Locali (Legautonomie) Ferrara - 19 maggio 2008
• Giornata di formazione “Le Leggi del Commercio: al di là del diritto sostanziale”
(ASSO Servizi Sviluppo Formazione) Ferrara - 28 novembre 2008
• Corso di aggiornamento “Aggiornamento normativo per Servizio Attività Produttive
Commercio” 4 giugno 2008
• Giornata Seminariale “Il Procedimento disciplinare nel pubblico impiego. Le
disposizioni del CNNL dell’11/04/2008 del personale del comparto RegioniAutonomie Locali “(Legautonomie) Ferrara - 19 maggio 2008
• Giornata di formazione “Le Leggi del Commercio: al di là del diritto sostanziale”
(ASSO Servizi Sviluppo Formazione) Ferrara - 28 novembre 2008
• Giornata di formazione “La somministrazione nei circoli privati” (ASSO Servizi
Sviluppo Organizzazione) Monselice - 1 aprile 2009
• Corso “Le ultime novità in materia di commercio, Polizia Amministrativa, Pubblici
esercizi e artigianato” (Maggioli Formazione) Rimini 10 giugno 2009
• Convegno “Commercio ed attività economiche” Bologna 28.05.2010
• Convegno “ Il nuovo procedimento amministrativo “ Bologna 10.02.2011
• Convegno “ La disciplina delle attività economiche dopo i Decreti Monti” Bologna
8.05.2012
• Corso “Sicurezza datori di lavoro D.Lgs 81/08” C.P.F. Ferrara 1.02.2012
• Convegno “Il nuovo sistema amministrativo nuovi compiti e responsabilità dei
dirigenti…..” Bologna 14.12.2012
• Convegno “Sprechi, inefficienze e reati nella P.A.: riflessioni e proposte….”
Università di Ferrara 15.11.2013
• Corso “La legge anticorruzione e i decreti attuativi” Ferrara 19.06.2013
• Seminario di formazione “Indicazioni tecniche di prevenzione incendi per
l’installazione e gestione di mercati su aree pubbliche……” Ferrara 30.10.14
• Seminario di studio “L’adozione del codice di comportamento di II° livello dei
dipendenti pubblici………..” – Ferrara 17.06.2015
• Seminario ”Il piano triennale anticorruzione per il 2017, alla luce dei contenuti del
piano nazionale 2016” Ferrara 24.01.2016
• Seminario “Le attività di polizia amministrativa e la sicurezza degli eventi dopo le
ultime novità ……..” Bologna 31.10.2017
• Seminario “Misure di anticorruzione e trasparenza amministrativa” Ferrara
17.04.2018
• “Corso di formazione in materia di protezione dei dati personali” Ferrara
25.09.2018

