CURRICULUM VITAE

Informazioni personali
Nome

SITTI LARA

Data di nascita

21/02/1956

Qualifica

Dirigente

Amministrazione

Comune di Ferrara

Incarico attuale

Dirigente Servizio Gestione e Controllo Servizi Culturali, Politiche Giovanili e
Progettazione Europea

Numero telefonico dell’ufficio
Fax dell’ufficio
E-mail istituzionale

0532419956
0532419909
l.sitti@comune.fe.it

Titoli di studio e professionali
ed esperienze lavorative
Esperienze lavorative

;

•

1980/82 - servizio in qualità di docente presso il Centro di Formazione
Professionale di Parma della Regione Emilia-Romagna;

•

1982/83 –servizio in qualità di docente presso il Centro di Formazione
Professionale del Comune di Codigoro (FE);

•

1983/86 –servizio di ruolo presso l’Amministrazione Provinciale di Parma,
Sezione Formazione Professionale in qualità di Esperto Industria e
Terziario – 8^ qualifica funzionale;

•

1986/96 –servizio di ruolo presso il Comune di Ferrara in qualità di Capo
Ufficio Amministrativo – 8^ qualifica funzionale, Settore Personale

•

1997/1999 Dirigente del Servizio organizzazione del Settore personale e
organizzazione;

•

1999/2000 Dirigente del Servizio coordinamento progetti speciali del
Settore sviluppo organizzativo

•

2000/2007 Dirigente del Servizio organizzazione formazione e gestione
risorse umane del Settore sviluppo organizzativo

•

2007/2009 Dirigente del Servizio sport e giovani del Settore servizi alla
persona

•

2010/2013 Dirigente del Servizio Giovani, Relazioni Internazionali,
Cooperazione, Progettazione Europea – Area Servizi alla Persona

•

1-11-2010/31-12-2012 Incarico di Dirigente ad Interim del Servizio attività
produttive - Area del Territorio e dello Sviluppo Economico

•

10-1-2013/30-4-2014 Direttore dell’Associazione Terre Estensi

•

Titolo di studio

1- 8- 2013 a tutt’oggi Dirigente del Servizio Gestione e Controllo Servizi
Culturali, Politiche Giovanili e Progettazione Europea

Diploma di laurea in Scienze Politiche, indirizzo politico-amministrativo
conseguito presso la facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli studi di
Bologna.

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

Corsi
di
specializzazione,
perfezionamento

1987 - Corso di analisi e progettazione organizzativa per i Comuni presso la
scuola di direzione aziendale “L.Bocconi” di Milano, dal 9 al 13 febbraio, dal 2 al
6 Marzo, dal 30 Marzo al 3 Aprile, dal 4 all’8 Maggio, per complessivi 20 giorni.

Corsi
di
formazione
aggiornamento

1995 - Corso “Organizzazione e management dei servizi pubblici”, tenuto dalla
società Profingest presso il Comune di Ferrara, nell’ambito di un progetto di
introduzione e sviluppo di un piano di miglioramento della qualità dei servizi nei
settori urbanistica ed edilizia del comune di Ferrara, nei giorni 27-28 Aprile, 12-13
Maggio, 25-26Maggio per complessivi 6 giorni;
1996 - Corso di formazione manageriale per dirigenti del Comune di Ferrara “Il
management di un’organizzazione pubblica”, tenuto dalla società C.O.Group di
Bologna, nei giorni 13-14-27-28 Marzo, 9-10 Aprile, 7-8-28 Maggio per
complessivi 9 giorni;
2001 – Corso “Sistema di programmazione e controllo di gestione” organizzato
dal Comune di Ferrara e dall’Università degli studi di Ferrara – Facoltà di
economia, strutturato in 6 moduli: 1) il ruolo degli enti locali nel sistema
territoriale; 2) organizzazione e riforma amministrativa; 3) il progressivo
affermarsi della natura aziendale nell’ente locale; 4) funzione manageriale e
controllo economico; 5) il piano esecutivo di gestione; 6) il sistema degli indicatori
nel processo di programmazione e controllo, Febbraio/Marzo per complessivi 6
giorni
2001 – Corso “Il nuovo ruolo del dirigente nel processo di cambiamento –
percorso formativo di sviluppo manageriale”, organizzato dal Comune di Ferrara,
tenuto dalla società Summit di Milano nei giorni 6-7 Novembre per complessivi 2
giorni;
2002 – Corso di formazione e aggiornamento per dirigenti organizzato dal
Comune do Ferrara in collaborazione con la Scuola Superiore di Pubblica
Amministrazione e l’Università di Ferrara, organizzato in 6 moduli: 1) la
competenza; 2) il giudizio di responsabilità civile e i rapporti con il processo
amministrativo; 3) la responsabilità penale; 4) la responsabilità amministrativa e
contabile; 5) il controllo di gestione e la responsabilità dirigenziale; 6) la
responsabilità nella gestione del personale, Ottobre/Dicembre per complessivi 6
giorni;

Corsi, seminari, convegni

e

1987 – Corso di aggiornamento “Il nuovo accordo di lavoro del personale degli
enti locali” presso la Scuola di pubblica Amministrazione di Lucca dal 20 al 22
Maggio;
1988 – Workshop “gli incentivi di produttività nel pubblico impiego locale – prime
esperienze applicative”, presso la Scuola di Direzione Aziendale dell’università
“L.Bocconi” di Milano, dal 18 al 19 Marzo;

1988 – Corso “La determinazione dei carichi funzionali di lavoro e del fabbisogno
di personale negli enti locali”, presso l’ISPER – Istituto per la direzione del
personale, dal 5 al 7 Ottobre;
1992 – Seminario “La legge delega – principali innovazioni del rapporto di
lavoro”, presso la scuola delle Autonomie Locali di Bologna il giorno 16
Dicembre;
1993 - Corso “Costi e rendimenti nelle pubbliche amministrazioni”, presso la
Scuola Superiore dell’Interno di Roma, dal 21 al 25 Giugno;
1993 – Seminario “Il controllo di gestione – responsabilità di dirigenti e
funzionari”, presso il Comune di Copparo, il giorno 15 Settembre;
1994 - Corso di aggiornamento “Carichi di lavoro, piante organiche ed assunzioni
- aggiornamenti al D.Lgs.29/93” presso il Comune di Copparo il giorno 26 Aprile.
1994 – Convegno “La sperimentazione organizzativa nel Comune”, organizzato
da Ancitel-Spa education a Milano, il giorno 19 Settembre;
1995 – Seminario “il nuovo modello organizzativo per gli enti locali”, presso
EURIST di Roma, il giorno 3 Febbraio;
1995 – Seminario di studio sul contratto collettivo nazionale di lavoro Regioni-Enti
Locali, presso il Comune di Reggio Emilia, dal 15 al 16 Settembre;
1996 - Giornata di studio “il Nucleo di valutazione nelle amministrazioni
pubbliche”, organizzata da Sadaplus-Pubblica Amministrazione e Net Working a
Modena, il giorno 12 Luglio;
1998 - Convegno “Il nuovo ordinamento professionale del personale nelle
Regioni e negli Enti Locali” organizzato da CONSIEL a Firenze in data 25
settembre;
1998 - Seminario su “Il nuovo ordinamento professionale del personale degli Enti
Locali” organizzato da ANCITEL a Bologna il 20 ottobre;
1998 - Seminario su “Il nuovo contratto di lavoro del personale degli Enti Locali”
organizzato da ANCITEL a Bologna il 1° dicembre;
1999 - Corso di aggiornamento su “Contratto collettivo nazionale di lavoro del
personale del comparto Regione Autonomie Locali – La revisione del Sistema di
classificazione del personale, il quadriennio normativo 98/01 – il biennio
economico 98/99” organizzato dalla Lega delle Autonomie Locali Emilia
Romagna a Ferrara il giorno 11 ottobre;
2000 - Corso di aggiornamento “il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
integrativo del personale del comparto – Regioni Autonomie Locali – code
contrattuali” organizzato dalla Lega delle Autonomie Locali Emilia Romagna a
Ferrara il 18 settembre;
2000 - Corso di aggiornamento su “Normativa concernente il lavoro autonomo,
con particolare riferimento alla disciplina previdenziale e fiscale delle
collaborazioni coordinate e continuative. Raffronto tra la disciplina di lavoro
dipendente, assimilato e autonomo” organizzato dal Comune di Ferrara il 24
Novembre;
2002 - Corso di aggiornamento “ Il CCNL del 12/2/2002 dell’area della dirigenza
del comparto Regioni/Autonomie Locali per il biennio economico 1/1/2000 –
31/12/2001” organizzato dal Comune di Ferrara in collaborazione con Lega
Autonomie Emilia Romagna a Ferrara il 31 maggio;
2002 - Corso sicurezza D.Lgs 626/94 per i datori di lavoro organizzato dal
Comune di Ferrara il 3 e il 6 Dicembre;
2003 - Corso sulle procedure per l’acquisto di beni e servizi organizzato dal
comune di Ferrara il 26 Marzo;
2003 - Corso “Le forme contrattuali flessibili di assunzioni e di impiego del
personale nelle pubbliche amministrazioni” organizzato dalla Scuola delle
Autonomie Locali a Bologna il 3 e 4 luglio;
2004 - Corso di aggiornamento promosso dalla Lega delle Autonomie Emilia
Romagna “Il C.C.N.L. del personale del comparto degli EE.LL.” organizzato a
Ferrara il 19 gennaio;
2004 - Corso di aggiornamento promosso dalla Lega delle Autonomie Emilia
Romagna ”Gli istituti economici del C.C.N.L. del personale del comparto degli
EE.LL.” organizzato a Ferrara il 22 gennaio;
2004 - Seminario del Programma Cantieri “Regolamenti di organizzazione”
organizzato a Bologna dal Dipartimento della Funzione Pubblica nei giorni 17 e
18 novembre;

2004 - Corso di word di base organizzato dal comune di Ferrara per un totale di
10 giorni Aprile/Maggio;
2005 - Corso di aggiornamento promosso dalla Lega delle Autonomie Emilia
Romagna “le assunzioni del personale negli Denti Locali –Le novità in materia di
orario di lavoro.” organizzato a Ferrara il 17 gennaio;
2005 - Corso di aggiornamento promosso dalla Lega delle Autonomie Emilia
Romagna “La manovra finanziaria 2006 – I tagli alle spese di personale degli
EE.LL..” organizzato a Ferrara il 20 ottobre;
2005 - Corso di aggiornamento promosso dalla Lega delle Autonomie Emilia
Romagna “La disciplina della dirigenza degli EE.LL..” organizzato a Ferrara il 3
novembre;
2005 - Seminario di aggiornamento “La riforma della legge 241/90 – Il
procedimento amministrativo” - organizzato da Formazione e Servizi per le
Imprese (Più Impresa) a Ferrara dal 29 novembre al 6 dicembre;
2005 - Intervento formativo sul Mobbing organizzato dal Comune di Ferrara il 14
Marzo;
2005 - Corso di aggiornamento sulla manovra finanziaria 2006 organizzato dal
comune di Ferrara il 20 ottobre;
2005 - Corso di aggiornamento sulla disciplina della dirigenza negli Enti Locali;
2005 – Corso sulla riforma della L. 241/90: il procedimento amministrativo e
l’accesso agli atti il 30 Novembre e 5 Dicembre;
2006 - Corso di aggiornamento promosso dalla Lega delle Autonomie Emilia
Romagna “Il codice in materia di protezione dei dati personali e le nuove regole
da osservare nell’attivazione della P.A..” organizzato a Ferrara il 10 febbraio;
2006 - Corso di aggiornamento promosso dalla Lega delle Autonomie Emilia la
disciplina della Legge finanziaria 2006, della finanziaria 2005 e relativi DPCM
attuativi, in materia di personale” organizzato a Ferrara il 20 febbraio;
2006 – Corso di aggiornamento organizzato da Opera – Organizzazione per le
Amministrazioni “Le novità: ipotesi CCNL 2004/2005; progressioni verticali;
risorse decentrate, calcolo e utilizzo; finanziaria 2006; DPCM” tenutosi a Bologna
il 16 marzo;
2006 - Corso di aggiornamento promosso dalla lega delle Autonomie Emilia
Romagna “Il C.C.N.L. del 22 febbraio 2006 dell’area della Dirigenza del
comparto Regioni e Autonomie locali per il biennio economico 2002 – 2005 ed il
biennio economico 2002 - 2003.” organizzato a Ferrara il 19 aprile;
2006 - Corso di aggiornamento promosso dalla Lega delle Autonomie Emilia
Romagna “Personale del comparto EE.LL. l’ipotesi di CCNL del 8/2/06
concernente il rinnovo del biennio economico 2004-2005.” organizzato a Ferrara
il 17 maggio;
2006 - Corso di aggiornamento sul sistema di valutazione del personale del
comparto enti locali organizzato dal Comune di Ferrara;
2006 - Corso di aggiornamento sulla programmazione e controllo organizzato dal
Comune di Ferrara per un totale di 6 giorni Giugno/Luglio;
2006 - Corso di aggiornamento promosso dalla Lega delle Autonomie Emilia
Romagna “La Legge n. 241/1990 alla luce delle modificazioni introdotte dalla
legge n. 15/2005. – L’atto amministrativo ed il diritto di accesso. – Il procedimento
amministrativo. – Profili giurisdizionali e processuali” organizzato a Ferrara il 23 e
24 ottobre;
2006 - Corso di aggiornamento sulle norme del diritto di accesso, organizzato dal
Comune di Ferrara l’8 Novembre;
2006 - Corso di aggiornamento promosso dalla Lega delle Autonomie Emilia
Romagna “Esame della Normativa in materia di reclutamento e di Spesa di
Personale, alla luce delle modifiche prospettate dal Disegno di Legge Finanziaria
2007.” organizzato a Ferrara il 13 novembre;
2007 - Corso di aggiornamento promosso dalla lega delle Autonomie Emilia
Romagna “La legge Finanziaria per il 2007 – La normativa concernente il
personale delle Autonomie Regionali e Locali.” organizzato a Ferrara il 2 marzo;
2007- Corso di aggiornamento sul titolo 5° della Costitu zione, organizzato dal
Comune di Ferrara il 13 e 19 Settembre;
2008 - Corso di aggiornamento sulla disciplina e gestione dei rapporti di
collaborazione di carattere autonomo delle P.A, organizzato dal Comune di
Ferrara il 1 Febbraio;

2008 - Corso di aggiornamento sulle metodologie e modalità del sistema di
collaborazione dei collaboratori, organizzato dal Comune di Ferrara il 17 Marzo;
2008 - Seminario sulla posta elettronica certificata e la firma digitale, organizzato
dal Comune di Ferrara il 13 Maggio;
2009 - Corso di introduzione al sistema di gestione ambientale, organizzato dal
Comune di Ferrara il 12 Marzo;
2009 - Corso sull’analisi dei processi, uso diagrammi di flusso, gestione efficace
dei processi, organizzato dal Comune di Ferrara il 5 Maggio.
2010 - Corso project cycle management: teoria ed esercitazioni su come si
costruisce, si struttura e si presenta un progetto comunitario, organizzato dall’UPI
Emilia-Romagna

Pubblicazioni

1979 – Pubblicazione della ricerca “Analisi e considerazioni sui problemi
dell’occupazione femminile nella Provincia di Ferrara”, per la III Conferenza
Provinciale su “Occupazione femminile e sviluppo nella Provincia di Ferrara”.

Capacità linguistiche

Inglese (elementare)
Tedesco (elementare)

Capacità nell’uso delle
tecnologie

Buone

Data 30/11/2014

Firma del Dirigente

Lara Sitti

