CURRICULUM VITAE
INFORMAZIONI PERSONALI

Cognome e Nome
ZANARDELLI DANIELA
Data di nascita 09 Ottobre 1969
Qualifica Segretario Comunale Fascia C
Segretario Comunale Fascia C, titolare di sede convenzionata di
Incarico attuale
classe IV, Comuni di Casalmoro (Mn), Caino (Bs) e Lodrino (Bs)
Numero telefonico 393/5078186
E-mail daniela.zanardelli69@virgilio.it
TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio

- Laurea in Giurisprudenza presso l’Università Cattolica di Milano, 1993; tesi in
diritto penale: “Favoreggiamento personale e false informazioni al Pubblico
Ministero” (votazione: 110/110)
- Vincitrice, nell'anno 2016, del 5° corso-concorso per l'accesso alla carriera dei
Segretari Comunali e Provinciali (COAV);
-Iscrizione all’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali in fascia professionale
C, con assegnazione all’Albo Regionale Lombardia;
-Pratica presso studi legali;
- Abilitazione alla professione di Avvocato;

Altri titoli di studio e
professionali

- EXECUTIVE MASTER in diritto amministrativo processuale e sostanziale
organizzato dalla scuola Stogea tenutosi a Bologna (ottobre 2007-giugno 2008);
- Corso di approfondimento in materie giuridiche (diritto civile, penale e
amministrativo) organizzato e tenuto a Milano dall’Avv. V. Mariconda, nell’anno
1993/1994;
- Diploma di Scuola Media Superiore presso il Liceo Scientifico ad indirizzo
Sperimentale Linguistico A. Calini di Brescia nell’anno scolastico 1987/1988
(votazione: 60/60).
Dal 01/10/2019 ad oggi:
Segretario Comunale Fascia C, presso la Segreteria convenzionata dei Comuni di
Casalmoro (Mn) Caino (Bs) e Lodrino (Bs);
Dal 01/02/2019 al 30/09/2019:
Segretario a scavalco Comune di Caino (Bs);

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

Dal 01/08/2019 al 30/09/2019:
Segretario a scavalco Comune di Lodrino (Bs);
Dal 01/10/2019 al 31/10/2019:
Segretario a scavalco Comuni di Milzano (Bs) e San Gervasio Bresciano (Bs);
Dallo 08/10/2018 al 30/09/2019:
Segretario Comunale Fascia C, presso la Segreteria convenzionata dei Comuni di

Milzano (Bs), San Gervasio Bresciano (Bs) e Seniga (Bs);
Dal 29/03/2019 ad oggi:
Compenente del Nucleo di valutazione dell'Unione dei Comuni della Valle
del Garza;
Dallo 01/09/2000 al 28/09/2018:
- Funzionario Responsabile del Settore Servizi alla Persona del Comune di
Concesio (Bs), con attribuzione di incarico di Posizione Organizzativa;
- Dallo 01/03/1996 al 31/08/2000:
Funzionario Responsabile dell’Ufficio Tributi Comune di Lumezzane (Bs);
- Dallo 02/01/1996 al 28/02/1996:
Istruttore presso l’Ufficio Tributi del Comune di Lumezzane (Bs).
Negli anni 1998 – 1999, ho partecipato ad un gruppo di lavoro organizzato da
A.C.B. per la predisposizione dei Regolamenti in materia di I.C.I., accertamento
con adesione, sanzioni tributarie e Tariffa Rifiuti, i cui risultati sono stati
presentati in un convegno tenuto a Brescia e rivolto ai dipendenti ed agli
Amministratori degli Enti Locali.

Nella precedente esperienza di Responsabile di area (a far data
dal 01/03/1996 e fino al 31/08/2000 e, successivamente, a far
data dal 01/09/2000 e fino al 28/09/2018, con attribuzione di
Posizione Organizzativa) ho sempre effettuato la valutazione
del personale dei Settori da me coordinati con previa
attribuzione di obiettivi e successiva valutazione delle
prestazioni e dei risultati.
Capacità linguistiche

Capacità nell’uso delle
tecnologie

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

Lingua
Inglese
Francese

Livello Parlato
Buono
Scolastico

Livello scritto
Buono
Scolastico

Utilizzo quotidiano di internet e della posta elettronica; utilizzo dei principali
programmi applicativi Office
Seguo regolarmente corsi di formazione al fine di un costante aggiornamento
professionale e approfondisco personalmente gli argomenti di maggior rilievo.
Corsi seguiti:
- 5 e 6 aprile 2019: Modulo: “Il Governo del Territorio” presso Isfor, Fondazione A.I.B.
Brescia;
- 21/03/2019: Seminario: “La compartecipazione dell'utenza alle prestazioni assistenziali
domiciliari, diurne e residenziali: aggiornamenti giurisprudenziali”;
- 25/02/2019: Corso di formazione: “Fondo, contrattazione, Posizioni Organizzative”,
organizzato da Publika s.r.l. a Milano;
- 22/02/2019: Corso di formazione: “Il riaccertamento ordinario e il rendiconto 2018:
soluzioni pratiche” organizzato da Publika a Desenzano del Garda;
- 25/01/2019: Corso di formazione: “L'impatto sui bilanci degli Enti Locali delle novità
approvate con la Legge di Bilancio 2019” organizzato da Publika s.r.l. a Desenzano del
Garda;
- 16/01/2019: Corso: “Il contratto di appalto e l'ufficiale rogante”, organizzato da Edk a

Chiari;
- 29/11/2018: “Anticorruzione, Legge 190, Piano nazionale anticorruzione e modelli
organizzativi”, organizzato da EDK e tenutosi a Manerbio;
- dal 22/12/2016 al mese di luglio 2016: corso di formazione presso la Scuola Superiore di
Pubblica Amministrazione in quanto vincitrice del concorso coa V;
- 20/03/2012: Convegno su: “Le rette nei servizi per persone con disabilità e anziane”,
tenutosi a Bergamo;
- 07/10/2011: Giornata di studio su: “La riforma dei servizi pubblici locali e la
riorganizzazione delle società e degli organismi partecipati dagli Enti Locali”, tenutasi a
Roncadelle;
- 24/05/2011: Seminario: “I contratti pubblici degli Enti Locali dopo il nuovo
Regolamento generale” svoltosi a Castel Mella;
- 19/05/2011: Giornata di studio: “L'uso dell'Isee e degli altri strumenti di valutazione dei
mezzi in periodo di crisi economica”, svoltasi a Milano;
- 28/04/2011: Corso su: “Formazione e aggiornamento sul nuovo Regolamento di
attuazione del Codice dei Contratti argomento: gli appalti di lavori”, tenutosi in Comunità
Montana Valle Trompia;
- 21/04/2011: Corso su: “Formazione e aggiornamento sul nuovo Regolamento di
attuazione del Codice dei Contratti argomento: gli appalti per forniture e servizi”, tenutosi
in Comunità Montana Valla Trompia;
- 12/04/2011: Corso di formazione su: “Regolamento attuativo Codice dei Contratti
pubblici- le disposizioni inerenti gli appalti di forniture di beni e servizi”, tenutosi a
Brescia;
- 28/03/2011: Corso di formazione: “Regolamento attuativo del Codice dei contratti
pubblici”, tenutosi a Brescia;
- 14/01/2011: Giornata di studio in materia di: “La manovra di bilancio 2011”, relatore
Maurizio Delfino tenutasi a Brescia;
- 05/11/2010: Giornata di formazione su: “Il codice degli appalti alla luce delle ultime
novità” svoltosi a Castel Mella”;
- 14/10/2010: Corso su: “Il regolamento di accesso agli interventi ed ai servizi alla
Persona”, svoltosi a Desenzano;
- 05/10/2010: Seminario su: “La manovra finanziaria 2010 riflessi sugli Enti Locali”,
svoltosi a Catel Mella;
- 28/09/2010: Convegno: “Lo stalking ad un anno dalla legge” svoltosi a Brescia;
- 22/06/2010: Convegno: “I servizi pubblici locali: quali prospettive?”, organizzato a
Brescia da ACB;
- 08/06/2010: Seminario su: “Il Regolamento dei contratti”, svoltosi a Brescia;
- 06/05/2010: Giornata di formazione in materia di: “Il procedimento amministrativo alla
luce delle novità introdotte dalla Legge n. 69/2009”, svoltosi a Castel Mella;
28/01/2010: Seminario in merito a: “Le ripercussioni della Legge n. 15/2009
(Riforma Brunetta) sugli Enti Locali” svoltosi a Brescia;
- 14/05/2009: Seminario: “La trattativa privata: un’opportunità da valorizzare e da
regolamentare” svoltosi a Brescia;
- 27/04/2009: Giornata formativa su: “I sistemi per la stipulazione di contratti senza gara
formale a seguito delle novità del codice sugli appalti”, svoltasi a Roncadelle;
- 23/01/2009 e 06/02/2009: Seminari in merito al “Correttivo – D. Lgs. 152/2008 – al
Codice dei contratti pubblici: le novità introdotte”, svoltisi presso la Facoltà di
Giurisprudenza dell’Università di Brescia;
- 27/11/2008: Seminario: “I contratti Pubblici dopo l’entrata in vigore del terzo Decreto
correttivo” svoltosi a Gardone V.T.:
- 09/10/2008: Seminario: “La redazione dei documenti di gara negli appalti di forniture e
servizi”, svoltosi a Castelleone;
- 02/10/2008: Seminario: “Dall’autorizzazione alla comunicazione di funzionamento delle
unità di offerta socio-assistenziali svoltosi a Desenzano;
- 12/06/2008: Seminario: “La gestione delle gare per appalti di servizi” svoltosi a Milano;
- Ciclo di n. 4 incontri (14/03/08; 04/04/08; 16/05/08; 06/06/08) di approfondimento sul
tema: “Il Codice dei contratti pubblici” organizzato a Brescia presso la Facoltà di
Giurisprudenza (Docenti: Consigliere di Stato S. Cacace, Consigliere di Stato R. Chieppa e
Consigliere di Stato: C. Contessa);
- 22/04/08: Seminario: “Novità in materia di appalti pubblici”, tenutosi a Brescia;

- 04/03/2008: Seminario: “Rapporti tra gli Enti Locali, gli organismi del terzo settore e le
Aziende pubbliche dei Servizi alla Persona” svoltosi a Brescia;
- 21/02/08: Seminario in materia di assegnazione e gestione degli alloggi di E.R.P.;10/12/2007, Incontro di presentazione della Legge Regionale n. 27 dell’8/11/2007, svoltosi
a Brescia;
- 14/11/2007: Corso sul “Diritto d’autore nelle Biblioteche pubbliche” svoltosi a Milano e
tenuto dall’Avv. G. D’Ammassa;
- 26/10/2007: Corso su “L’attività contrattuale minore della P.A.: procedure e redazione di
atti e Regolamenti”;
- 16/05/2007-23/05/2007 e 30/05/2007 Seminario sullo “Sviluppo progettuale degli Enti
Locali in materia di Politiche temporali” svoltosi a Milano;
- 03/05/2007 e 04/05/2007: Giornate formative sul tema delle Pari opportunità tenutisi a
Villa Carcina;
- 30/05/2006: Corso per “OLP del servizio civile” tenutosi presso la sede
territoriale Regionale di Brescia;
- 12/05/2006: Corso di istruzione per “L’avvio dei progetti di servizio civile” tenutosi a
Milano;
- Aprile 2006: Corso in materia di “Organizzazione dell’Ente Locale: missione e strumenti
di programmazione” organizzato dalla Cooperativa Laser presso il Comune di Gussago;
- 21/03/2006: Corso sulla “Gestione dei procedimenti amministrativi”, presso il Comune
di Roncadelle;
- 15 e 16 febbraio 2006: Seminario: “I servizi multiculturali nella Biblioteca di pubblica
lettura” organizzato dall’IREF e tenutosi a Milano;
- 09/02/2006: Corso sulle “Procedure d’appalto dei servizi sociali” organizzato da Arktos
S. a.s. e tenutosi a Desenzano del Garda;
- 12/01/2006: Convegno: “Giovani, famiglia, scuola e lavoro: un incontro possibile”
organizzato dall’Assessorato Famiglia e Attività Socio – Assistenziali della Provincia in
collaborazione con ACB;
- 14 e 15 novembre 2005: Convegno: “Strumenti concreti per lo sviluppo locale: il Centro
Risorse Pari Opportunità” tenutosi a Trento;
- 26/10/2006: Incontro Rete Bibliotecaria bresciana a cura dell’Ufficio Biblioteche della
Provincia di Brescia;
- Ottobre – Settembre 2005: n. 2 Giornate formative “Metodi e tecniche per una
conoscenza contestuale del territorio e dei sistemi sociali locali finalizzato alla redazione
dei nuovi Piani di Zona” organizzate dall’Assessorato Famiglia e Attività Socio –
Assistenziali della Provincia in collaborazione con ACB;
- 07/10/2005: Incontro di formazione sulla “Riforma universitaria” presso il Servizio
Provinciale Informagiovani di Brescia;
- 22/09/2005: Convegno: “La gestione associata dei Servizi Sociali in attuazione dei Piani
di Zona L. 328/2000” organizzato dall’Assessorato Famiglia e Attività Socio –
Assistenziali della Provincia di Brescia;
- Anno 2005: Percorso di potenziamento delle capacità comunicative e relazionali
organizzato dal Comune di Concesio con la Cooperativa Tempolibero;
- 14/09/2005: Convegno “La disabilità in Provincia di Brescia” organizzato dalla Provincia
di Brescia e tenutosi a Castelmella;
- 07/09/2005: Seminario: “Presentazione Progetti a rete con ANCI Lombardia per il
servizio civile volontario” tenutosi a Milano;
- 08/07/2005: Corso: “Metodi e tecniche per una conoscenza contestuale del territorio e dei
sistemi sociali locali finalizzato alla redazione dei nuovi Piani di Zona” organizzato
dall’Assessorato Famiglia e Attività Socio – Assistenziali della Provincia in
collaborazione con ACB;
- 08 e 22 aprile 2005: Corso: “Costruzione di una rete di servizi per le famiglie dei pazienti
psichiatrici” organizzato dall’Assessorato Famiglia e Attività Socio – Assistenziali della
Provincia di Brescia in collaborazione con ACB;
- 21/04/2005: Progetto: “Women – Alpnet: servizi e risorse per promuovere l’occupazione
femminile” organizzato dalla Regione Lombardia e tenutosi a Milano;
- 25/05/2005: Seminario: “Strumenti e metodi per la selezione dei volontari di Servizio
civile” tenutosi a Cologno Monzese;
- 06/10/2004 – 15/11/2004: Corso: “La gestione strategica e la valutazione delle risorse
umane” organizzato da Isfor 2000 e tenutosi a Brescia;

- 21/09/2004: Corso: “I centri risorse locali di parità – opportunità di sviluppo della Rete
regionale” organizzato dalla Regione Lombardia e tenutosi a Milano;
- 04/05/2004: Corso: “Assegnazione e gestione alloggi di edilizia residenziale pubblica
nella Regione Lombardia” organizzato da Formel e tenutosi a Brescia;
- 20 e 21 marzo 2003: Corso: “L’attività contrattuale della P.A. senza gara formale”
organizzato da Cisel e tenutosi a Milano;
- 26/02/2003: Corso: “Forniture e servizi: il Bando e la gestione della gara d’appalto. Le
problematiche, i nodi critici, la giurisprudenza” organizzato da Cisel e tenutosi a Milano;
- Anno 2003: Corso della durata di n. 40 ore: “L’attuazione efficace delle politiche
di governance negli Enti Locali della Provincia di Brescia” organizzato dalla
Regione Lombardia e tenutosi a Brescia;
- 10/12/2002: Giornata formativa giuridico – legale presso l’Associazione Casa delle
Donne a Brescia;
- 09/05/2002: Giornata di studio: “La gestione degli appalti per i servizi sociali”
organizzata da Formel e tenutasi a Milano;
- 18/04/2002: Seminario: “I Protocolli d’Intesa tra Scuola e Comuni: strumenti per la
gestione dei Pof e dei servizi scolastici sul territorio” organizzato da Anci e tenutosi a
Milano;
- 29/03/2002: Corso: “La tutela della privacy in ambito socio – sanitario. Il trattamento
dei dati personali e l’adozione delle misure di sicurezza” organizzato da Cisel e tenutosi
a Milano;
- 11/10/2001: Giornata di studio: “Il nuovo riccometro. Le novità sull’Isee introdotte dal
D. Lgs. 130/2000” organizzata da Cisel e tenutasi a Milano;
- 20/03/2001: Corso: “La nuova legge quadro per la realizzazione del sistema integrato
di interventi e servizi sociali” organizzato dalla SAL e tenutosi a Milano;
- 07/02/2001: Seminario: “Il Protocollo d’intesa tra Istituti scolastici e Comune:
responsabilità, regole e risorse per l’anno scolastico 2000-2001” organizzato da Ancitel e
tenutosi a Milano;
- 06/02/2001: Giornata di studio: “Il nuovo riccometro: le novità sull’Isee introdotte dal
D. Lgs. n. 130/2000” organizzato da Cisel e tenutosi a Milano;
- 31/03/2000: Giornata di studio: “ICI - Imposta comunale sugli immobili”
organizzata da Formel e tenutasi a Brescia;
- 20/03/2000: Giornata formativa: “La nuova disciplina della riscossione mediante
ruolo” organizzata da Formel e tenutasi a Milano;
- 12/10/1999: Seminario: “La nuova tariffa rifiuti” organizzato da Alfa Società di
formazione e tenutosi a Desenzano;
- 17/06/1999: Seminario: “La riforma della riscossione e le novità riguardanti i Comuni”
organizzato da Ancitel e tenutosi a Brescia;
-14 - 15- 16 dicembre 1998: Corso di aggiornamento: “Le nuove vie del catasto”
organizzato da ACB e tenutosi a Brescia;
- 23 e 24 novembre 1998: Seminario: “La nuova disciplina dell’ICI nel 1999”
organizzato da Formel e tenutosi a Milano;
- 14/10/1998: Seminario: “Tariffa Ronchi”: problemi e soluzioni applicative per i
Comuni” organizzato da Formeet e tenutosi a Milano;
- 08/05/1998: Corso: “I.C.I.” organizzato da CDA S.p.a. e tenutosi a Mantova;
- 19/03/1998: Seminario: “Accertamento con adesione e sanzioni amministrative sui
tributi locali” organizzato da Ancitel e tenutosi a Brescia;
- 09/02/1998: Seminario: “Le novità in materia di tributi locali dopo l’emanazione e
della Legge Finanziaria per il 1998” organizzato da Ancitel e tenutosi a Brescia;
- 13/06/1997: Corso: “Il contenzioso dei tributi comunali” organizzato da CDA S.p.a. e
tenutosi a Mantova;
- 17/04/1997: Seminario: “La gestione dei rifiuti dopo il Decreto Ronchi”
organizzato da Ancitel e tenutosi a Milano;
- 17/02/1997: Corso: “Dirigere e gestire” organizzato da IDM;
- 21/01/1997: Seminario: “La normativa dei Tributi locali dopo l’emanazione della Legge
Finanziaria per il 1997” organizzato da Ancitel e tenutosi a Milano;
- 28/11/1996: Corso: “Il nuovo contenzioso tributario” organizzato da Ancitel e tenutosi
a Milano.

