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TITOLI DI STUDIO E 
PROFESSIONALI ED 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

 

Titolo di studio laurea in giurisprudenza conseguita presso l’Università di Padova 

Altri titoli di studio e 
professionali 

Abilitazione all’esercizio della professione legale 

Esperienze professionali 
(incarichi ricoperti) 

� Assunta dal Comune di Venezia in data 23.2.1978 e assegnata alla Direzione Legale.  
� Inquadrata in ruolo dall’1.10.1978  7° livello retributivo - funzionale Capo Sezione 
Amministrativo ex D.P.R. 191/79; 
� dal 29.2.1980 8° livello retributivo - funzionale Avvocato ex D.P.R. 191/79; 
� dall’1.2.1981 10° livello retributivo - funzionale Avvocato ex D.P.R. 810/80; 
� dall’1.1.1983 1° qualifica dirigenziale Avvocato ex D.P.R. 347/83; 
� dal 1/4/1992 2° qualifica dirigenziale avvocato direttore  ex D.P.R. 347/83 a seguito di 
utilizzo graduatoria del concorso pubblico indetto all’Amministrazione comunale con 
delibera C.C. 297 del 10.3.89; 
� fin dall'assunzione alle dipendenze del Comune di Venezia ha svolto attività di difesa 
dell'Amministrazione Comunale, in tutte le sedi giurisdizionali prima come praticante, poi 
come procuratore dal 22.2.1980, come avvocato dal 26.5.1986 ed infine come 
cassazionista dal 23.6.1994; 
� nel corso del rapporto di lavoro è stata autorizzata a svolgere funzioni di Giudice 
Conciliatore a Mestre venendo ad acquisire notevole esperienza, specie in materia di 
locazione; 
� ha svolto l’incarico di Vicario della direzione del Settore Legale, con piena responsabilità 
di gestione dell’intero contenzioso, coordinando l’attività di quattro avvocati civici 
garantendo l’uniformità delle difese e la coerenza nelle stesse. 
� Dal 1°aprile 2007 ha avuto l’incarico di Direttore nella Direzione Interdipartimentale 
Sviluppo Organizzativo e Sistemi Informativi e dal febbraio 2009 quello di Direttore della 
Direzione Risorse Umane. 



Capacità linguistiche Inglese scolastico 

Capacità nell’uso delle 
tecnologie 

di base 

Altro (partecipazione a convegni 
e seminari, pubblicazioni, 

collaborazioni a riviste, ecc., ed 
ogni altra informazione che il 

dirigente ritiene di dover 
pubblicare) 

� Ha partecipato a numerosi convegni e congressi di aggiornamento, ed in particolare ai 
corsi di perfezionamento presso la Scuola di Pubblica Amministrazione a Lucca ed a quelli 
della Scuola Superiore di Amministrazione Pubblica a Roma e a quelli di formazione 
dell’ITA 
      Più precisamente partecipava: 
� nel 1984 al seminario su «le procedure espropriative»; 
� nel 1985 al seminario su «la legge sul condono edilizio»; 
� nel 1992 al seminario su «la revisione e la trasformazione dei consorzi per la gestione 
dei servizi pubblici»; 
� nel 1992 al seminario su «le procedure espropriative e la nuova disciplina delle 
indennità»; 
� nel 1998 al convegno su «la riforma del commercio» - Rimini; 
� nel 1998 al convegno su «Giurisdizione amministrativa ed ordinaria» (nuova ripartizione 
di competenze e nuove certezze per l'operatore»; 
� nel 1998 corso «la riforma del processo civile» della Scuola Superiore di 
Amministrazione Pubblica ed Enti Locali; 
� nel 1999 corso di addestramento all’utilizzo ad «Internet» organizzato dal Comune di 
Venezia; 
� nel 2000 corso organizzato dall’Amministrazione comunale sul «D.Lgs. 114/98 Bersani»; 
� nel 2000 Convegno Nazionale Commercio ed Attività Produttive – «Gli effetti della 
riforma Bersani» Rimini; 
� nel 2000 seminario su «la riforma della giustizia amministrativa (L. 205/2000): 
problematiche e adempimenti urgenti delle pubbliche amministrazioni; 
� nel 2001 corso su «il sistema di pianificazione: aspetti concettuali e metodologici di 
base; 
� nel 2001 giornata di studio su «il nuovo testo unico sull’edilizia»; 
� nel 2001 corso su «come si acquisiscono le aree private in urbanistica e nei lavori 
pubblici»; 
� nel 2001 giornata di studio su «la delega delle funzioni dirigenziali degli Enti Locali»; 
� nel 2002 seminario su «la disciplina ed il controllo dei pubblici esercizi di 
somministrazione»; 
� nel 2002 seminario su «il regolamento per la semplificazione dei procedimenti relativi 
alle autorizzazioni per lo svolgimento delle attività di pubblico esercizio disciplinate dal 
T.U.L.P.S.»; 
� nel 2002 convegno su «federalismo fiscale»; 
� nel 2002 corso su «ricerca in Internet e banche dati di interesse giuridico»; 
� nel 2002 convegno su «le nuove modifiche sugli appalti pubblici fra normativa 
comunitaria, statale e regionale»; 
� nel 2002 corso su «le tecniche di transazione nelle P.A.»; 
� nel 2002 seminario su «legge obiettivo 21.12.2001 n. 443 e reati urbanistici – edilizi»; 
� nel 2003 giornata di studio su «le sanzioni amministrative pecuniarie»; 
� nel 2004 giornata di studio su «il nuovo CCNL del personale degli enti locali»; 
� nel 2005 corso su «la riforma della L. 241/1990 in tema di procedimento 
amministrativo». 
� nel 2005 convegno su «il difensore civico tra prospettive di efficienza e tutela della 
legalità»; 
� nel 2005 giornata di studio su «le novità previste dall’accordo per il rinnovo del CCNL 
della dirigenza delle autonomie»; 
� nel 2006 corso su «codice ambiente (D.LGS. 152/2006 e successive modifiche) novità in 
materia di bonifica dei siti contaminati»; 
E’ membro del consiglio di redazione della Rivista Amministrativa della Regione Veneto e 
collabora con quella nazionale. 
Ha avuto le seguenti pubblicazioni: 
� ha approfondito uno studio avente ad oggetto i poteri regolamentari della CONSOB con 
la pubblicazione di un articolo titolato “Il potere regolamentare della CONSOB” pubblicato 
nella Rivista Amministrativa della Repubblica Italiana anno 1989; 
� ha affrontato altresì uno studio in materia edilizia con la stesura di un articolo titolato 
“Rapporto Stato e Comune in materia edilizia” pubblicato in Rivista Amministrativa della 
Repubblica Italiana anno 1989; 
� ha altresì affrontato il tema della riforma della dirigenza a seguito dell’emanazione del 



D.lgs. n.29/93 con la pubblicazione di un articolo titolato “Il decreto legislativo 29/92 e la 
Dirigenza comunale”, pubblicato in Rivista Amministrativa della Repubblica Italiana anno 
1994; 
� ha esaminato il contrasto giurisprudenziale sull’efficacia dei “Piani comunali di 
commercio” annotando le due sentenze TAR Veneto sez. II, 13 febbraio 1992 n. 536 e 
Consiglio di Stato, sez. V, 29 novembre 1993 n. 1424. La relativa nota è stata pubblicata 
sulla Rivista Amministrativa della Repubblica Italiana anno 1995. 
� ha tenuto una propria relazione nel 1994 al Convegno organizzato dall’Associazione 
Avvocati Ammini-strativisti del Veneto sul tema «Dirigenza e managerialità»; 
� ha tenuto una propria relazione al Convegno organizzato nel 2001 dal Comune di 
Castelfranco Veneto sul tema «Testo Unico sulle Espropriazioni»; 
� ha commentato nel 2003 gli artt. 69-71 nella redazione, a cura di Vittorio Domenichelli, 
del commentario alla legge regionale del Veneto 7.11.2003 n. 27 e provvedimenti attuativi 
(la Legge sui Lavori Pubblici della Regione Veneto); 
� ha commentato nel 2004 l’art. 39 nella redazione, a cura di Bruno Barel, del 
commentario alla legge regionale del Veneto 23.4.2004 n. 11 (la Legge Urbanistica della 
Regione Veneto); 
� E' stata altresì autorizzata a svolgere la propria attività professionale anche presso altri 
comuni (es. Comune di Montebelluna e di Portogruaro «attività di formazione» e Comune di 
Treviso «attività di consulenza»); 
� Ha commentato  l’art. 18 del T.U. sull’edilizia, edito dalla dott. A. Giuffrè S.p.A.; 
� Partecipa anche quale docente al Master Universitario in Diritto del Lavoro nato dalla 
collaborazione tra il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università di Ca’Foscari di 
Venezia ed alcune importanti imprese, istituzioni, enti pubblici (tra cui il Comune di Venezia 
e la Regione Veneto) e studi professionali, dall’anno accademico 2005 - 2006. 
� Nel 2008 ha partecipato al corso di formazione sul tema “Il Procedimento Disciplinare”. 
� Ha tenuto una propria relazione nel 2008 al Convegno organizzato dall’associazione 
avvocati amministrativisti del Veneto a Cortina sul tema “Verso una nuova disciplina per 
l’espropriazione per pubblica utilita?” 
� Ha tenuto una propria relazione al secondo forum sulla sicurezza urbana e stradale a 
Verona  8 maggio 2009. 
� Il 28/02/2013 ha partecipato al corso di formazione “Nuovo sistema di controlli della 
Corte dei Conti sugli Enti Locali e sulle Società Partecipate” a Venezia. 
� Il 20/03/2013 corso organizzato dalla Segreteria Generale sul decreto anti corruzione. 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di 
protezione dei dati personali". 
 
Autorizzo la pubblicazione sul sito web del Comune di Venezia il presente curriculum e quant’altro previsto dall’ Art 21 Legge 18 
giugno 2009, n. 69. 

DATA FIRMA 

21 marzo 2013 
 
 

Maria Maddalena Morino 
 
 

 


