CURRICULU
M
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Cognome e Nome

DONI MARINA

Cod. Fisc. DNOMRN65C51F205N
Stato civile
Famiglia

Recapito telefonico
Patente

coniugata
2 figlie (anni nascite 1997 – 2003)

0544.587624
categoria B

E-mail mdoni@comune.russi.ra.it
Nazionalità
Data e luogo di nascita

Italiana
11.03.1965 a Milano (MI)

ESPERIENZA LAVORATIVA
Da Gennaio 2013 ad oggi

Comune di Russi – Piazza Farini n. 1, Russi (RA)
Area Edilizia Privata, Urbanistica e Ambiente
Qualifica: Funzionario Tecnico / Categoria D4
incaricato di Posizione Organizzativa con funzione Dirigenziale
Responsabile di PEG di Area
contratto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo pieno
Carica: Capo Area Edilizia Privata, Urbanistica e Ambiente
(Modifica intervenuta a seguito di riorganizzazione dell’Area Tecnica)
Uffici gestiti: Edilizia privata / Urbanistica e pianificazione / Ambiente /
Sportello Unico delle Attività Produttive / Sviluppo Economico
Ufficio Prevenzione del Rischio Sismico (da febbraio 2019)
Ulteriori attività gestite: Gestione delle procedure di Screening / VIA / Autorizzazione
Unica / VINCA per le aree SIC-ZPS natura 2000
Stretta collaborazione con l’Area Lavori Pubblici e Patrimonio
Personale gestito: n. 6 dipendenti – dal 01/10/2017 n. 5 dipendenti
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Gennaio 2011 - Gennaio 2013

Comune di Russi – Piazza Farini n. 1, Russi (RA)
Area Pianificazione e Gestione del Territorio
Qualifica: Funzionario Tecnico / Categoria D4
incaricato di Posizione Organizzativa con funzione Dirigenziale
Responsabile di PEG di Settore
contratto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo pieno
Carica: Capo Settore Edilizia Privata ed Urbanistica e Responsabile Unità di Progetto
(Modifica intervenuta a seguito di riorganizzazione generale dell’Ente)
Uffici gestiti: Edilizia privata / Urbanistica / Ufficio di Piano
Ulteriori attività gestite: Gestione delle procedure di Screening / VIA / Autorizzazione
Unica
Stretta collaborazione con il Settore Lavori Pubblici,
Patrimonio e Ambiente e con lo Sportello Unico per le Attività
Produttive
Personale gestito: n. 4 dipendenti

Gennaio 2008 - Gennaio 2011

Comune di Russi – Piazza Farini n. 1, Russi (RA)
Settore Pianificazione e Gestione del Territorio
Qualifica: Funzionario Tecnico / Categoria D4
incaricato di Posizione Organizzativa con funzione Dirigenziale
Responsabile di PEG di Servizio
contratto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo pieno
(Modifica categoria per progressione orizzontale)
Carica: Responsabile del Servizio Edilizia Privata ed Urbanistica e Responsabile dello
Sportello Unico delle Attività Produttive
Servizi gestiti: Edilizia privata ed urbanistica /
Sportello unico delle Attività Produttive
Ulteriori attività gestite: Gestione delle procedure di Screening / VIA / Autorizzazione
Unica
Stretta collaborazione con il Servizio Lavori Pubblici,
Patrimonio e Ambiente
Personale gestito: n. 6 dipendenti
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Ottobre 2006 - Gennaio 2008

Comune di Russi – Piazza Farini n. 1, Russi (RA)
Settore Pianificazione e Gestione del Territorio
Qualifica: Funzionario Tecnico / Categoria D3
incaricato di Posizione Organizzativa con funzione Dirigenziale
Responsabile di PEG di Servizio
contratto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo pieno
Carica: Responsabile del Servizio Edilizia Privata ed Urbanistica e Responsabile dello
Sportello Unico delle Attività Produttive
(Modifica intervenuta a seguito di rinuncia, per motivi personali, alla nomina di
Capo Settore Pianificazione e Gestione del Territorio)
Servizi gestiti: Edilizia privata ed urbanistica /
Sportello unico delle Attività Produttive
Personale gestito: n. 5 dipendenti

Dicembre 2003 - Ottobre
2006

Comune di Russi – Piazza Farini n. 1, Russi (RA)
Settore Pianificazione e Gestione del Territorio
Qualifica: Funzionario Tecnico / Categoria D3
incaricato di Posizione Organizzativa con funzione Dirigenziale
Responsabile di PEG di Settore
contratto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo pieno
(Modifica categoria per progressione verticale)
Carica: Capo Settore Pianificazione e Gestione del Territorio / Responsabile del Servizio
Edilizia Privata ed Urbanistica / Responsabile dello Sportello Unico delle Attività
Produttive
Servizi gestiti: Edilizia privata ed urbanistica / Lavori pubblici e patrimonio / Sviluppo
economico ed ambiente / Sportello unico del territorio
Personale gestito: n. 23 dipendenti di cui 13 appartenenti al corpo operaio

Aprile 2001 - Dicembre 2003

Comune di Russi – Piazza Farini n. 1, Russi (RA)
Settore Pianificazione e Gestione del Territorio
Qualifica: Istruttore Direttivo Tecnico / Categoria D1
incaricato di Posizione Organizzativa con funzione Dirigenziale
Responsabile di PEG di Settore
contratto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo pieno
Carica: Capo Settore Pianificazione e Gestione del Territorio / Responsabile del Servizio
Edilizia Privata ed Urbanistica / Responsabile dello Sportello Unico delle Attività
Produttive
(Modifica intervenuta a seguito di riorganizzazione generale dell’Ente)
Servizi gestiti: Edilizia privata ed Urbanistica / Lavori pubblici, patrimonio ed ambiente /
Attività produttive e polizia amministrativa / Sportello Unico del Territorio
Personale gestito: n. 24 dipendenti di cui 13 appartenenti al corpo operaio
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Marzo 2000 - Aprile 2001

Comune di Russi – Piazza Farini n. 1, Russi (RA)
Settore Pianificazione e Progettazione del Territorio
Qualifica: Istruttore Direttivo Tecnico / Categoria D1
incaricato di Posizione Organizzativa con funzione Dirigenziale Responsabile
di PEG di Settore
contratto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo pieno
Carica: Capo Settore Pianificazione e Progettazione del Territorio / Responsabile del
Servizio Edilizia Privata ed Urbanistica
(modifica intervenuta a seguito di conferimento incarico di Responsabile di
Settore e Posizione Organizzativa)
Servizi gestiti: Edilizia privata ed urbanistica / Lavori pubblici, patrimonio ed ambiente /
Attività produttive
Personale gestito: n. 21 dipendenti di cui 13 appartenenti al corpo operaio

Settembre 1999 - Marzo 2000

Comune di Russi – Piazza Farini n. 1, Russi (RA)
Settore Pianificazione e Progettazione del Territorio
Qualifica: Istruttore Direttivo Tecnico / Categoria D1
contratto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo pieno
(modifica intervenuta a seguito di contratto a tempo indeterminato)
Carica: Responsabile del Servizio Edilizia Privata ed Urbanistica
Servizi gestiti: Edilizia privata ed urbanistica
Personale gestito: n. 3 dipendenti

Marzo 1999 - Settembre 1999

Comune di Russi – Piazza Farini n. 1, Russi (RA)
Settore Pianificazione e Progettazione del Territorio
Qualifica: Istruttore Direttivo Tecnico / Categoria D1
contratto di lavoro a tempo determinato e a tempo pieno
Carica: Responsabile del Servizio Edilizia Privata ed Urbanistica
Servizi gestiti: Edilizia privata ed urbanistica
Personale gestito: n. 3 dipendenti
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PRINCIPALI MANSIONI E
RESPONSABILITÀ

 Responsabile del procedimento per la redazione dei nuovi strumenti di pianificazione
generale (PSC in forma associata con i Comuni della Bassa Romagna 2002-2010 /
PUG 2018)
 Responsabile del procedimento e progettista delle Varianti al PRG del Comune di
Russi
 Responsabile del procedimento delle Varianti al Piano per le attività estrattive del
Comune di Russi
 Coordinatore del gruppo di lavoro intersettoriale interno al Comune di Russi nella
procedura di Riconversione dello Zuccherificio Eridania (dal 2008)
 Coordinatore del gruppo di lavoro intersettoriale interno al Comune di Russi e
referente per l’ATEM di Ravenna nella procedura relativa alla gara per l’affidamento
del servizio di distribuzione del gas naturale (dal 2014)
 RUP, per proposta ex art. 183 c. 15, D.lgs. 18/04/2016, n. 50 di realizzazione di
impianto natatorio stagionale in Russi, presso il complesso sportivo (2016)
 RUP, progettista architettonico e direttore lavori dell’ampliamento della scuola media
di Russi (2003)
 RUP, progettista architettonico e direttore lavori della nuova tangenziale est di Russi
(2002)
ALTRE ESPERIENZE
PROFESSIONALI NEL SETTORE
PUBBLICO
Dal 2002 al 2010

Associazione Intercomunale / Unione della Bassa Romagna e Comune di Russi
Ufficio Associato di Piano:
Componente del Gruppo Tecnico per la redazione del Piano Strutturale Comunale e
Responsabile del Procedimento per il PSC del Comune di Russi

ESPERIENZE PROFESSIONALI
ATTINENTI IL TITOLO DI
STUDIO

Dal 1994 al 1999

Attività libero professionale: progettazione e direzione lavori di nuove costruzioni,
ristrutturazioni e restauri per committenti privati ed aziende commerciali.

Dal 1993 al 1994

Collaborazione a lavori topografici e catastali presso studi professionali, Provincia di
Ravenna

Dal 1989 al 1992

Tirocinio presso lo Studio di Progettazione e Pianificazione dell’Arch. Angelo Galesio,
Milano
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
1994

Iscrizione all’Ordine degli Architetti della Provincia di Ravenna N° 307
Abilitazione professionale, conseguita presso l’Università degli Studi “G. D’Annunzio” di
Chieti, Facoltà di Architettura sede di Pescara

1993

Laurea di dottore in Architettura, conseguita presso il Politecnico di Milano, Facoltà di
Architettura, tesi in Progettazione Architettonica, votazione: 95/100

1984

Diploma di Maturità Scientifica, presso il liceo Scientifico “Vittorio Veneto” – Milano

AGGIORNAMENTO
PROFESSIONALE:
esperienze formative
2009-2010

Partecipazione a corsi e
seminari
2019: in corso

Partecipazione al “Network on Energy Efficiency” - progetto europeo del SERN (Sweden
Emilia Romagna Network): seminari di Forlì nel luglio 2009 e di Boden (Svezia) nel
marzo 2010

“PROJECT MANAGER PER LA RIGENERAZIONE URBANA”
Corso di formazione professionale con conseguimento di Qualifica di specializzazione 7°
Livello EQF di “TECNICO ESPERTO NELLA GESTIONE DI PROGETTI” inserita nel
Sistema Regionale delle Qualifiche dell’Emilia Romagna (Area professionale: “Gestione
processi, progetti, strutture”) – Demetra formazione – gennaio/giugno 2019

2018

SUAPER: Convocazione incontro di presentazione della nuova piattaforma SuapER
Convegno – Fusignano, 8 marzo 2018

2017

Riforma per la semplificazione dell'attività edilizia - Legge Regionale n.12/2017 - Riordino
della disciplina edilizia
Convegno – Collegio dei geometri di Ravenna – Ravenna, 15 settembre 2017
La contabilizzazione dei parternariati pubblibo-privati
Corso di formazione - ANCI Emilia Romagna – Imola 28 settembre 2017
Legge Madia l.124/2015 e la decretazione delegata: il decreto legislativo 25 novembre
2016, n. 222 cd Decreto Scia 2
Corso di formazione - Regione Emilia Romagna – Bologna 12 maggio 2017
Legge Madia L. 124/2015 e la decretazione delegata: il decreto legislativo 30 giugno
2016, n. 127 di riforma dell'istituto della Conferenza dei servizi
Corso di formazione - Regione Emilia Romagna – Bologna 21aprile 2017
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“Verso la nuova legge urbanistica regionale”
Conferenza - Ordine degli Architetti di Rimini – Rimini 19 aprile 2017
”Gli strumenti della rigenerazione urbana”
Corso di aggiornamento e sviluppo professionale dell’Ordine degli Architetti di Ravenna
- Ravenna 31 marzo 2017 – 7 e 8 aprile 2017
2017

“Il significato e il ruolo della diffusione del pensiero architettonico attraverso la rivista di
architettura”
Seminario - Ordine degli Architetti di Ravenna – Ravenna 8 marzo 2017
“Il programma IDRL: International Disaster Response Law, rules and principle”
Conferenza - Ordine degli Architetti di Ravenna – Ravenna 13 gennaio 2017

2016

“Domotica”
Conferenza - Ordine degli Architetti di Ravenna – Ravenna 14 giugno 2016
“Ciclo di lezioni di architettura portoghese”
Corso di aggiornamento e sviluppo professionale dell’Ordine degli Architetti di Ravenna
- Ravenna 22 e 29 aprile 2016 – 5, 12 e 26 maggio 2016

2015

“Semplificazione della Disciplina Edilizia e novità legislative nel campo del governo e del
territorio” Corso Formazione del Collegio dei Geometri di Ravenna
Docenti: Dott. Giovanni Pietro Santangelo e Dott.ssa Rossella Ventura della Regione
Emilia Romagna .

2013

“I titoli edilizi nella attuale legislazione regionale Emilia Romagna dopo la L.R. 15/2013 e
la L. 98/2013 di conversione del Decreto del fare”
Corso formazione della Calandrini Associati – Bologna 16 ottobre 2013
URBANISTICA, OPERE PUBBLICHE ED EVIDENZA PUBBLICA
Corso formazione della Regione Emilia Romagna, NUOVA QUASCO e SP.I.SA.
112/13/14 settembre 2012
“L’armonizzazione dei sistemi contabili – Nuovo sistema di Bilancio e nuovo
orientamento contabile “
corso di formazione organizzato dal Comune di Russi - Russi (RA) 18 luglio 2013
Docente Dott. Marco Castellani
“Gestire i momenti di verità con l’utenza”
corso di formazione organizzato dal Comune di Russi - Russi (RA) 27 marzo 2013
Docente: Dott. Alberto Fedel, newton Management Innaovation
SOLUZIONI AGP IN AMBITO SIGMA TER - PROFILO OPERATORE
Corso di formazione online della Regione Emilia Romagna
22 Maggio - 26 Giugno 2012 / valenza formativa pari a 4 ore
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SOLUZIONI A&C IN AMBITO SUAP - PROFILO OPERATORE SUAP
Corso di formazione on line della Regione Emilia Romagna realizzato con metodologia
full distance
14 febbraio - 29 marzo 2013 / valenza formativa pari a 1 ora
“Salvaguardia, tutela e valorizzazione del paesaggio in Emilia Romagna: un percorso
formativo” – Progetto regionale realizzato da Formez nell’ambito di Accordi e
Convenzioni con la Regione Emilia-Romagna e la Direzione Regionale del Ministero per
per i Beni Culturali e Paesaggistici della Regione Emilia-Romagna
2010 “La riforma Brunetta del procedimento amministrativo: la L. 69 del 18 giugno 2009. La
nuova 241”
2012

2009

“Le convenzioni urbanistiche

2008

“I lavori a scomputo degli oneri di urbanizzazione”

2007

“RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO - Classificazione del territorio, norme tecniche per
le costruzioni e controlli edilizi”

2006

“Bilancio per incaricati di P.O.”

2005

“Seminario sulla Riforma L. 241/90”
“Il piano formativo integrato degli enti locali della Provincia di Ravenna”

2004

“La Legge Regionale 25/11/2002 n° 31: un anno dopo”
“Il benessere organizzativo”

2003

“Normativa regionale sugli espropri di pubblica utilità e tecniche per la valutazione dei
valori immobiliari”

2001

“Il controllo di gestione” Bagnacavallo – CPFP
“Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamenti in materia edilizia”

2000

“Il nuovo regolamento edilizio”
“La nuova Legge Urbanistica Regionale 20/2000”

1999

“La valutazione come strumento di sviluppo delle persone”
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Partecipazioni a
Commissioni di
concorso/esame:
2004

“Selezione pubblica assunzione Contratto Formazione Lavoro per Istruttore Direttivo
Amministrativo presso Settore Pianificazione e Gestione del Territorio del Comune di
Russi”
Membro commissione
“Selezione verticale esecutore specializzato manutentore” Membro commissione

2003

“Selezione pubblica assunzione Contratto Formazione Lavoro per Collaboratore
Professionale addetto alla registrazione dati presso Settore Pianificazione e Gestione del
Territorio del Comune di Russi”
Membro commissione

“Selezione verticale Collaboratore Professionale addetto alla registrazione dati presso
Settore Pianificazione e Gestione del Territorio del Comune di Russi”
Membro commissione
2002

“Selezione pubblica per esami per copertura di n.1 posti di Istruttore Tecnico presso
Settore Territorio del Comune di Bagnacavallo”
Membro commissione

2001

“Selezione pubblica per esami per copertura di n.2 posti di Istruttore Tecnico presso
Settore Pianificazione Territorio del Comune di Alfonsine”
Membro commissione

Docenze:
2002

“La P.A. quale sistema per lo sviluppo professionale” – corso di formazione per neo
assunti – svolto per il Comune di Russi (RA)

ABILITAZIONI CONCORSUALI
2012

Comune di Riccione: selezione esterna, per esami e curricula, finalizzata all’assunzione
a tempo determinato e a tempo pieno di n. 1 unità in qualità di dirigente settore ambiente
e demanio – collocata in graduatoria al 2° posto.
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CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE,
RELAZIONALI, TECNICHE,
MANAGERIALI:

Ottima capacità di elaborazione e di applicazione delle connessioni tra i dettati normativi
che regolamentano le materia di competenza;
capacità propositiva e decisionale, appropriata al ruolo rivestito e nel rispetto degli
obiettivi e degli indirizzi ricevuti dall’Amministrazione;
spiccata volontà all’approfondimento della conoscenza nelle diverse circostanze, tesa al
raggiungimento del miglior risultato, nella logica dell’efficacia e dell’efficienza, dettate dal
proprio impegno personale, dalla motivazione verso il proprio lavoro e dalla tensione
verso il risultato;
ottima capacità di valutazione delle interazioni tra diverse circostanze e di prefigurazione
degli scenari generati dalle stesse, nell’ottica della gestione della loro complessità;
buona capacità di soluzione dei problemi, trattati sempre con criterio propositivo anche
in situazioni critiche;
ottima flessibilità e capacità di modificare piani e programmi in relazione alle circostanze,
anche in situazioni impreviste;
spiccata capacità di sviluppare relazioni professionali e diplomatiche negli ambiti di
lavoro, anche esterni alla struttura di appartenenza;
ottima capacità di lavorare in gruppo e di coordinamento all’interno dello stesso ambito,
di integrazione ed interazione con altri uffici nei percorsi lavorativi, legata alla
predisposizione di ricercare e raccogliere stimoli utili a sviluppare nuove idee e di favorire
il confronto;
ottima capacità di relazionarsi con l’utenza interna ed esterna all’Ente, anche in
situazioni di estrema conflittualità e di soluzione dei conflitti interni ed esterni alla
struttura in gestione;
appropriata capacità di coordinamento del personale assegnato e di gestione dei conflitti;
ottima attitudine all’aggiornamento professionale.
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Lingue straniere
Capacità e competenze
artistiche
Capacità e competenze
organizzative

Informatica

Inglese: livello buono

Dressmaker / disegnatrice / children’s entertainer / cake designer / hair designer
2000/2004 – socio Fondatore ed attivo dell’Associazione di volontariato “BAG” dedicata
alla crescita culturale dei bambini – coordinamento delle persone per l’organizzazione
delle attività

Word / utilizzo di Internet / utilizzo della posta elettronica: livello eccellente
Excell: livello buono
Access: livello discreto
Power point / Autocad / ArcView / Publisher livello base

MOSTRE E PUBBLICAZIONI
1998/1999

“I CORTILI DEL QUADRILATERO DI CERVIA. La ricerca storica ed i rilievi dei cortili”
Ricerca effettuata su incarico dell’Amministrazione Comunale di Cervia, Assessorato alla
Cultura, in collaborazione con Arch. E. Sabattini, Arch. C. Bazzocchi, Arch. F. Mambelli,
Geom. M. Scaioli, Dott. C. Vitali.
mostra e catalogo

Tutto quanto sopra descritto è dichiarato sotto la mia personale responsabilità, consapevole delle responsabilità e delle
pene stabilite per false attestazioni e mendaci dichiarazioni dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, dalle disposizioni del codice
penale e dalle leggi speciali in materia, nonché della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al
provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del richiamato D.P.R.

Ravenna, 12/05/2019

In fede
Architetto Marina Doni

Documento firmato digitalmente
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