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InFormazioni personali

Cognome Nome rallevi Lorenza

Indirizzo

TeleFono Uthcio 0711222.2523

E-mail Istituzionale: lorenza,tallevi(comupe.anconp.i

Cittadinanza Italiana

Data di nascita

Esperienza professionale

01103/2016 conferimento posizione organizzativa, tuttora in corso.

Sf0112015— 20/0 112012 Posizione Organizzativa Settore Logìsùca e Paulmonio e successivamente per la Direzione
PatrLionio - Sport.

Assunzione a tempo indeterminato, previo espletamento di concorso pubblico per esterni per titoli ed
esami, nel ruota di Funzionano Amministrativo —categoria gkiridica D 3— Settore Logistica e
Patrimonio - Comune di Ancona.

Dicembre 2010 Componente di commissione come membro esperto in diritto amministrativo, nel concorso pubblico
per titoli ed esami per l’assunzione a tempo indeterminato al Comune di Ancona, di un funzionario
tecnico esperto di veriliche sismiche.

200 Collaborazione, oer alcuni mesi, con il settore contratti del Comune di Ancona per aspetti
amministrativo-giuridici concernenti la stesura degli atti di concessione di diritto di superlicie dete
grotte site in zona Passelto, in zona Cardeto e in zona Piscina del passetto di Ancona,

15/0812001 Assunzione a tempo indeterminato a seguo di vincita concorso pubblico, netta qualitica dì Istruttore
Ammistratwo — categoria gkiridica C — Settore Logtka e Patrimonio — Comune di Ancona.
Dal 2006 al 2008 conferimento mansioni superiori da tstrutlore Direttivo Amm;nistrativo, cat. 0 1—
Settore Logistica e Patrimonio — Comune di Ancona.

2001 -

tncarico di collaborazione coordinata e cominuativa (ex 70 livello) - Comune di Ancona — per lo
svolgimento di attività di consulenza legale presso il servizio Patrimonio (dal 2210311999 al
1411111999) e partecipazione al progetto “recupero posizioni tributarie” (dal 01107/2001 al 1410812001
e dal 14/12I1999 al 3010912001).

1999- 1991 Funzionario amminisiralivo categoria giuridica Dl per il pc1enzìamento dell’uFficio Patrimonio, per la
gestione amministrativa e legale degli immobili comunali, dal 1C&1998 al 3010911998 fu time e dal
0111011998 al 3111011998 parI lime e dal 01111)1998 al 1510311999 lull time.

1997- 199 Tirocinio lorense presso studio legale assocìato di Ancona.

28105— 10(199 Partecipazione al progetto istituito dal Comune di Ancona denominato “Mostra E Podesli’, nel ruolo
amministrativo, categoria giuridica C, parI lime.



Lavoro o pasizione attualmente Dal 0110312016 Conferimento Posìztone Organizzativa — Direzione Patrimonio Comunale -

ricoperti Dal 2010112012 Titolare dì Posizione Organizzativa Area Lavori Pubblici . Settore Logistica
Patrimonio —

Funzionario Amministrativo categoria giuridica 0 3—posizione eccnomica 01 — Drezione Patrimonio
Sport

Principali attività e responsabilità Gestìone amministrativa e giuridica del pairimonio immobiare del Comune di Ancona nelle varie
lattispecie: gestione ordinaria dei beni immobili. locaz:oni e concessioni ad uso abilativo e
commerciale. Assegnazione e in diritto di superficie e mediante altri diritti reali di godimenw.
Concessioni particolari (installazioni su aree pubbliche, cimiteri, beni del demanio artistico e culturale).
individuazione dei concessionari, individuazione dei locatari e criteri di determinazione ed
aggiornamento del canone di concessione/locazione. Vari aspetti operativi della gestione
manutenzione ordinaria e straordinaria — copertura assicurativa — vigilanza sugli immobili, verifiche e
controlli sulla gestione. Classilicazione dei beni immobili e rilevanza a tini della gestione.
Predisposizione degli atti procedimentali linalizzati alla gestione amministrativa del patrimonio
immobiliare del comune di Ancona. Studio 5ulta scelta del contratto immobiliare da applicare a
seconda della classilicazione giuridica del bene immobiUare. Predisposizione di schemi contrattuali,
contenenti le principali condizioni per l’assegnazione a terzi dei beni patrimoniali.
Con atto diiigenziale a 1928 del 31/07)2009, nell’ambito della microorganizzaziane del settore
patrimonio, nomina della sottoscritta a reference della U.O. locazioni — concessioni attiveIpassive e
consulente giuridico — amministrativa ad altre unità operative del settore di appartenenza.

Nome e indirizzo del datore dl lavoro Comune di Ancona Piana XXIV Macgio n.1

Settore di appaflenenza Direzione Patrimonio Comunale. ulticio espropri riqualilicazione e arredo urbano edilizia storico
monumentale, ulticio alloggi e spon,

a



Istruzione e formazione Laurea in Giurisprudenza conseguita presso la facoltà di Giurisprudenza del[Universilà degli studi di

(toIi di studio e Formazione Macerata (vecchio ordinamento).
professionale)

Abilitazione all’esercizio della professione di Avvocato conseguita a seguito di superamento esame di
stato presso la Cane di Appello di Ancona.

Diploma di parlo aziendale e corhspondenle in lingue estere (inglese e francese) conseguito presso
l’istituto Tecnico Statale O. Benincasa di Ancona,

Ha padecipato ai seguenti corsi di formazione, specializzazione ed aggiornamento

1W02 -3/03 201 i Giornate lormalive presso il Comune di Ancona in materia di “vanTaggi economici
e concessioni amministrative, sovvenzioni e concessioni di beni e servizi’.
Partecipazione alla giornata del 18/02

1510112016 SIPA SCUOLA ITALIANA IN COMUNE’ Il baratto Amministrativo L. 133/2014

26/031201 i PROGETTO LABORATORIO IN COMUNE ‘Etica, integrità, legalità, Trasparenza’

2810 11201.i SIPA SCUOLA ITALIANA Dl PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Dal canone
patrimoniale non ricognitorio una nuova enTrata per gli enti locali”.

14/11/2011 SIPA SCUOLA ITALIANA Dl PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ‘La gestione
strategica, amminislratWa e tecnica del patrimonio immobiliare pubblico”.

2V10/201 SSPAL — Scuola superiore della Pubblica Amministrazione Locale ‘Gesnone e
valodzzazione del patrimonio immobiliare e federaksmo demani&e’.

13/10/2011 SIPA - SCUOLA ITALIANA DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE “Deliberazioni
della Giunta. Del Consiglio e Determinazioni dirigenziali’ problematiche e
responsabilità degli amministratori, segretari, dirigenti e funzionari dei comuni
ed altri enli locali con particolare riferimento all’istruttoria, alla motivazione, ai
pareri di regolarità tecnica e contabile e all’adozione degli arti”.

27-28-29104/201 CONI””L affidamento e la gestione di un impianto sportivo”.

7106120W AGENZIA PER L’INNOVAZIONE NELL’AMMINISTRAZIONE E NEI
SERVIZI PUBBLICI LOCALI ‘Il patrimonio negli enti ti e i
nuovi adempimenfi introdotti dall’aa 2 comma 222 della legge
finanziaria 2010’.

910/12/200 I ITA ‘Tutto sui contratti immobiliari’.

26/11/2001 LEGA DELLE AUTONOMIE LOCALI — “Il sistema delle responsabilità nella
pubblica amministrazione e negli enti localL La responsabilità amministrativa
per danno erariale ed il ghidrz!o innanzi alla corte dei conti’.

16/11/2009 FORMEL — ‘i contratti di alienazione, di acquisto di affitto. di affitto di azienda,
di locazione e dì comodato nella gestione del patrimonio immobiliare”.

13/11/200 COMUNE DI ANCONA — ‘Coiso di formazione e aggiornamento sulla riforma
della L 24119V

27/1012009 CENTRO STUDI ENTI LOCALI — ‘La gestione fiscale a 1ml IVA del patrimonio
Tmmobltiare degli Enti Locali come nuova risoisa di 8dancio

29/011200g COMUNE DI ANCONA — ‘L’imposta di bollo negli Enti pubblici”,

16/12)2008 FORMEL — ‘Alienazione del patrimonio immobiliare”.

12112)2008 COMUNE Dl ANCONA — Giornata di informazione e formazione per i

responsabili dei trattamenti di dati personali e collaboratori incaricati di redigare

10/1UQ COMUNE DI ANCONA — Corso di formazione per gli incaricati del



16-19l10l200 STITUTO INTERNAZIONALE DI RICERCA - MASTERCLASS in Diritto
urbanistico del sodosuolo:

511212006 EORMEZ - ‘La semplificazione tra Stato, Regioni e autonomie locali: il caso
della legge 241’.

2111112006 ISCEA - Valorizzazone e gestione del patrimonio immobi/iare degli enti pubblici,
vendite, locazioni, concessioni, ecc’t

710712006 CISEL - ‘La nuova 241: la riforma dopo un annodi giurisprudenza’,

410512006 FAR E. A.R,E. “L’applicazione della direttiva 2004/18/CE e del codice dei
contratti pubblici neg/i appalti di fornitura e servizP’,

811112005 ISCEA• ‘Il patrimonio immobiliare degli enti locali”,

11)2005 ELENIA SINERGIE , corso computer excel base

10/2006
ELENIA SINERGIE - corso computer word — base.

CONSORZIO PER LALTA FORMAZIONE E LO SVILUPPO DELLA RICERCA
29104/2005 SCIENTiFICA IN DIRIFO AMMINISTRATIVO La disciplina del procedimento

amministrativo e del diritto di accesso dopo le recenu modifiche alla legge
241/90 introdotte dalla L. 35/2005 e dal L. 35/2005:

IN PUT - Formazione e nlormazione Seminario di studio “Il pafrimon:o
2-3103 200 immobiliare degli enti pubbficL Acquisizzom, di’smissioni e gestiona’

SCUOLA DI PUSBL;CA AMMINISTRAZIONE - teslione e valonzzazione del
13-141011_DO. patnmonio immobiliarc

021101200]
COMUNE Dl ANCONA- Settore prevenzone e protezione - “La posrazione di
lavoro a) Wdeotermìnale;

-

SCEA - Seminario di aggiornamento -la gestione e ammimslrazione del
18-1910112 03 patrtmon immobiliare”.

7 /1 00’
SCUOLA SUPERIORE DI AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E DEGLI ENTI

-8-9 1112 LOCALI . Corso di Iormaziorie - “Locazione e rilascio degli immobili pubblici e
priva li’;

200’
SINERGIE - education e trading corso di informatica “Microsoft Word 2000-
Excel 2000 Internet express 5.0 - Outlook E.ipress 50’

12001’
COMUNE DI ANCONA - Settore prevenzione e proiezione- Applicazione

8/10 d&D.Lgs. 626/94

COMUNE DI ANCONA Ciornala di studio - La cultura della valutazione.
18-19/061200t valutare per motivare”

2 2310 12001 CISEL - centro inierdisciplinare di studi per gli enti locali Seminano di studio -
2- 1 -[ “Principi e tecniche di redazione degli atti amministrativi’;

IN PUT - tormaztne e informazione -• Seminario di studio La gestione del
9-10/11l2D0 patnmonio immobiliare degli enti pubblici - profili orqanizzativi, giundici e

finanziari’;

1996 igr
Ha frequentato il crso forense in diritto civile, amministrativo, commerciale,

—

penale, procedura civge e procedura penale organizzato dall Ordine degli
Avvocati di Ancona
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Capacità e competenze personali Redazione di numerosi e complessi atti amministrativi inerenti la gestione amministrativa dei
patrimonio immobiliare.

Sostituzione del Dirigente in caso di assenza e in ottemperanza all’atto dirigenziale 302i2015.

Componente coordinatrice del gruppo di lavoro relativo al monitoraggio delle associazioniflondazioni,
Componente del gruppo di lavoro relativo alla riqualificazione di piazza Cavour.

Componente del gruppo auditing interno sul controllo degli atti amministrativi del Comune di Ancona.

Capacità a lavorare sia singolarmenie che in gruppo, affrontando ogni situazione con [obiettivo di
onenere i migliori risultati in tempi ragionevoli nel rispetto delle normative vigenti. Propensione ad
accogliere rutenza in modo tale da cercare di fornire sempre disponibifità, trasparenza e un buon
servizio nel rispetto dei principi della pubblica amministrazione. Particolare impegno nelrallronlare
situazioni che richiedono maggiore attenzione e maggior tempo per essere portate a risultato finale.

Aulovalutazione Comprensione Parlato Scritto

Ascolto Lettura lnlerazjone orale Produzione orale
I.

‘

Lingua francese buono buono - buono Scolastico

Lingua inglese buono buono buono Scolastico

Capacità e competenze niormatiche Conoscenza degli applicalivi Microsoh. Ollice. Buona capacità di ricerca in internet, capacità di utilizzo
della posta elertronta La conoscenza informatica è stata acquisil a con i corsi d aggiornamento svotù
negli anni passati e la pratica quotidiana.

Patente M4omobilisca tipo B

Ulteriori informazioni Quanto elencato nel presente cunicvlum può essere verihcalo mediante la richiesta di produzione
degli attesti m mio possesso.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30giugno2003 n. 106 “Codice in materia di protezione dei
dati personali”
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