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F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
Nome  <DEANNA BELLINI> 
Profilo  Dirigente 

Ruolo  Capo Settore LEGALE. – AVVOCATO CAPO... 

Indirizzo   Piazza del Popolo, 31  - 48018, Faenza (RA), Italia 
Telefono  (39) 0546 691370..... 

Fax  (39) 0546 691374..... 

E-mail  deanna.bellini[AT]comune.faenza.ra.it   
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
• Date   Da settembre 1992 a tutt’oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Faenza  
Piazza del Popolo, 31 
48018 Faenza (RA) – Italia 
 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale – Pubblica Amministrazione Locale 
• Tipo di impiego  Dirigente Apicale 

 
• Principali mansioni e responsabilità  Dirigenza del Settore Legale. 

Consulenza generale legale ed amministrativa in tutti i settori di attività dell’Ente; la consulenza 
comprende le materie urbanistiche, edilizie, personale, servizi pubblici e contratti di servizio, 
convenzioni intercomunali, accordi di programma, esternalizzazione di servizi, costituzione di 
società miste e atti attinenti la vita delle società, lavori pubblici, regolamenti dell’ente, 
trasformazioni patrimoniali, consorzi. 
Studi di fattibilità giuridica e atti, tra i tanti, per: esternalizzazione servizio idrico integrato, 
esternalizzazione di servizio raccolta rifiuti, costituzione di “Istituzione”; costituzione di Società di 
trasformazione urbana (STU); gestione intercomunale di servizi sociali; fusione Opere Pie; 
esternalizzazione “Scuola di musica”; costituzione di “Fondazione museale  (MIC) di 
partecipazione; costituzione di Fondazione Musicale “INO SAVINI”; Società per azioni per 
acquisizione e trasformazione immobile per Università; Consorzi e convenzioni; consulenza 
giuridica per il Piano regolatore PRG 1996; Piano Strutturale Comunale (PSC) 2009; piani 
integrati contratti di quartiere 2006-2008; realizzazione  incubatore d’impresa “Parco Torricelli”; 
accordi di partenariato; impostazione dell’azione amministrativa secondo principio di 
sussidiarietà; 
Rappresentanza e difesa in giudizio dell’ente avanti tutte le magistrature comprese quelle 
superiori quale avvocata capo dell’ente. 
Cura dell’attività negoziale dell’ente e delle attività giuridiche di stazione appaltante. 
Attività di direzione generale nell’ambito della conferenza dei dirigenti. 
Attività di supporto agli organi per tutte le questioni giuridiche rilevanti dell’ente. 
Direzione e gestione del Settore Legale. 
Coordinamento di gruppi intersettoriali. 
Membro delegazione trattante di parte pubblica. 
Membro del Consiglio di Amministrazione di “Faventia Sales spa” nominato dal Comune. 
Revisore dei conti della “Fondazione Ino Savini” nominato dal Comune. 
Incarico di Vice Segretario Generale 01/06/2009 – fine mandato 2010. 
Dal 1 giugno 2009 a tutt’oggi, svolgimento delle funzioni di Segretario Generale reggente in 
vacanza del posto di  Segretario Generale. Coordinamento della Conferenza dei Dirigenti in 
funzione di Direzione Generale. 
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• Date   Dal maggio 1983 al settembre 1992 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Faenza – Piazza del Popolo 31 – 48018 Faenza (RA) 
 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale – Pubblica Amministrazione locale 
 

• Tipo di impiego  Funzionario Capo Servizio Legale e Contratti (VIII° qualifica) 
 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza Legale dell’Ente. 
Rappresentanza e difesa in giudizio del Comune (dal 1984). 
Cura delle questioni giuridiche relative alla tutela delle acque dall’inquinamento, tutela della 
qualità dell’aria, industrie a rischio di incidente rilevante, la localizzazione degli impianti di 
smaltimento dei rifiuti. 
Consulenza in materia urbanistica ed edilizia, personale, contratti. 
Stesura del I° Statuto del Comune di Faenza, numerosi regolamenti ed atti generali. 
Organizzazione (1987) della ricerca elettronica giurisprudenziale e normativa. 
 

• Date   Dal gennaio 1979 al maggio 1983  
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Faenza  
Piazza del Popolo, 31  
48018 Faenza (RA) – Italia 
 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale – Pubblica Amministrazione locale 
 

• Tipo di impiego  Funzionario – Istruttore Direttivo (VII° qualifica funzionale) 
 

• Principali mansioni e responsabilità  Esperienza nella formulazione degli atti complessi dell’ente, compresa la pianta organica 
dell’ente (1979), atti di natura organizzativa e normativa, atti ablativi. 
 

   
 

ULTERIORI ESPERIENZE 
PROFESSIONALI  

  Consulente di comuni. 
Consulente di società di partecipazione pubblica. 
Relazioni a convegni. 
Docente a corsi. 
Dal 1988 al 1994 incarichi da Dirigente Affari Generali per periodi vari e con funzioni di Vice 
Segretario Generale. 
 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• <1988- Specializzazione post 

laurea> 
 Diploma di specializzazione triennale post universitario in “Diritto amministrativo e scienza 

dell’amministrazione”, conseguito presso la Scuola di specializzazione in diritto amministravo e 
scienza dell’amministrazione, presso l’Università di Bologna, con 70/70 e lode. 
 

• 1979 diploma di laurea   Diploma di laurea in “Giurisprudenza” presso l’Università di Bologna con 110/110  e lode  
 

1974 diploma di maturità  Diploma di maturità classica 
 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Liceo Classico Evangelista Torricelli di Faenza 
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• Altri titoli di studio e 
professionali> 

  

1984  Abilitazione all’esercizio della professione forense presso la Corte di Appello di Bologna e 
iscrizione all’elenco speciale annesso all’Albo degli Avvocati della Provincia di Ravenna 
 

1998  Iscrizione all’Albo speciale dei patrocinanti presso le Magistrature Superiori (Cassazionisti) 
 

• 2001  Iscrizione all’Albo degli Arbitri della Camera Arbitrale per i Lavori Pubblici (04/07/2001) Prot. 
43145/01/CAM del 02/08/2001 – Camera Arbitrale presso l’Autorità per la vigilanza sui Lavori 
Pubblici 
  

• 2001  Iscrizione  nel registro dei revisori contabili 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

 
PRIMA LINGUA   Italiano  
ALTRE LINGUE 

  <INGLESE>  
• Capacità di lettura  buona 

• Capacità di scrittura  buona 
• Capacità di espressione orale  buona 

   
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Lavori in gruppo. 
Coordinamento delle varie specializzazioni dei membri del gruppo 
Valorizzazione e sintesi degli apporti dei collaboratori. 
Capacità di mediazione e conciliazione 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE   

. 

 Organizzazione del settore legale in funzione di servizio e supporto  all’azione amministrativa 
per gli obiettivi di efficienza e di efficacia . 
Consulenza preventiva. 
Organizzazione della consulenza preventiva come metodo diffuso per la prevenzione del 
contenzioso dell’ente. 
Utilizzo di metodi alternativi di risoluzione delle liti (a.d.r.). 
Principi: trasversalità del servizio, atteggiamento risolutivo dei problemi, specializzazione tecnica 
delle persone, flessibilità nell’utilizzo delle risorse, integrazione delle competenze. 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

. 

 Competenze legali specialistiche nel campo amministrativo sono state acquisite associando ai 
titoli ed all’esperienza di lavoro, un costante studio e aggiornamento con la frequenza costante 
negli anni di corsi e convegni primari sulle principali questioni del diritto amministrativo (appalti, 
contratti, servizi pubblici, procedimento amministrativo, giurisdizione, risarcimento del danno, 
responsabilità, espropriazioni, responsabilità contabile, pubblico impiego, diritto urbanistico. 
Aggiornamento costante problematiche gestionali. 
Frequenza costante di corsi di aggiornamento nelle materie oggetto di formazione obbligatoria 
degli avvocati (civile, processuale ecc.). 
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PATENTE O PATENTI  Automobile “B” 
 

   
PUBBLICAZIONI 

 
  

2008  (con  C. Facchini) Aziendaitalia n. 7 – La responsabilità sociale nella dimensione territoriale: il 
caso del Comune di Faenza 
 

2008  (con D. Niccolini) - Aziendaitalia n. 12 – Documento unico di regolarità contributiva e contratti 
pubblici (DURC). 
 

2006  Aziendaitalia n. 1 – Enti locali e fondazioni bancarie 
 

2006  (con C. Facchini) Aziendaitalia n. 9 – il contratto di servizio. 
2005  (a cura di Deanna Bellini e Claudio Facchini) “I servizi pubblici locali privi di rilevanza 

economica. Esternalizzazione e regolazione. Manuale operativo”.  
Ed. ANCI Servizi – EXTRA 
 

2005  Aziendaitalia n. 11 – Servizi privi di rilevanza economica: le forme di gestione possibili 
 

2005  Aziendaitalia n. 12 – Servizi privi di rilevanza economica e principio di sussidiarietà 
 

1999  Aziendaitalia n. 6 – (con C. Facchini) – Società di trasformazione urbana: dal progetto alla 
costituzione 
 

   
1989  Professionalità (n.1) La disciplina delle industrie a rischio ed i problemi normativi delle 

localizzazioni 
 

 
 

PROCESSI FORMATIVI RECENTI  
  Costante aggiornamento nelle materie di interesse legale sia nel campo amministrativo 

specialistico che nei campi civile e processuale 
Partecipazione a iniziative formative primarie sia nel campo giuridico che gestionale 

   
 


