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C U R R I C U L U M  V I T A E  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  CARBONERO DANIELA 

   

   

   

   

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita   07/08/1961 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

 COMUNE DI GENOVA, Via Garibaldi 9 , 16124 -  GENOVA 
 

Tipo di impiego. Principali 

mansioni e responsabilità. 

Date (da-a) 

 

 

 

 

 DAL 01/11/2015  FUNZIONARIO DELLA STAZIONE UNICA APPALTANTE DEL COMUNE DI GENOVA. 

 

COMUNE DI RAPALLO 

DAL 01/05/2015 INCARICO DI ALTA PROFESSIONALITA’  “GARE E CONTRATTI E CUC” 

PRESSO LA RIPARTIZIONE I AA.GG. 

 

DAL 01/01/2012 AL 31/12/2014 INCARICO DI ALTA PROFESSIONALITA’ “AFFARI 
GENERALI”, nell’ambito delle competenze collegate alla Posizione Organizzativa 
“Affari Generali”. 

L’ incarico ricoperto concerne l’organizzazione dei seguenti servizi e/o unità operative: 
Ufficio Gare e Contratti, Finanziamenti Europei, Organi Collegiali (Giunta – Consiglio) e 
Ufficio Messi comunali. 

L’incarico comporta:  

-Istruttoria dei provvedimenti di impegno di spesa e le relative liquidazioni 

- Predisposizione di attestazioni, certificazioni e di ogni altro atto costituente 
manifestazione di conoscenza 

- Predisposizione di atti necessari all’attuazione di programmi e progetti 

- Presidenza di Commissioni per la selezione di personale temporaneo fino alla cat.C1 

- Gestione, in collaborazione con il Dirigente, delle risorse economiche e strumentali 
assegnate nonché di quelle umane nei limiti dell’ordinaria gestione del personale. 

 

 

Dal 01/09/2002 al 31/12/2011  incarico di Posizione Organizzativa “Affari Generali”, 
con brevi periodi interruttivi dal 30/8/2009 al 14/09/2009, dal 15/09/2010 al 2/11/2010 e 
dal 01/01/2011 al 28/02/2011 legati alla predisposizione dei nuovi incarichi. 

 

Designata da parte dell’allora Dirigente incaricato della Ripartizione I Affari Generali a 

sostituto delegato all’esercizio delle funzioni dirigenziali, per alcuni periodi, nel corso 

degli anni dal 2001  al 2004. Con Determinazione Dirigenziale n.88 del 4.2.2005 è 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 
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confermata la nomina a Vicario del Dirigente a tempo indeterminato e fino a nuove 

disposizioni. 

Con nota del Segretario Generale prot.n. 22341 dell’ 8/05/2008 incaricata della 

sostituzione del Dirigente della Ripartizione Affari Generali per le funzioni di 

competenza  della  posizione Organizzativa ricoperta. Periodo dal 8/5/2008 al 

30/09/2008. 

 

Dal  01/09/1993, a seguito di pubblico concorso, inquadrata nel profilo professionale di 
“Funzionario direttivo amministrativo” (8^ Qualifica Funzionale), dapprima, e 
precisamente dal 01/10/1993 al 21/01/1996, presso la Ripartizione II SS,FF. - Ufficio 
Tributi in qualità di Funzionario responsabile dei tributi locali con assunzione della 
diretta responsabilità esterna.  

Successivamente dal 22/01/1996 presso la Ripartizione I Servizi Amministrativi  
Ufficio Gare e Contratti in qualità di Funzionario responsabile di procedimento del 
settore Gare e Contratti che segue tutte le gare da esperirsi con procedura “aperta” o 
“ristretta” inerenti appalti di lavori, servizi e forniture, di importo sia sotto che sopra 
soglia comunitaria, in ogni  fase, dalla redazione del bando, alla partecipazione alla 
Commisssione di gara, ai controlli sulle imprese, a tutti gli adempimenti inerenti e 
conseguenti  l’aggiudicazione, fino alla predisposizione e stipula del relativo contratto e 
conseguenti adempimenti fiscali . 

 

Dal  01/03/1992 al 31/08/1993 “Funzionario Amministrativo” (7^ Qualifica 
Funzionale), assunta a seguito di concorso pubblico, a tempo pieno ed indeterminato, 
dapprima (dal 01/03/1992 al 12/10/1992)  presso la Ripartizione IV Servizi Demografici 
– Ufficio Anagrafe e successivamente (dal 13/10/1992 al 31/08/1993) presso la 
Ripartizione I Servizi Amministrativi  – Ufficio Segreteria della Giunta Comunale. 

 

Dal 19/06/1990 al  21/07/1990 Commissario Effettivo di Discipline Giuridiche ed 
Economiche componente della Commissione d’esame di maturità tecnica commerciale 
. 

 
   

   

   

   

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Diploma di maturità Classica; 

 

Laurea in Giurisprudenza;  

    

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 - Partecipazione a numerosi corsi e seminari per l’approfondimento di tematiche 
inerenti il Diritto amministrativo, tributario-finanziario e con particolare riguardo 
al settore degli appalti pubblici. 

 
 


