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

Informazioni personali 
 

Nome e Cognome  Rocco di Dio 
Indirizzo   
Telefono  +39 340 40 300 25 

E-mail  r_didio@libero.it 
Nazionalità  ITALIANA 

Data di nascita  15 gennaio 1975 
Stato Civile   

 
Attuale attività lavorativa 
  

dal 2002 – ad oggi  Azienda Casa Emilia Romagna  
indirizzo  P.zza della Resistenza, 4 – 40122 Bologna  

Tipo di azienda  Ente Pubblico Economico 
Inquadramento  CCNL FEDERCASA – AREA Q - Liv. Q1  

 
 
 

Mansioni Attuali 
svolte in ACER Bologna 

 Periodo e descrizione attività 

Quadro Aziendale  NOV 2020 – attuale 
In attuazione di un progetto che vede la collaborazione tra due Enti distaccato 
presso ASP Città di Bologna – attuale funzione Coordinatore dei servizi 
amministrativi per il property management 

Mansioni Attuali 
svolte in ACER Bologna 

 Periodo e descrizione attività 

Quadro Aziendale  2019 – OTT 2020 
Responsabile dell’ufficio risorse umane: 

- coordinamento e gestione delle attività di payroll; 
Quadro Aziendale  2016 – OTT 2020 

Responsabile dell’ufficio risorse umane: 
- coordinamento delle risorse umane dell’ufficio; 
- progettazione ed attuazione delle policy aziendali; 
- analisi, implementazione e gestione dell’organizzazione del gruppo 

aziendale; 
- coordinamento e gestione del procedimento di reclutamento del 

personale; 
- gestione delle relazioni sindacali; 
- gestione del rapporto con consulenti e fornitori dell’ufficio; 
- coordinamento e gestione del piano di formazione; 
- gestione e rappresentanza per l’azienda nei contenziosi; 
- controllo e verifica dei budget assegnati; 
- procuratore dell’azienda per le attività di rilevanza esterna dell’ufficio e 

per i relativi contenziosi; 
 



CV- Rocco di Dio   
 

 
Pagina 2

 

 

Risultati conseguiti per l’ufficio risorse umane: 
 efficientamento delle attività, calo del 15% della forza lavoro a parità di 

attività presidiate; 
 implementazione di un nuovo sistema di incentivazione del personale; 
 implementazione di un nuovo sistema gestionale per il rilevamento delle 

presenze; 
 contrattazione ed implementazione di un nuovo contratto integrativo 

aziendale; 
 prodotto e portato ad approvazione un nuovo regolamento per il 

reclutamento del personale dipendente e dirigente aderente al nuovo 
integrativo aziendale; 

 aumento della spesa per la formazione. 
 

Mansioni Precedenti 
svolte in ACER Bologna  Periodo e descrizione attività 

Quadro Aziendale 

 

2017 – 2018 
Responsabile ufficio appalti e contratti: 

- coordinamento delle risorse umane dell’ufficio; 
- coordinamento delle attività riguardo la redazione degli atti di gara, 

supervisione del procedimento, membro delle commissioni di gara, 
redazione dei documenti di rilevanza esterna previsti dall’ordinamento 
e/o dai regolamenti interni; 

- gestione e supervisione delle vendite immobiliari effettuate per conto 
dell’ente o di enti terzi; 

- coordinamento delle procedure di acquisizione delle polizze assicurative 
e gestione dei contratti; 

- Responsabile del Procedimento delle procedure di acquisizione di servizi 
e forniture in capo all’ufficio; 

- Direttore dell’Esecuzione dei contratti legati all’andamento dell’ufficio;  
- Controllo e verifica dei budget assegnati; 
- Procuratore dell’azienda per le attività di rilevanza esterna dell’ufficio;  

 
Coordinatore della Segreteria di Vertice e Societaria: 

- coordinamento delle risorse umane della segreteria; 
- coordinamento per l’Ente delle attività riguardanti il Consiglio di 

Amministrazione quali, convocazione delle sedute, gestione delle 
richieste di delibere pervenute dai vari uffici aziendali, assistenza al 
Segretario della sedute, segretario delegato in assenza del Direttore 
Generale e redazione e gestione dei verbali; 

- coordinamento delle attività riguardanti i Consigli di Amministrazione 
delle società controllate quali, convocazione delle sedute, redazione dei 
verbali in qualità di Segretario; 

- coordinamento della Segreteria di Vertice ed organizzazione di eventi ed 
incontri istituzionali; 

- gestione dei progetti speciali affidati: coordinatore per la 
riorganizzazione aziendale; 

- Controllo e verifica dei budget assegnati. 
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Risultati conseguiti per l’ufficio appalti e contratti: 
 digitalizzazione delle attività; 
 implementazione di un piano di formazione interna per il miglioramento 

delle competenze; 
 raccordo di alcune procedure con altri ufficio dell’ente. 
 

Risultati conseguiti per la Segreteria di Vertice e Societaria: 
 analisi ed implementazione di aggiornamenti delle procedure 

amministrative legate alla gestione documentale dei Consigli di 
Amministrazione; 

 progettazione ed implementazione di un processo di riorganizzazione 
che ha migliorato l’efficienza e l’efficacia del presidio delle attività 
aziendali: eliminato un livello verticale, semplificazione da 32 a 16 uffici. 
 

Controller senior 
 

 

2009 – 2016 
- redazione del reporting direzionale consegnato mensilmente al board 

aziendale; 
- redazione e gestione di piani economico-finanziari di nuove opere; 
- studi economici sui nuovi progetti;  
- partecipazione a gare o bandi afferenti all’edilizia residenziale sociale; 
- redazione della reportistica interna, per le società controllate e per i 

Comuni convenzionati; 
- riclassificazione dei Bilanci delle società del gruppo;  
- Attività di studio ricerca e di verifica dei processi; 

 
 Risultati conseguiti: 

 redazione dei periodici report direzionali, creazione di nuovi inserti al 
report per ulteriori analisi a singole aree di business; 

 redazione di n. 7 piani economico/finanziari e partecipazione a diversi 
gruppi di lavoro ultimo dei quali progetto Rig.Ener.A; 

 partecipazione ed ottenimento di un finanziamento di 4,5 MLN per un 
cantiere già in corso di costruzione (C1.1E) ed un’area da valorizzare (ANS 
C2.1); 

 diversi studi, calcoli e relazioni ad hoc a richiesta da parte di vari settori 
aziendali, in quanto a nuovi business e riscossione di vecchi crediti in 
stallo (es. studio su DSU, risoluzione problematiche legate a 
finanziamenti comunali, analisi sulle nuove convenzioni gestionali); 

 attività di supporto alla redazione di bilanci preventivi, pre-consuntivi e 
documenti di programmazione dei Comuni. 

 Attività di supporto al Direttore Generale riguardo ad una serie di 
incarichi gestionali e formativi. 
 

Specialista Tecnico - 
amministrativo 

 2008-2013   
- gestione amministrativa di contributi pubblici (D. Reg. 501/2003; Fin ex L. 

560/93 Programma € 7.200.000,00 in Manutenzione Straordinaria); 
- gestione e supporto per aspetti amministrativi ed economici su nuove 

costruzioni e Manutenzioni Straordinarie di rilievo;  
2009–2011 

- progetto “Acer Energia”, inserito nel team di studio del progetto che 
riferiva direttamente al Consiglio di Amministrazione, con il ruolo curare 
l’affare da un punto di vista commerciale/economico/finanziario; 
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2008–2011 
- supporto al Direttore dell’Area Tecnica e referente diretto della 

Direzione Generale in relazione ad aspetti amministrativi ed economici 
che riguardano le nuove costruzioni (seguiti direttamente i progetti: San 
Lazzaro PRUACS, San Lazzaro via del Seminario, Pieve di Cento area ex 
Lamborghini e Pianoro-Lagazzo). Funzioni che mi hanno permesso di 
collaborare direttamente con i Top Manager dell’Area Tecnica, 
consulenti esterni e Dirigenti e Sindaci dei comuni; 

2008 
- coordinamento in fase di start-up dell’Agenzia Metropolitana per 

L’Affitto, come referente del Consiglio di Amministrazione e della 
Direzione Generale. Coordinamento delle linee guida del progetto, delle 
relazioni con i comuni, la Provincia di Bologna, Aziende costruttrici ed 
altri operatori del settore; 

2002-2007 
- gestione del bando di locazione delle autorimesse/posti auto/Piazzole. 

 

 

Risultati conseguiti: 
 rendicontazione finale e rimodulazione di un finanziamento di € 32 MLN 

di € che ha coinvolto n. 35 Comuni, con redazione di Certificati di 
Regolare Esecuzione, Delibere di approvazione dello stato finale e tutta 
la documentazione da redigere per l’approvazione al Tavolo Provinciale 
di Concertazione delle politiche abitative e conseguente gestione fino 
alla delibera regionale di approvazione; 

 gestione del FIN. Ex L. 560/93 - € 7.200.000 per la manutenzione 
straordinaria; 

 gestione integrata dei vari finanziamenti per i Comuni convenzionati; 
 creazione di un nuovo sistema di controllo dei finanziamenti con 

rappresentazione chiara, puntuale ed aggiornata di informazioni 
disaggregate e complesse; 

 supporto ad Acer Manutenzioni per diversi progetti di M.S. del valore 
complessivo di c.ca 8 MLN; 

 redazione di relazioni con relativo piano economico finanziario basato su 
uno studio di fattibilità di progetti del valore di 25 MLN di euro;  

 referente del Consiglio di Amministrazione per affari cantierabili, per un 
valore complessivo di c.ca 19,5 MLN di euro; 

 redazione di una perizia immobiliare di un terreno edificabile del valore 
di c.ca 6 MLN di euro; 

 Fase di start-up: analizzate e modificate le procedure ed i regolamenti 
esistenti in accordo con i vertici dei comuni e della Provincia, supporto 
alla Presidenza per dare lustro al ruolo di Acer, ideato sistema di 
formazione, supporto per la creazione di un sistema Gestionale specifico, 
reperiti più di n. 150 alloggi, stipulato n. 50 contratti con proprietari 
privati.  

 attuazione del piano di locazione di autorimesse ed implementazione 
delle tecniche per migliorare l’efficienza del processo, con il risultato di 
assegnare oltre n. 400 unità immobiliari/anno; 

 studio a supporto del miglioramento del pagamento dell’imposta di 
Registro. 
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Esperienze lavorative 
precedenti   

Studio di Consulenza 
Aziendale Dott. Comm. 
Giorgio Battellani   

 1998–2001 
Supporto alla gestione della contabilità, riclassificazione di bilanci e sistemi 
informativi in genere nell’ambito della consulenza aziendale 

indirizzo   Via della Grada, 2 – 40100 Bologna  
Settore  Servizi amministrativi, contabilità, revisione contabile 
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Altri impieghi  coordinatore di squadre per la gestione di appalti di manutenzione, impiegato 
nel commercio all’ingrosso di prodotti ortofrutticoli, impiegato in studio di 
consulenza aziendale, cameriere, barista, operaio in fabbrica, montatore 
meccanico specializzato, insegnante di materie tecniche per le scuole superiori: 
ragioneria, diritto e matematica. 
 

   
Titoli di studio 
                             
                                       Anno           Descrizione 
 

2016  Diploma di Specializzazione in Studi sull’amministrazione Pubblica – Alma Mater 
Studiorum - Università degli studi di Bologna. Voto 68/70 

2002  Laurea in Economia e Commercio (LM) – Alma Mater Studiorum - Università degli 
studi di Bologna.  Voto 87/110 

1996  Diploma di Ragioneria presso l’Istituto Tecnico per Ragionieri “L. Sturzo” – via E. 
Romagnoli – 93012 Gela (CL) Voto 50/60 

 
 
Istruzione e formazione 
 

Anno 
 

 Descrizione 

2002  Corso (40 ore): “La disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti 
ad uso abitativo” – Corso presso Sede Acer Bologna  

 2002-2005   Tirocinio per l’abilitazione alla professione di Revisore Contabile e Dottore 
Commercialista presso la Dott.ssa Maura Paladini Via S. Lorenzo, 4 – 40122 
Bologna (BO). 

  Principali abilità professionali acquisite: 
gestione della contabilità aziendale, revisione contabile, supporto gestionale e 
fiscale ad imprese di costruzione e società immobiliari, supporto ai vertici delle 
aziende e consulenza in genere. 
 

2006  Corso (8 ore): “Nuova Fiscalità degli immobili alla luce della L. 248/2006” – 
Euroconference c/o Bologna 

2009  Corso (40 ore): “valutazione e fattibilità delle operazioni immobiliari” - Scuola di 
Direzione Aziendale Università L. Bocconi Milano. 

  principali argomenti trattati: aspetti economico/finanziari delle operazioni 
immobiliari con particolare riferimento al loro sviluppo e gestione dalla 
costruzione alla cessione/gestione, trattamento fiscale delle operazioni 
immobiliari.  

2015  Corso (ore 16): “Tecniche di redazione dell’atto amministrativo alla luce delle 
novità normative e dell’armonizzazione contabile” presso l’UPI Emilia-Romagna. 

2015  Corso (ore 80): Forma e riforma dell’Amministrazione pubblica tra crescita 
economica e servizio ai cittadini: la L. n. 124/2015 e la sua attuazione” - Scuola 
di Specializzazione in Studi sulle Amministrazioni Pubbliche Bologna 
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Anno  Descrizione 

2016  Convegno: “IL NUOVO CODICE APPALTI ED IL NUOVO RUOLO DI ANAC” – 
relazioni tenute tra gli altri da: Michele Emiliano e Raffaele Cantone – Federcasa 
Bari 

2016  Corso (7 ore): “nuovo codice dei contratti pubblici procedure per i lavori fino ad 
1 milione di euro” – TI FORMA - Roma 

2016  Convegno “VERSO LA “CASA TAXI”? la domanda abitativa dei giovani – 
organizzato da Sidief e Banca d’Italia - Roma 

2017  Corso (ore 40): “La nuova disciplina dei contratti pubblici e la lotta alla 
corruzione alla luce del decreto correttivo e delle linee guida ANAC” - Scuola di 
Specializzazione in Studi sulle Amministrazioni Pubbliche Bologna 

2017  Convegno “I NUOVI ITALIANI” casa, lavoro, cultura per l’integrazione – 
organizzato da Sidief e Banca d’Italia - Roma 

2018  Corso (102 ore): Human Resources executive program – Bologna Business 
School Bologna 

 
Capacità e competenze personali 
 

Capacità  
 

 Leadership, vision, analisi, implementazione, rappresentazione dei dati, 
relazionali: le attività ed i risultati conseguiti hanno rafforzato le capacità 
elencate, le diverse attività presidiate danno una visione d’insieme delle aziende 
o Enti del settore dell’Edilizia Residenziale Sociale. Solo a titolo esemplificativo, 
all’ufficio risorse umane, in un periodo breve, si sono conseguiti obiettivi di 
rilievo, quali la realizzazione di un nuovo sistema di incentivazione e di un 
contratto integrativo. 
Tenacia, determinazione, orientamento al risultato: L’esperienza di coordinare il 
gruppo che sovrintendeva alla riorganizzazione aziendale attuando 
operativamente in pochi mesi una riorganizzazione di grande portata mostrano le 
caratteristiche elencate.  

Competenze Tecniche 
 

 Ottima conoscenza della legislazione legata alle attività delle aziende, in 
particolare di quelle che svolgono il servizio di gestione dell’Edilizia Residenziale 
Sociale. Ciò permette di misurarsi agevolmente con problematiche complesse. 
Ottime conoscenze delle tecniche di redazione dei documenti amministrativi e 
contabili.  
Ottima conoscenza del pacchetto Office, dei software contabili e gestionali in 
dotazione e quelli di reportistica, dei programmi legati al sistema operativo Mac 
OS_X.   

Madrelingua: Italiana 
Altre Lingue: 
Inglese 

Autovalutazione delle competenze linguistiche  

Comprensione Parlato  Scritto  
Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale  Scritto  

B1 B1 C1 B1 A2 

 



CV- Rocco di Dio   
 

 
Pagina 8

  
  

Servizio di leva  Assolto nel 1997 e congedato con nota di merito presso i corpi speciali 
dell’esercito - Brigata Paracadutisti “Folgore” 185 rgt. Art. Par. 

   
Patente di guida  B 

 
   

 
   

 
 

 
 

Bologna, 08 novembre 2021 
 
 
 
 
                                                                                                              Rocco di Dio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ai sensi del  D.lgs. 196/2003: Le informazioni contenute in questo documento, sono da considerarsi strettamente riservate. Il loro utilizzo è consentito 
esclusivamente al destinatario per le finalità indicate nel messaggio stesso. Qualora riceveste questo messaggio senza esserne il destinatario, Vi prego 
cortesemente di darne notizia via e-mail e di procedere alla cancellazione del messaggio stesso: costituisce comportamento contrario ai principi dettati 
dal Dlgs. 196/2003 trattenere il messaggio, divulgarlo anche in parte, distribuirlo ad altri soggetti, copiarlo, od utilizzarlo per finalità diverse". 

 



  

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

 
 
INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome 
 

 ELISA LUI 
ELISA.LUI@WIDIPEC.IT 

qualifica  FUNZIONARIO COORDINATORE CON POSIZIONE ORGANIZZATIVA 
amministrazione  COMUNE DI CASTENASO  (BO) 
Incarico attuale  RESPONSABILE AREA AFFARI GENERALI E VICESEGRETARIO GENERALE 
Telefono ufficio  051-6059276     348-8645536 

Fax ufficio  051-6059290 

E-mail istituzionale  elisa.lui@comune.castenaso.bo.it 

 
TITOLI DI STUDIO E 

PROFESSIONALI ED 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

TITOLO DI STUDIO 
 
 
ESPERIENZE PROFESSIONALI 
(INCARICHI RICOPERTI) 
 
Dal 1.12.2021 in corso 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
da gennaio 2010 al 30.11.2021                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1994 laurea in giurisprudenza Università di Bologna con punti 110/110 

 

 

 

 

 

INCARICO DI ALTA SPECIALIZZAZIONE EX ART. 110 COMMA 1° TUEL 

– COORDINATORE AMMINISTRATIVO DELLA DIREZIONE 

AMMINISTRATIVA DELL’AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA - ASP 

CITTA’ DI BOLOGNA 
- creazione e revisione di processi di lavoro trasversali alle varie Direzioni 

dell’Azienda, con particolare riguardo ai servizi alla persona delegati dal comune di 

Bologna con contratto di servizio e alle attività di programmazione, gestione e 

valorizzazione del patrimonio. 

- supporto giuridico in progetti specifici legati a forme innovative di valorizzazione 

del patrimonio e a parternariati pubblico-privati 

- supporto amministrativo e specialistico alla Direzione amministrativa e ai suoi 

uffici, con particolare riguardo ad attività negoziali, di collaborazione con altri enti 

in forma di convenzionamento o accordi. 

- supporto alla Direzione generale nella revisione processi di lavoro legati alla 

digitalizzazione dell’Azienda 

- supporto giuridico negli atti di programmazione e nella redazione di piani di 

attività periodiche in materia di prevenzione della corruzione, presidio della 

trasparenza, azioni positive. 

 

 

 

RESPONSABILE AREA AFFARI GENERALI FUNZIONARIO   CON 

POSIZIONE ORGANIZZATIVA ED INCARICO DI  VICE-SEGRETARIO 

GENERALE  COMUNE DI CASTENASO (BO) 
Personale assegnato: 18 dipendenti 

Budget mediamente gestito: entrata € 500.000/anno, spesa € 3.700.000/anno 

 

 gestione del personale e budget assegnato  dei seguenti servizi : 

- ufficio personale (da gennaio 2021) 

- segreteria generale/legale/contratti 

- urp/sportello polifunzionale al cittadino/comunicazione 

- servizi cimiteriali 

mailto:elisa.lui@widipec.it
mailto:elisa.lui@comune.castenaso.bo.it


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DA OTTOBRE 2019 A 

FEBBRAIO 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- servizi demografici 

- protocollo/messi notificatori/punto accoglienza 

 

da gennaio 2021: assegnazione titolarità ufficio Personale a seguito di 

reinternalizzazione della funzione dall’Unione dei comuni “Terre di pianura” : 
-  elaborazione piani del fabbisogno triennale in collaborazione con area bilancio 

- componente della delegazione trattante di parte pubblica per la contrattazione 

dell’Ente 

- svolgimento procedure selettive e concorsuali 

- gestione procedimenti ordinari (paghe, presenze, contratti di lavoro) 

 

2017-2020 avvio di nuovi servizi on line: 

- sviluppo servizi al cittadino in forma digitale (rilascio carta d’identità elettronica, 

rilascio credenziali Spid, creazione e avvio agenda on line per i cittadini, servizi on 

line alla persona -iscrizione ai servizi scolastici e parascolastici). 

 

Da Gennaio 2016: riorganizzazione servizi cimiteriali: 

- potenziamento orari e funzionalità per ampliarne la fruibilità ai cittadini 

- revisione regolamento comunale con nuova disciplina della durata delle 

concessioni 

- avvio nuovi servizi a pagamento (uso camera mortuaria, creazione area 

dispersione ceneri e definizione ex novo delle tariffe) 

 

ottobre-dicembre 2015: indagine di rilevazione customer satisfaction 

(elaborazione questionario, coordinamento tra le aree per modalità di 

somministrazione e rilevazione, elaborazione dati finali) 

 

Settembre 2014: avvio sportello polifunzionale al cittadino,  ispirato al 

modello dello sportello denominato “Semplice” del comune di Casalecchio 
di Reno: analisi e redazione interna studio di fattibilità, disamina dei 

procedimenti di front office di tutte le aree  organizzative e loro assegnazione 

alla competenza dello sportello, rilevazione dei tempi di erogazione del 

servizio, formazione del personale. 
 

Gennaio 2010: riorganizzazione dell’area mediante omogeneizzazione 
procedure, revisione schemi di atti, modulistica e formazione ai 

collaboratori, studio, rilevazione e revisione orari di apertura al pubblico. 

 

 

RESPONSABILE ad interim AREA GESTIONE E SVILUPPO 

RISORSE UMANE DELL’UNIONE DEI COMUNI TERRE DI 
PIANURA (70.000 abitanti, 430 dipendenti circa; composta dai comuni di 

Budrio, Castenaso, Granarolo, Minerbio, Baricella, Malalbergo). 

- adempimenti propri della gestione del personale  per conto dei 6 comuni 

aderenti all’unione e per l’unione stessa: gestione delle trattative sindacali, 

presidenza della delegazione trattante di parte pubblica, adozione degli atti 

correlati (costituzione fondo risorse decentrate, contatti 

 con i revisori dei conti, interpretazione ed applicazione nuovi istituti 

contrattuali). 

- elaborazione dei piani occupazionali ed atti di programmazione, di 

concerto con i servizi finanziari dei vari enti 

- sottoscrizione degli  atti di gestione ordinaria sia di tipo giuridico che 

economico: assunzione, trasferimenti, comandi, elaborazioni stipendiali. 

- adozione del piano annuale delle azioni positive, in collaborazione con il 

Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del 

benessere di chi lavora e contro le discriminazioni 

- Collaborazione e supporto al nucleo di valutazione nel processo di 



 

 

DA OTTOBRE 2018 A 

LUGLIO 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INCARICHI RICOPERTI IN 

UNIONE DEI COMUNI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DA GENNAIO 2015 A 

DICEMBRE 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DA MAGGIO 2005  a 

DICEMBRE 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

valutazione della performance del personale, sia dipendente che apicale 

 

 

INCARICO DI REGGENZA DI SEGRETARIO GENERALE  PER LA 

SEDE VACANTE DELLA SEGRETERIA DEL COMUNE DI 

CASTENASO (classe demografica II°) 
- coordinamento delle 5 aree organizzative del comune 

- gestione trattative sindacali per sottoscrizione contratto integrativo 

decentrato 2019-2021 e relativi adempimenti (costituzione fondo risorse) 

- adempimenti anticorruzione, trasparenza, adempimenti di adeguamento alla 

nuova normativa comunitaria (GDPR) in materia di riservatezza 

- gestione del nuovo ciclo di valutazione della performance dei dipendenti 

anno 2018 e interfaccia con Organismo indipendente di valutazione 

- supporto nella stesura del documento di fine mandato amministrativo 

(maggio 2019) 

- adempimenti del Segretario in materiale elettorale 

- ufficiale rogante 

 
 

 

- presidenza, coordinamento del gruppo di lavoro sovracomunale e attività di 

controllo inerente i controlli interni degli atti ex art. 147 Tuel per l’Unione 
dei comuni e per i comuni afferenti 

- componente del tavolo tecnico per la redazione del primo piano 

intercomunale anticorruzione 2017 

- referente responsabile della Trasparenza (dal 2017 ad oggi, in corso) 

- presidenza delegazione trattante di parte pubblica (in reggenza dell’ufficio 
associato di Unione) gestione trattative e sottoscrizione contratto 

decentrato2019-2021 

- referente per gli adempimenti amministrativi e contabili inerenti l’Unione 

 

 

RESPONSABILE CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

ASSOCIATA PER I COMUNI DI CASTENASO, MOLINELLA, SAN 

LAZZARO DI SAVENA PER APPALTI DI LAVORI E SERVIZI. 

(CASTENASO CAPOFILA) 
Valore delle gare mediamente gestite per ogni anno di  convenzione: 

€ 800.000 anno 2015 

€ 5,4 milioni anno 2016 

€ 7,5 milioni anno 2017 

- adempimenti giuridici ed amministrativi (redazione bandi, presidenza 

sedute e commissioni di gara, verbali, approvazione esiti). 

 

 

RESPONSABILE GIURIDICO-AMMINISTRATIVO FUNZIONARIO 

CON POSIZIONE ORGANIZZATIVA AREA GESTIONE DEL 

TERRITORIO E UFFICI DEL SEGRETARIO GENERALE 

(LEGALE/GARE/CONTRATTI) COMUNE DI CASTENASO 

Personale assegnato: 6 dipendenti 

- analisi dei procedimenti amministrativi e apporto di correttivi; 

- redazione di modulistica sia generale che specialistica per i vari uffici 

- supporto  all’area tecnica per le attività a maggiore rilevanza giuridica: 

gestione dei procedimenti relativi a convezioni e accordi urbanistici, 

procedure espropriative (titolarità del procedimento con firma di atti finali), 

- gestione, per tutte le aree organizzative, degli appalti di lavori e servizi. 

 



 

DA GIUGNO 2001 A 

MAGGIO 2005 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DA APRILE 2000 A 

MAGGIO 2001 

 

 

 

 

 

 

 

 

DA MAGGIO 1997 AD 

APRILE 2000 

 

 

 

 

DA SETTEMBRE 1994 A 

DICEMBRE 1996: 

 

 

 

RESPONSABILE GIURIDICO-AMMINISTRATIVO FUNZIONARIO 

 CON   POSIZIONE ORGANIZZATIVA AREA GESTIONE DEL 

TERRITORIO  COMUNE DI CASTENASO   

Personale assegnato: 4 dipendenti 

- coordinamento del personale amministrativo dell’area tecnica 

- responsabilità ufficio Espropriazioni 

- gestione delle procedure amministrative dell’area e degli appalti 
- responsabilità ufficio attività produttive sia per l’attività ordinaria 

(rilascio degli atti autorizzatori a vario titolo) sia per l’attività di 
programmazione (studio ed elaborazione vari piani comunali in materia di 

attività produttive). 

 

RESPONSABILE ad interim AREA AFFARI GENERALI 

FUNZIONARIO 

CON POSIZIONE ORGANIZZATIVA COMUNE DI CASTEL 

MAGGIORE 

personale assegnato: 8 dipendenti 

- coordinamento del personale amministrativo ed esecutivo 

e gestione dei servizi assegnati all’area (ufficio personale, servizi 
demografici, urp/sportello al cittadino, segreteria generale, 

servizio informatico), gestione budget 

 

RESPONSABILE AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 

FUNZIONARIO  CON POSIZIONE ORGANIZZATIVA COMUNE DI 

CASTEL MAGGIORE 

personale assegnato: 8 dipendenti 

- coordinamento del personale tecnico e amministrativo e gestione dei 

- servizi assegnati (urbanistica, edilizia, attività produttive), gestione budget 

 

PRATICANTE LEGALE PRESSO STUDIO DI DIRITTO CIVILE DI 

BOLOGNA. 

- partecipazione alle udienze 

- studio e redazione di atti 
 

CAPACITÀ LINGUISTICHE 
 

lingua  INGLESE 

Livello parlato  fluente 

livello scritto  fluente 

 

CAPACITÀ NELL’USO DELLE 

TECNOLOGIE 

  
pacchetto microsoft office e sistemi aziendali specialistici 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
 

  
capacità di coordinamento e gestione di personale di area assegnato, in numero  rilevante  rispetto 
al modello organizzativo dell’ente 

 
capacità di coordinamento di  gruppi caratterizzati spesso da eterogeneità sia per inquadramento 
che per caratteristiche professionali, sviluppato negli anni grazie ad incarichi di natura diversa e di 
aree organizzative non omogenee 

 
sviluppo dell’attenzione all’utenza attraverso la gestione di servizi di front-office, sempre in comuni 
vicini all’area metropolitana di Bologna e come tali particolarmente impegnativi in termini di 
fabbisogni, aspettative e problematiche territoriali 
 



sviluppo delle relazioni tra Amministratori e struttura organizzativa  attraverso il consolidamento negli 
anni del ruolo di Vice Segretario e lo sviluppo di proprie capacità personali di interazione e di 
mediazione 

 
approfondimento delle tematiche del personale e delle relazioni sindacali 
 
gestione di budget e risorse anche di particolare rilevanza (servizi a gestione tariffaria, gestione di 
appalti) 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
Competenze non precedentemente 
indicate. 

  
partecipazione a corsi di formazione e  aggiornamento tecnico-normativo 

Presidenza e partecipazione come esperto a commissioni di gara per appalti di lavori, beni e 

servizi 

Presidenza e partecipazione come esperto a commissioni di concorso per assunzione di 

personale 

 
PATENTE O PATENTI  Patente B 

 
Bologna, 23 agosto 2021 

Elisa Lui 
(firmato digitalmente) 
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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  Elide Ensini 

Indirizzo  Via Guido Reni, 4 – Bologna 

Telefono  3338994086 

E-mail  ensini.elide@gmail.com 

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  08/02/1987 

Patente  B 
   

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 
 

  

• SETTEMBRE 2021 – AD OGGI   

• Datore di lavoro e indirizzo  ASP CITTA’ DI BOLOGNA 

• Oggetto  Tecnico responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia ai 

sensi della legge 10/91. 

   

• GIUGNO 2020 – AGOSTO 2021   

• Datore di lavoro e indirizzo  Studio Alfa srl – Reggio Emilia 

• Oggetto  Affiancamento a EGE per redazione di Diagnosi Energetiche in ambito 

industriale e terziario, e Energy Management esterno per aziende clienti. 

  Certificazione 50001 e supporto in fase di Audit Energetico 

   

• SETTEMBRE 2010 – AD OGGI   

• Oggetto  Attività di libera professione: Consulenze di Recupero Energetico del 

patrimonio edilizio esistente. 

Sopralluoghi e rilievi geometrici di appartamenti volti alla redazione di 

certificazioni energetiche. Rilascio di Certificazione Energetica. 

• OTTOBRE 2016 – GIUGNO 2019   

• Datore di lavoro e indirizzo  Invitalia S.P.A. - Bologna 

• Oggetto  Tecnico istruttore Agevolazioni e Liquidazioni per la ricostruzione post-

terremoto in Emilia Romagna e nella provincia di Mantova. 

  Pianificazione e gestione del programma di lavoro. 
   

• GIUGNO 2016–SETTEMBRE 2016   

• Datore di lavoro e indirizzo  Ing. Cesare Mannino - San Benedetto Val Di Sambro 

• Oggetto  Sopralluoghi e rilievi geometrici di residenze volti alla redazione di 

certificazioni energetiche. 

Studio di fattibilità tecnica ed economica per il recupero energetico di 

abitazioni indipendenti. 

Progettazione architettonica e strutturale per ristrutturazioni edilizie. 

Piani Strutturali di Sicurezza e Piani Operativi di Sicurezza. 

 
   

mailto:ensini.elide@gmail.com
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• SETTEMBRE 2015 - MAGGIO 2016   

• Datore di lavoro e indirizzo  Zanirato Studio - Bologna 

• Oggetto  Progettazione architettonica per bandi pubblici. 
   

• 01/2014 – 06/2014  Tirocinio curriculare 

• Datore di lavoro e indirizzo  Centro studi Cherubino Ghirardacci - Bologna 

• Oggetto  Censimento curriculare. 
   

• 2004, 2005, 2006  Stage formativo estivo 

• Datore di lavoro e indirizzo  Pitagora Studio Tecnico Associato – San Piero in Bagno (FC). 

• Oggetto  Disegno CAD. Rilievi architettonici e topografici. 
   

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

  

• GENNAIO  2020 – LUGLIO 2020  ENERGY MANAGER 4.0 - Tecnico esperto nella gestione dell’energia con 
sistemi IoT e tecnologie digitali. 

Qualifica di settimo livello. 

• Istituto di formazione  Sinergie, Ente di Formazione accreditato presso Regione Emilia Romagna 
     

• DICEMBRE 2020  Corso base CasaClima per progettisti: Sistemi innovativi adattativi per l’involucro edilizio ad alte prestazioni 

energetiche, infissi e impianti smart negli edifici NZEB. 

• Ente organizzatore   Agenzia CasaClima di Bolzano 
     

• SETTEMBRE-NOVEMBRE 2019  Corsi di aggiornamento professionale: Sistemi innovativi adattativi per l’involucro edilizio ad alte prestazioni 

energetiche, infissi e impianti smart negli edifici NZEB. 

• Ente organizzatore   CasaClima Network Emilia Romagna e Ordine degli ingegneri di Bologna 
   

• GENNAIO 2016  Abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere. 
   

• 2006 - 2015  Corso di laurea in Ingegneria Edile/Architettura Tesi di laurea in “Sistemi tecnologici innovativi per la qualificazione 

energetica e architettonica di centri di stoccaggio agroalimentare.” 

Relatori: Ing. Luca Boiardi, Arch. Annarita Ferrante, Ing. Riccardo Gulli. 

Votazione: 107/110 

• Istituto di istruzione  Alma Mater Studiorum – Facoltà di Ingegneria 

Viale del Risorgimento, 2 – Bologna 

• Principali materie oggetto dello 
studio 

 Recupero e conservazione degli edifici: “Studio strutturale ed energetico 
della facoltà di Ingegneria di Bologna progettata dall’Arch. Giuseppe 
Vaccaro”. Architettura Tecnica 3: “Riqualificazione ed efficienza energetica del 
quartiere PEEP di Corticella. Studio di fattibilità tecnico- economica”. 
Recupero architettonico: “Ricerca storica, rilievo architettonico e 
studio strutturale di un’area del Palazzo Comunale D’Accursio di 
Bologna. Proposta di rimozione di solai in acciaio di trapianatura 
all’interno di stanze storiche affrescate, collocate nel piano nobile 

dell’edificio.” 

   

• 2006  Diploma di maturità 

Votazione: 100/100 

• Istituto di istruzione  Istituto Tecnico per Geometri “L. Da Vinci” – Cesena 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI  

  

Madrelingua  Italiana 
   

Altre lingue  Inglese (Preliminary English Test: B1) 

• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione orale  Buona 
   

Altre lingue  Francese 

• Capacità di lettura  Discreto 

• Capacità di scrittura  Elementare 

• Capacità di espressione orale  Elementare 

   

• Competenze informatiche 
Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

 Ottima padronanza degli strumenti di disegno: Autocad, Revit 

Ottima padronanza dei software di certificazione energetica: Namirial 

Thermo, EdilClima, Design Builder, Trnsys. 

Ottima padronanza dei software di modellazione 3D e renderizzazione: 

Autocad, 3D Studio Max, Cinema 4D. 

Ottima padronanza dei software di modellazione grafica e impaginazione 

grafica: Photoshop, Indesign. 

Buona padronanza del pacchetto Microsoft Office. 

Discreta abilità nella programmazione con VBA.  

 

   

HOBBY  Leggere, Trekking, speleologia, viaggi. 

 

 

 

 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs. 
196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo 

al trattamento dei dati personali. 

 
 


