CURRICULUM VITAE
INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale

ANTONELLA TODDE
Qualifica unica dirigenziale come da CCNL Regioni EELL Area
Dirigenza
COMUNE DI BOLOGNA

Avvocato - Avvocatura

Numero telefonico
dell’ufficio
Fax dell’ufficio

051 219 3984

E-mail istituzionale

antonella.todde@comune.bologna.it

051 219 3719

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE
Titolo di studio
Altri titoli di studio e
professionali

Laurea in Giurisprudenza conseguita con punti 110/110 e lode (1981)
 Abilitazione all’esercizio della professione di procuratore legale
(1984)

 Abilitazione all’insegnamento per le materie giuridiche ed
economiche

 Diploma di Maturità classica con punti 60/60
Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

• 1995 Dirigente amministrativo presso il Settore Attività produttive
e commerciali – COMUNE DI BOLOGNA
• 1988-1995
Funzionario
addetto
ad
attività
giuridicoamministrative presso il Servizio Affari legislativi e legali – Regione
Emilia Romagna
• 1987-1988 Funzionario-Segretario amministrativo presso
Settore Ambiente – Amministrazione Provinciale di Bologna
• 1986-1987 Capo servizio Affari Generali
Municipalizzata Farmacie Comunali di Ravenna

–

il

Azienda

• 1984-1986 Responsabile di servizio presso la Sezione Segreteria
– Comune di Rovereto
Capacità linguistiche
Capacità nell’uso delle
tecnologie
Altro (partecipazione a
convegni e seminari,
pubblicazioni,
collaborazione a riviste,
ecc., ed ogni altra
informazione che il
dirigente ritiene di dover
pubblicare

•

Lingua
Livello Parlato
Livello Scritto
Inglese
Scolastico
Scolastico
Discreta conoscenza del Pacchetto Microsoft Office

•

Consultazione di banche dati informatiche in materie giuridiche

•
Pubblicazione: Elaborato (in collaborazione con altri autori), dal
titolo “Le funzioni delegate agli enti locali dalla Regione EmiliaRomagna” apparso sulla Rivista “Regione e governo locale”,
supplemento al n. 3/4, 1991.
• Pubblicazione: Elaborato (in collaborazione con altri autori), dal
titolo “Gli strumenti della programmazione economica, sociale e della
pianificazione territoriale” apparso sulla Rivist “Regione e governo
locale”, supplemento al n. 5, 1990
• Pubblicazione: Capitolo XLVIII intitolato “Agriturismo” del libro
AA.VV.”Frutticoltura Alpi-Selvicoltura Genio rurale, Reda Editore ,
1988
• Pubblicazione: Articolo intitolato ”Brevi osservazioni sulla
eliminazione degli oli usati” pubblicato sulla Rivista “Nuova Rassegna

di legislazione, dottrina e giurisprudenza”
• Pubblicazione: Rassegna di giurisprudenza dal titolo”Aspetti
processuali della tutela dell’ambiente” pubblicata sulla “Rivista
trimestrale di diritto e procedura civile”
• Costante partecipazione a corsi di formazione ed aggiornamento
normativo e professionale nelle materie di competenza

RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE
Amministrazione: COMUNE DI BOLOGNA
dirigente: ANTONELLA TODDE
incarico ricoperto: Avvocato - Avvocatura
stipendio
tabellare

posizione
parte fissa

€ 44.096,33 € 26.615,29

posizione parte retribuzione
variabile
di risultato

€ 0,00

€ 0,00

altro *

TOTALE ANNUO LORDO

€ 55.283,91

€ 125.995,53

* onorari cause legali pagati nel 2018 di cui:
Euro 6.334,73 per vertenze anteriori al 01/05/2014
Euro
725,48 per vertenze dell’anno 2014 successive al 01/05/2014
Euro
3.203,62 per vertenze dell’anno 2015
Euro 34.113,47 per vertenze dell’anno 2016
Euro 10.226,26 per vertenze dell’anno 2017
Euro
680,38 per vertenze dell’anno 2018

