CURRICULUM VITAE
INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale

GIULIA CARESTIA
Qualifica unica dirigenziale come da CCNL Regioni EELL Area
Dirigenza
COMUNE DI BOLOGNA

Direttore Avvocatura

Numero telefonico
dell’ufficio
Fax dell’ufficio

051 219 3989

E-mail istituzionale

giulia.carestia@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 -1979- Università di Bologna - votazione
110/110 e lode
 Abilitazione all’esercizio professionale presso le Magistrature
superiori (Cassazionista)
 1982 Abilitazione all'esercizio della professione forense e
iscrizione all'Albo Procuratori-Avvocati di Bologna

 Diploma di maturità classica
Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

• 2004-oggi
dirigente
Avvocato
(difesa
in
giudizio
dell'Amministrazione e consulenza legale) e Direttore del Settore
Legale prima e del settore Avvocatura oggi, con funzioni di
coordinamento – COMUNE DI BOLOGNA
• 2001-2004 Dirigente Responsabile dell’U.I. Staff di consulenza
giuridica presso il Settore Affari Generali ed Istituzionali – COMUNE
DI BOLOGNA
•

1999-2004 Ispettore dei Servizi – COMUNE DI BOLOGNA

• 1995-2001 Dirigente Responsabile dell’U.I. Contratti (di nuova
istituzione) del Settore Affari Generali ed Istituzionali e attività di
consulenza legale continuativa presso il Settore Patrimonio sui
contratti di trasferimenti immobiliari – COMUNE DI BOLOGNA
• 1985-1995 Assunzione a tempo indeterminato come avvocato, a
seguito di pubblico concorso, presso l’Ufficio Legale con iscrizione
all’Elenco Speciale degli Avvocati di Enti pubblici presso l’Ordine di
Bologna; svolgimento attività presso l’Ufficio Consulenza Giuridica e
presso l’Ufficio Contenzioso – Cassa di Risparmio in Bologna
• 1982-1985 Esercizio della libera professione forense in ambito
civile - commerciale in associazione professionale (Studio associato)
– Libera Professione
• 1979-1982 Praticantato
Avv.A.Caltabiano (Bologna)
Capacità linguistiche

Capacità nell’uso delle
tecnologie

Professionale

–

Studio

Prof.

Lingua
Livello Parlato
Livello Scritto
Inglese
Fluente
Fluente
Francese
Fluente
Fluente
Utilizzo del Personal Computer come strumento principale di lavoro in
tutte le principali applicazioni connesse, ivi comprese le
comunicazioni telematiche e la ricerca di dottrina e giurisprudenza

• Cura nell’aggiornamento normativo e giurisprudenziale,
frequenza di corsi di alta specializzazione e seminari attinenti alle
materie trattate (diritto bancario, commerciale, fallimentare, diritto
amministrativo, appalti e contratti, società pubbliche, responsabilità
della p.a).

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,
pubblicazioni,
collaborazione a riviste,
ecc., ed ogni altra
informazione che il
dirigente ritiene di dover
pubblicare

• Assidua partecipazione agli eventi formativi di aggiornamento
professionale accreditati dagli Ordini professionali forensi.
• Attività di formazione interna in materia contrattuale (come
docente)
•

Consulenze legali autorizzate dal Comune di Bologna

RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE
Amministrazione: COMUNE DI BOLOGNA
dirigente: GIULIA CARESTIA
incarico ricoperto: Direttore Avvocatura
stipendio
tabellare

posizione
parte fissa

€ 43.830,87 € 38.482,34

posizione parte retribuzione
variabile
di risultato

€ 0,00

€ 0,00

altro *

TOTALE ANNUO LORDO

€ 107.917,12

€ 190.230,33

* onorari cause legali pagati nel 2018 di cui:
Euro 14.174,63 per vertenze anteriori al 01/05/2014
Euro
1.881,92 per vertenze dell’anno 2014 successive al 01/05/2014
Euro .6.768,36 per vertenze dell’anno 2015
Euro 55.728,26 per vertenze dell’anno 2016
Euro 27.532,15 per vertenze dell’anno 2017
Euro ... 1.831,80 per vertenze dell’anno 2018

