FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Nazionalità

GIANNA MORANDI
Italiana

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
•
Principali
responsabilità

mansioni

e
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Dal 1° maggio 1991 al 13 ottobre 2019
Consiglio provinciale di Trento – Via Manci, 27 – 38122 Trento
Pubblica amministrazione
Direttore dell’ufficio legale e gestione atti politici (servizio legislativo)
Assunta con rapporto di lavoro a tempo indeterminato a seguito di superamento di
concorso pubblico con decorrenza 1° maggio 1991 ed inquadrata nel profilo
professionale di funzionario amministrativo - 8° livello funzionale retributivo;
assegnata al servizio legislativo.
Nominata capo ufficio a decorrere dal 1° settembre 1991 e preposta all’ufficio
progetti istituzionali, in seguito denominato ufficio per la funzione di controllo e di
indirizzo politico; dal 1° settembre 1996 preposta all’ufficio legale e gestione atti
politici.
Inquadrata nella qualifica di direttore d’ufficio dal 1° maggio 1997 e preposta
all’ufficio legale e gestione atti politici.
Vedasi la declaratoria delle attribuzioni del servizio legislativo e dell’ufficio legale e
gestione atti politici; rileva la cura del contenzioso consiliare, l’attività di assistenza
legale, anche in fase precontenziosa o stragiudiziale, in relazione alla formulazione di
pareri richiesti dalla Presidenza del Consiglio, dai consiglieri o dalle strutture, nonché
la consulenza giuridico-legislativa-legale, volta a fornire supporto in fase di
predisposizione di atti legislativi e non; verifica l’ammissibilità degli atti di sindacato
ispettivo, di indirizzo e di controllo nel rispetto dei relativi parametri regolamentari,
normativi e giurisprudenziali e segue la fase attuativa di tali atti; cura l’istruttoria del
contenzioso costituzionale, finalizzato all’adozione della deliberazione consiliare di
ratifica della deliberazione giuntale di impugnativa alla Corte costituzionale ed i
conseguenti rapporti con la Giunta; cura il monitoraggio del contenzioso
costituzionale anche attraverso la redazione di relazioni pubblicate sul sito del
Consiglio, riguardanti le pronunce adottate ed il contenzioso pendente, volte ad
enucleare i principi elaborati dalla giurisprudenza in relazione al quadro statutario e
costituzionale delle competenze; nell’esercizio della propria attività mantiene rapporti
con il Parlamento (frequenti sono i rapporti con l’Avvocatura della Camera) e le
assemblee legislative regionali
Dall’ 8 settembre 1986 al 1° maggio 1991
Provincia autonoma di Trento - Piazza Dante, 15 – 38122 Trento
Pubblica amministrazione
Funzionario amministrativo del VII° livello funzionale-retributivo, quale vincitrice di
concorso pubblico
funzionario amministrativo presso il servizio affari giuridico-amministrativi della
Presidenza della Giunta (26 settembre 1986-gennaio 1990) e presso l'ufficio giuridicolegale del servizio organizzazione della Provincia medesima (gennaio 1990-1° maggio
1991); l'attività lavorativa nell'ambito delle strutture provinciali sopra indicate ha

riguardato la consulenza giuridico-legislativa su atti di competenza della Presidenza
della Provincia, l’attività di supporto al Presidente nella gestione dei rapporti con il
Consiglio provinciale, con gli organi dello Stato, le istituzioni nazionali e internazionali
e con i Parlamentari della provincia di Trento; ha riguardato la cura degli adempimenti
attuativi in ordine alla l.p. 45/1988 in materia di procedimento amministrativo (la
materia è oggi trattata dalla l.p. 23/1992), nonchè la consulenza alle strutture della
Provincia e relativi enti funzionali in ordine all’applicazione della stessa

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Liceo classico Arcivescovile di Trento
Diploma di maturità classica
26 ottobre 1982
Università degli studi di Bologna – Facoltà di giurisprudenza
Tesi di laurea in diritto civile sul sistema tavolare
Diploma di laurea quadriennale in giurisprudenza con votazione 110 con lode

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

1982 - 1984
Corso post-laurea di specializzazione in diritto civile, penale ed amministrativo e
relative procedure tenuto dal Giudice Vincenzo Mariconda a Milano

• Date (da – a)
• Qualifica conseguita

17 ottobre 1985
Superamento esame di avvocato (ex procuratore legale) previo compimento della
prescritta pratica biennale
iscritta all'ordine degli avvocati di Trento (elenco speciale avvocati degli enti pubbliciufficio legale Consiglio provinciale)

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

.

PRIMA LINGUA ITALIANO
ALTRE LINGUE TEDESCO
• capacità di lettura : buono
• capacità di scrittura: buono
• capacità di espressione orale: buono
ALTRE LINGUE INGLESE
• capacità di lettura: scolastico
• capacità di scrittura: scolastico
• capacità di espressione orale: scolastico

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI, ORGANIZZATIVE.
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
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conoscenza del sistema operativo windows, in particolare word, implementazione ed
utilizzo di banche dati, navigazione web e posta elettronica con frequenza di corsi
informatici

Nel corso della mia attività lavorativa presso il Consiglio provinciale:
ho svolto le funzioni di segretario della commissione di disciplina per i bienni
1993/1994, 1995/1996 e 1997/1998.
Ho fatto parte dei seguenti comitati e gruppi di lavoro:
1. comitato costituito dal Presidente del Consiglio con atto dd. 31 maggio 1991,
finalizzato a costituire supporto tecnico alla Presidenza del Consiglio in relazione
all'organizzazione di un centro di documentazione storico-istituzionale
sull'autonomia e alla realizzazione delle iniziative relative alle celebrazioni
dell'anniversario dell'autonomia facenti capo al Consiglio provinciale;
2. gruppo di lavoro istituito dall'Osservatorio legislativo interregionale su "Indagine
ricognitiva sull'attuazione della legge 142/1990 nelle regioni e province

3.

4.
5.

autonome" – 1991;
gruppi di lavoro istituiti dall'Osservatorio legislativo interregionale sul processo di
attuazione regionale della legge 59/1997 e dei relativi decreti legislativi (1998) e
su "Riforma Bassanini e regioni – un'analisi comparata della legislazione regionale
di attuazione" (2000);
gruppo di lavoro "servizi legali e legislativi" costituito su iniziativa del Consiglio
regionale del Veneto (2003);
commissione di studio per lo sviluppo e l'integrazione delle funzioni legislative, di
indirizzo e di controllo nell'ambito delle politiche regionali complesse, istituita
dalla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative regionali, d’intesa con
la Camera e il Senato (2007).

Ho curato vari approfondimenti di carattere giuridico-legislativo e legale pubblicati sul
sito
del Consiglio
provinciale
(http://www.consiglio.provincia.tn.it/leggi-earchivi/documenti-studi-e-ricerche/Pages/Giurisprudenza.aspx), riguardanti:
1. la giurisprudenza costituzionale riguardante la Provincia di Trento riferita
(distintamente) alla XII, XIII, XIV e XV legislatura provinciale con elaborazione di
relazioni sulle pronunce adottate e sul contenzioso pendente, volte ad enucleare i
principi elaborati dalla Corte costituzionale in ordine al riparto delle competenze
tra Provincia e Stato; tali studi sono corredati di dati statistici e comparativi sul
contenzioso (riferito ai giudizi per conflitto di attribuzione, ai giudizi di legittimità
costituzionale in via principale e incidentale, ai relativi enti o organi giudiziari
proponenti)
2. l'istituto del rimborso delle spese legali sostenute dai consiglieri della Provincia
autonoma di Trento nei contenziosi inerenti ad atti o fatti connessi
all'espletamento del mandato consiliare (in chiave comparata con la disciplina
vigente presso le altre realtà assembleari) (30.12.2005)
3. Indagine sugli strumenti volti a qualificare e ottimizzare le azioni di controllo
sull'attuazione degli impegni conseguenti ad atti politici (in particolare mozioni e
ordini del giorno) approvati dal Consiglio nell'ambito della funzione di controllo e
di indirizzo politico (in particolare articoli 162, 109 e 109 bis del regolamento
interno) - valutazione comparata delle discipline regolamentari e delle prassi
vigenti presso il Parlamento e le altre realtà assembleari (30.12.2009)
4. il Consiglio provinciale come parte in un contenzioso-approfondimento degli
aspetti di tipo istituzionale, legale e giurisdizionale - valutazione comparata delle
discipline e delle prassi vigenti presso il Parlamento e le altre realtà assembleari
(10.01.2011)
5. Diritto di informazione e accesso dei consiglieri della Provincia autonoma di
Trento con particolare riferimento agli atti delle società controllate e partecipate
(31.12.2011)
6. Annotazioni sul processo civile telematico (20.12.2014)
ho curato i seguenti approfondimenti collegati all'attività d'ufficio:
1. "Il diritto di informazione nel regolamento interno del Consiglio della Provincia
autonoma di Trento con particolare riferimento all’istituto della "Conferenza di
informazione", articolo pubblicato sulla rivista "Confronti", luglio-ottobre 1991
2. "Considerazioni in merito all’attuazione della legge 8 giugno 1990, n. 142
concernente 'Ordinamento delle autonomie locali' nelle regioni a statuto speciale
"; lo studio è pubblicato sul sito dell’Osservatorio legislativo Interregionale Elenco relazioni monografiche 1990-1995
3. "La disciplina dell’azione popolare nella legge 8.6.1990, n. 142 (Ordinamento delle
autonomie locali), articolo pubblicato sulla rivista "Nuova Rassegna" n. 18 del 16
settembre 1992
4. "In conflitto tre diritti di rango costituzionale" (a commento della sentenza della
Corte di Cassazione n. 20783, dd. 27 ottobre 2004, che ha definito un contenzioso
in materia di pubblicazione di interrogazione ritenuta lesiva da terzi), articolo
pubblicato su Consiglio Provinciale Cronache n. 1 gennaio 2005
5. "Indirizzi per assicurare una corretta formulazione degli atti politici ed una lecita
pubblicazione con particolare riferimento agli atti di sindacato ispettivo - Tutela
della sfera personale di terzi – diritto all’oblio"; lo studio, dd. 1 luglio 2015, è
pubblicato
sul
sito
internet
del
Consiglio
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(http://www.consiglio.provincia.tn.it/leggi-e-archivi/documenti-studi-ericerche/Pages/Giurisprudenza.aspx) e sul sito dell’Osservatorio legislativo
interregionale
6. "Insindacabilità parlamentare e consiliare – presupposti e ambito di applicazione
in relazione allo status di componente di un’assemblea legislativa – rimborso degli
oneri defensionali per i contenziosi afferenti all’esercizio delle funzioni"; lo studio
è
pubblicato
sul
sito
internet
del
Consiglio
(http://www.consiglio.provincia.tn.it/leggi-e-archivi/documenti-studi-ericerche/Pages/Giurisprudenza.aspx) e sul sito dell’Osservatorio legislativo
interregionale
7. "Il diritto di accesso dei consiglieri provinciali a fronte della nuova disciplina
sull'accesso generalizzato. Analisi dell'istituto, individuazione di criticità e
suggerimenti per un possibile miglioramento nella gestione di questo ambito
d'intervento consiliare" (29.12.2017)
Ho fatto parte di comitati e gruppi di lavoro, istituiti dalla Provincia, dalla Regione e
dalle associazioni ANCI e UNCEM (prima della loro unificazione nel Consiglio delle
Autonomie locali) per la trattazione di problematiche afferenti al procedimento
amministrativo e alla materia dell'ordinamento dei comuni, tra cui:
1. funzioni di segretario del comitato per lo snellimento e la democratizzazione delle
procedure amministrative, quale organo consultivo in relazione all'attuazione
della legge provinciale n. 45 del 1988 concernente "Principi generali per la
semplificazione e la democratizzazione dell'azione amministrativa provinciale",
istituito con deliberazione della Giunta provinciale n. 3244 dd. 30 marzo 1990;
2. componente della commissione regionale per il procedimento e l’accesso ai
documenti amministrativi in applicazione della legge regionale 31 luglio 1993, n.
13, istituita con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 230/A del
12.08.1994;
3. componente della commissione tecnico-giuridica, istituita dalle associazioni ANCI
e UNCEM con deliberazione n. 7 del 10.06.1992, avente il compito di redigere gli
schemi degli statuti dei comuni della Regione Trentino-Alto Adige in attuazione
della legge regionale n. 1/93, curando la segreteria organizzativa della
commissione;
4. sono stata nominata componente della commissione per la redazione dello
statuto del comune di Baselga di Pinè (del G. C. 4.10.1993, n. 612);
5. ho curato la redazione dello statuto del comune di Vezzano (attuale comune
Vallelaghi) anno 1993;
6. ho svolto le funzioni di presidente di una commissione di concorso per
l’assunzione di personale di 6° livello
Sono stata relatrice:
1. al convegno nazionale di studi sul tema "La Provincia e l’ambiente", illustrando il
tema dell’accesso agli atti in materia ambientale, tenutosi a Gubbio il 2-3 ottobre
1992;
2. nell’incontro promosso dalle associazioni Anci e Uncem l’11 maggio 1993 con i
sindaci, i segretari comunali, i rappresentanti delle istituzioni provinciali, regionali
e dello Stato sul tema della realtà statutaria dei comuni della Provincia in
relazione alla disciplina posta dalla l.r. n. 1/1993 "Nuovo ordinamento dei comuni
della Regione Trentino-Alto Adige";
3. in un pubblico incontro svoltosi a Vezzano (attuale comune Vallelaghi) il 24
febbraio 1994, illustrando lo statuto del comune;
4. in un convegno a Trento dd. 23 gennaio 2015 sui temi della parità di genere
"Donna per fortuna, uomo per destino? 2015: qualcosa è cambiato?”, in cui ho
illustrato la legislazione in materia e gli interventi attuati dalla Provincia;
5. all’Osservatorio legislativo interregionale del 20 giugno 2015 sul tema della
pubblicità degli atti politici con particolare riferimento agli atti di sindacato
ispettivo, alla tutela della sfera personale di terzi e al diritto all’oblio, illustrando
l’esperienza del Consiglio provinciale di Trento;
6. all’Osservatorio legislativo interregionale del 19 giugno 2017 sul tema
“Insindacabilità parlamentare e consiliare – presupposti e ambito di applicazione
in relazione allo status di componente di un’assemblea legislativa – rimborso degli
oneri defensionali per i contenziosi afferenti all’esercizio delle funzioni”
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Ho partecipato a numerosi convegni ed iniziative formative promosse dagli enti
(Provincia e Consiglio provinciale) presso i quali ho svolto la mia attività lavorativa.

PATENTE

Tipo B

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del d.lgs. 196 del 30 giugno 2003.
14 ottobre 2019
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