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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  DI IANNI LUCILLA 

Indirizzo   

Telefono   

071 8065011 (ufficio) 

Fax  071 8065020 (ufficio) 

E-mail  lucilla.di.ianni@regione.marche.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  16 MARZO 1962 
 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Dal 1/07/1992 ad oggi 
 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Regione Marche – Giunta Regionale –via Gentile da Fabriano n.9 Ancona 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

 

• Tipo di impiego  Dal 1/03/1999   Categoria D/3.2 –funzionario esperto in materia legale-   Pos. 
Econ. D6 presso il Servizio  Avvocatura Regionale e Attività Normativa. 

 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Rappresentanza e difesa in giudizio dell’Amministrazione Regionale in circa 
n.2150 procedimenti giudiziari nelle materie di cui alla AP. 

 

Dal 01/08/2017 ad oggi  titolare di AP  tip.A fascia retributiva I 

“Rappresentanza e difesa in giudizio della Regione, assistenza legale e 
consulenza, studio e ricerca -2”. 

 

Dal 01/06/2014 al 31/07/2017  titolare di PO  tip.B fascia economica I 

“Rappresentanza e difesa in giudizio della Regione, assistenza legale e 
consulenza, studio e ricerca 2”. 

 

Dal 01/01/2011 al 31/05/2014  titolare di PO  tip.B fascia economica I 
“Rappresentanza e difesa in giudizio della Regione, assistenza legale e 
consulenza, studio e ricerca - Agricoltura, Bilancio, Industria , 
Internazionalizzazione”al fine di assicurare un’efficacia rappresentanza in 
giudizio, garantire l’assistenza legale, la consulenza giuridica, l’attività di studio e 
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ricerca necessarie al corretto svolgimento dell’azione amministrativa nei  settori 
di competenza dei suddetti Servizi. 

 

Dal 1/8/2008 al 31/12/2010 titolare di PO tip.B fascia economica II 

”Rappresentanza e difesa in giudizio della Regione,assistenza legale e 
consulenza,studio e ricerca-Agricoltura e Pesca, Programmazione Bilancio e 
Politiche Comunitarie, Industria Artigianato ed Energia”. 

Dal 1/12/2006 al 31/07/2008 titolare di PO tip.B fascia economica II 

”Rappresentanza e difesa in giudizio della Regione,assistenza legale e 
consulenza,studio e ricerca-Agricoltura e Pesca, Programmazione Bilancio e 
Politiche Comunitarie, Industria Artigianato ed Energia”. 

 

Dal 1/01/2004 al 31/12/2005  titolare di PO tip.B fascia economica III 

“Rappresentanza e difesa in giudizio della Regione ed assistenza legale e 
consulenza nelle materie di competenza del dipartimento sviluppo economico”. 

 

Componente  della Commissione disciplinare anno 2017  ex DLgs n.165/2001 e 
DGR n.2218/2009 art.2. 

 

Componente  della Commissione per la selezione per titoli ed esami per le 
“Progressioni orizzontali della categoria D del Personale della Giunta Regionale 
e del Personale Assam”nominata con DGR n.1473 del 11/10/2010. 

 

Componente del Gruppo Lavoro relativo alle verifiche di irregolarità di tipo 
sistemico nel settore degli appalti pubblici con nomina del 15/9/2009 ex art.5, co., 
lett. a) LR n.20/2001. 

 

Partecipazione al Progetto “Analisi e Orientamenti Giurisprudenziali in materia 
di appalti” anni 2004-2005. 

 

Membro del CQA (incarico conferito con nota prot.74884 del 5/4/2006). 

 

Assistenza giuridica in favore del Servizio Industria, Artigianato,Energia 
nell’attuazione dell’art.18 LR 20/2003 : servizi avanzati per la competitività dei 
sistemi produttivi locali. 

 

Membro della Commissione di esame per la selezione del personale a tempo 
determinato già utilizzato come LSU per il fabbisogno di risorse umane-sisma, 
istituita con DDSP n.259 del 29/4/1999 (incarico nota prot.n.2206 del 20/5/1999). 

 

Docente e Membro della Commissione di esame: Corso per “Agenti di Polizia 
amministrativa nel settore dell’autotrasporto pubblico di linea regionale e locale ai 
sensi della LR n.31/92” (incarico conferito con nota prot. n.954 del 16/7/1998- 
nota prot.n.433 del 30/9/1999 – nota prot. n.768 del 18/6/99). 

 

Consulente presso lo Sportello Informadonna. 

 

Consulente presso l’Azienda Usl n.12 di San Benedetto del Tronto , incarico 
conferito con DGR n.1105 del 5/5/1997. 
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Negli anni 1994-2005 , n.2 incarichi di “Tutor” e n.3 di docenza  nei seguenti 
corsi “Formazione giuridica” – “Il Procedimento Amministrativo alla luce della 
L.241/90” “Portiere esecutore dell’Amministrazione Provinciale di Ancona”-
“Agente di Polizia amministrativa nel settore dell’autotrasporto pubblico di linea 
regionale e locale ai sensi della LR n.31/92” – “Adeguamento delle competenze 
della PA-POR Marche  2000-2006. Le procedure di acquisizione di beni e servizi 
nella Amministrazione Pubblica”. 

 

Dal 29/12/1998   vincitrice di corso-concorso Funzionario amministrativo, figura 
professionale 8.01-qualifica funzionale ottava , graduatoria approvata con DGR 
n.3315 del 29/12/1998. 

  

Dal 1/07/1992 al 28/02/1998 nomina in ruolo unico regionale con qualifica 
funzionale 6.1 assegnata al Servizio Legale. 

 

        
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date (da – a)  Dal 23/9/2011 iscritta all’Albo Speciale Avvocati Cassazionisti. 

 

Dal 7/9/1999 iscritta nell’Elenco Speciale annesso all’Albo degli Avvocati di 
Ancona, autorizzata con DGR 1985 del 2/8/1999. 
 
Sessione di esame dell’anno 1992. Abilitazione all’esercizio alla Professione di 
Avvocato. 
 
Abilitazione all’insegnamento per la classe di concorso XXV- Discipline 
Giuridiche ed Economiche con punteggio 65/80 nel concorso indetto con DM del 
23/3/1990. 
 
Partecipazione ai corsi di formazione professionale  regionali . 
  
Partecipazione ai corsi di formazione professionale  del Consiglio dell’Ordine 
degli Avvocati di Ancona (con conseguimento di crediti). 
 

Dal 7/7/1988 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università degli Studi di Macerata  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Laurea in giurisprudenza con votazione 110/110. 

 

Anno scolasitico 1980/1981 

Liceo-ginnasio “Rinaldini” di Ancona 

maturità classica 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUA 

 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  BUONO 
• Capacità di scrittura  BUONO 
• Capacità di espressione orale  BUONO 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

 WINDOWS –BUONA CONOSCENZA 

EXCEL – BUONA CONOSCENZA 

INTERNET E POSTA ELETTRONICA –BUONA CONOSCENZA 

 
 

PATENTE O PATENTI  Patente B 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI   N.5 Pubblicazioni  sulla rivista "Orientamenti di Giurisprudenza Marchigiana": 
- volume n.3 anno V pag.377: sent. TAR Marche 13/10/1994 n.291- edilizia e 
urbanistica-silenzio assenso; 
-volume n.3 anno VII pag.77: sent. TAR Marche 12/10/1995 n.521-pubblico 
impiego-segretario comunale; 
-volume unico anno X sent. TAR Marche 3/5/1997 n.264- Successione ente-
associazione temporanea di impresa; 
-volume unico anno X sent. TAR Marche 16/10/1998 n.1226-Pubblico impiego-
infermità per causa di servizio; 

-volume unico anno 2002 sent. TAR Marche 26/4/2002 n.320 - Pubblico 
impiego- Incarico Dirigente Sanitario - Struttura Complessa - Giurisdizione AGO. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                  Avv. Lucilla Di Ianni 
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