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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  DEL BELLO Daniela 

Telefono  ufficio 071/8064371  

Fax  XXX 

E-mail  daniela.dbello@gmail.com 

 

Nazionalità  Italiana 

 

   

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 

• Date (da – a) 1 febbraio 2017 a tutt’oggi 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

Regione Marche – Ufficio speciale per la ricostruzione (articolo 3 
decreto legge n. 189 del 2016) 

• Tipo di azienda o 

settore 

Amministrazione pubblica 

• Tipo di impiego Dirigente della P.F. Risorse organizzative, umane, strumentali e 
contabili, coordinamento ricostruzione produttiva e consulenza  
 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

Direzione amministrativa e contabile dell’Ufficio speciale per la 
ricostruzione costituito in conseguenza degli eventi sismici occorsi dal 
24 agosto 2016, ricostruzione produttiva e consulenza. 

Competenze:  

Gestione della contabilità speciale ex art. 4, comma 4, decreto legge 
189 del 2016 

Predisposizione del rendiconto della contabilità speciale, ai sensi 
dell’articolo 15, comma 1 del Decreto legislativo n. 123/2011 

Affidamento di servizi e forniture per l’USR 

Organizzazione e adempimenti gestionali relativi alle risorse umane 
assegnate all’Ufficio speciale della ricostruzione, 

Coordinamento, monitoraggio e controllo delle assunzioni effettuate da 
Comuni e Province ex articolo 50 bis decreto legge 189/2016 e 
provvede ai rimborsi dei relativi costi 

Erogazione delle anticipazioni ai tecnici e ai professionisti incaricati 
delle prestazioni tecniche relative agli interventi di edilizia privata di 
ricostruzione di cui all’articolo 34, comma 7-bis, del decreto legge n. 
189 del 2016  

Rilascio delle concessioni di contributi e connessi adempimenti relativi 
ai depositi temporanei e ai traslochi di persone fisiche residenti in edifici 
inagibili con danni gravi e gravissimi 

Rilascio di pareri e coordinamento dell’attività di consulenza sulla 
normativa della ricostruzione 
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Rilascio concessione contributi in materia di ricostruzione produttiva: 

- ricezione delle istanze di concessione dei contributi da parte dei 
soggetti legittimati unitamente alla richiesta del titolo abilitativo 
necessario per la tipologia di intervento (art. 12, comma 1 D.L. 
189/2016); 

- Verifica, anche avvalendosi delle schede AeDES, della presenza delle 
condizioni per l’ammissibilità a contributo (art. 10, comma 2 D.L. 
189/2016) 

- Istruttoria tecnica degli interventi richiesti a norma della vigente 
legislazione (art. 12, comma 3 D.L. 189/2016) o ai sensi dell’art. 12 bis 
sempre del D.L. 189/2019 

- Verifica sismica ai fini del rilascio dell’attestato di deposito o 
dell’autorizzazione sismica 

- Verifica dell’iscrizione delle imprese affidatarie o esecutrici dei lavori e 
dei professionisti rispettivamente all’Anagrafe di cui all’articolo 30 del 
decreto-legge n. 189 del 2016 e all’Elenco di cui all’articolo 34 del 
decreto-legge n. 189 del 2016 

- Verifica della spettanza del contributo e del relativo importo e 
trasmette al vice commissario territorialmente competente o suo 
delegato la proposta di concessione del contributo medesimo, 
comprensivo delle spese tecniche (art. 12, comma 3 D.L. 189/2016) 

- Verifica regolarità contributiva delle imprese affidatarie o esecutrici dei 
lavori sugli edifici privati, con riferimento ai lavori eseguiti e al periodo di 
esecuzione degli stessi (art. 35, comma 2 D.L. 189/2016) 

- Definizione e autorizzazione dei pagamenti connessi agli Stati di 
avanzamento lavori 

Presidio e svolgimento dei lavori della Conferenza regionale, 
Presidenza e assunzione delle determinazioni conclusive per gli 
interventi privati e per quelli attuati dai soggetti di cui all’articolo 15, 
comma 1, lettere a) ed e) e comma 2, che necessitino di pareri 
ambientali, paesaggistici, di tutela dei beni culturali e ricompresi in aree 
dei parchi nazionali o delle aree protette regionali (art. 16, commi 4 e 5 
decreto legge n. 189 del 2016) 

 

 

• Date (da – a)  1 novembre 2006 a 31 gennaio 2017 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Regione Marche – Giunta regionale Via G. Da Fabriano 3/9 

• Tipo di azienda o 

settore 

 Amministrazione pubblica 

• Tipo di impiego  Dirigente  

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 - Direzione della PF Organizzazione del personale, successivamente 
denominata PF Organizzazione e amministrazione del personale 

dall’1/11/2006 al 30/11/2010 con competenze in materia di: 

Dotazione organica 

Programmazione del fabbisogno ed acquisizione di risorse umane 
(definizione e gestione delle procedure di reclutamento ordinarie e 
flessibili) 

Amministrazione del personale con rapporto di lavoro dipendente 
(profili giuridici, economici, previdenziali e disciplinari) 

Procedure di mobilità 

Relazioni sindacali 

Relazioni organizzative e processi interni 

Valutazione e sviluppo delle risorse umane 
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Sistema informativo unico delle risorse umane 

- Direzione ad interim della PF Scuola regionale di formazione della 

pubblica amministrazione, dal 01/11/2010 al 30/11/2010. 

- Direzione dal 1/12/2010 al 06/11/2016 della P.F. Organizzazione, 
amministrazione del personale e scuola   regionale di formazione della 
pubblica amministrazione con competenze anche in materia di 
personale della sanità ed in particolare: 

Programmazione del fabbisogno ed acquisizione di risorse umane 
(definizione e gestione delle procedure di reclutamento ordinarie e 
flessibili).  

Amministrazione del personale regionale con rapporto di lavoro 
dipendente (profili giuridici, economici, previdenziali e disciplinari). 
Procedure di mobilità. 

 Relazioni sindacali.  

Supporto al Segretario Generale nell'esercizio della potestà disciplinare 
nei confronti dei dirigenti delle strutture della Giunta regionale. 
Amministrazione economica, contributiva e previdenziale del personale 
del Consiglio regionale, degli ERSU e dell'ASSAM.  

Supporto nella vigilanza degli enti dipendenti per gli aspetti relativi 
all'amministrazione del personale.  

Erogazione di compensi ed indennità ai componenti della Giunta 
regionale, di commissioni, comitati ed altri organismi previsti dalla 
normativa regionale, nonché ai soggetti con rapporto di lavoro non 
dipendente.  

Formazione del personale e Scuola regionale di formazione della 
pubblica amministrazione. 

Programmazione del fabbisogno e sviluppo organizzativo del personale 
del Servizio sanitario regionale  

Relazioni sindacali con le organizzazioni sindacali regionali dell’area 
della dirigenza medica veterinaria, sanitaria, professionale, tecnica ed 
amministrativa e del comparto sanità e direttive in merito alla 
contrattazione collettiva integrativa e alla normativa statale di settore 

Direttive in materia di attività libero professionale 

Designazioni dei rappresentanti regionali nelle commissioni dei 
concorsi pubblici della dirigenza del Servizio sanitario regionale 

Istituzione e aggiornamento dell’elenco degli idonei alla nomina di 
direttore generale e di direttore di area vasta 

Nomine dei direttori generali e dei direttori di area vasta e definizione 
del relativo trattamento economico  

Controllo e monitoraggio del costo del personale del Servizio sanitario 
regionale (analisi dei report, bilanci e conto annuale) 

Controllo degli atti dell’istituto Zooprofilattico dell’Umbria e delle 
Marche. 

- Direzione dal 07/11/2016 al 31/01/2017 della P.F. Organizzazione, 
amministrazione del personale e scuola   regionale di formazione della 
pubblica amministrazione con competenze in materia di: 

Programmazione del fabbisogno ed acquisizione di risorse umane 
(definizione e gestione delle procedure di reclutamento ordinarie e 
flessibili) 

Amministrazione del personale regionale con rapporto di lavoro 
dipendente (profili giuridici, economici, previdenziali e disciplinari) 

Procedure di mobilità 

Relazioni sindacali 

Supporto al Segretario generale nell'esercizio della potestà disciplinare 
nei confronti dei dirigenti 
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Amministrazione economica, contributiva e previdenziale del personale 
del Consiglio regionale, degli ERSU, dell'ASSAM e dell’ARS 

Supporto alle strutture nella vigilanza sugli enti dipendenti relativa al 
personale 

Erogazione di compensi ed indennità ai componenti della Giunta 
regionale, di commissioni, comitati ed altri organismi previsti dalla 
normativa regionale, nonché ai soggetti con rapporto di lavoro non 
dipendente 

Formazione del personale e Scuola regionale di formazione della 
Pubblica Amministrazione 

 

 

 

• Date (da – a)  1 luglio 1999 al 31 ottobre 2006  

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Regione Marche – Giunta regionale Via G. Da Fabriano 3/9  

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione pubblica 

• Tipo di impiego  Funzionario esperto amministrativo-contabile – categoria contrattuale 
D3 posizione economica D6 del comparto Regioni ed Autonomie locali 
con incarichi di posizione organizzativa continuativamente dal 1^ 
gennaio 2000. 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Attività prevalenti: consulenza giuridica alle strutture preposte allo stato 
giuridico, al trattamento economico e previdenziale del personale; 
studio e ricerca in materia di disciplina del rapporto di lavoro; 
coordinamento delle attività istruttorie e delle attività finalizzate alla 
predisposizione di tutti gli atti amministrativi riguardanti la disciplina 
giuridica del personale; gestione del contenzioso stragiudiziale, 
predisposizione di memorie ed atti inerenti il contenzioso anche 
giudiziale, predisposizione di schemi di transazione, di schemi 
contrattuali e di schemi di atti anche privatistici, nonché collaborazione 
nella predisposizione di atti normativi ed atti di indirizzo interpretativi ed 
applicativi in materia di personale; attività di supporto al processo di 
revisione, razionalizzazione ed organizzazione della struttura 
amministrativa della Giunta regionale; definizione di strumenti di analisi 
e di sistemi di valutazione dei dipendenti  in supporto all’attività della 
Segreteria Generale della Giunta regionale. Definizione dei regolamenti 
privatistici in materia di personale e dei contratti decentrati integrativi.  

 

 

• Date (da – a) 

  
1 gennaio 1997 al 30 giugno 1999  

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Regione Marche – Giunta regionale Via G. Da Fabriano 3/9 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione pubblica 

• Tipo di impiego  Assistente amministrativo-contabile – categoria contrattuale C del 
comparto Regioni ed Autonomie locali ex sesta qualifica funzionale 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Attività prevalenti: responsabile fase istruttoria procedimenti in materia 
di stato giuridico del personale regionale nonché di quelli inerenti le 
politiche di reclutamento. Predisposizione atti inerenti il contenzioso 
anche giudiziale del personale regionale.  
 
 

• Date (da – a)  Dal 1 agosto 1990 al 1 settembre 1993 e dal 19 marzo 1994 al 6 
settembre 1994 e dal 7 ottobre 1994 al 31 dicembre 1996  

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Comune di Camerano (AN) 
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• Tipo di azienda o settore  Amministrazione pubblica 

• Tipo di impiego  Applicato di concetto ai servizi demografici – categoria contrattuale C 
del comparto Regioni ed Autonomie locali ex sesta qualifica funzionale 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Attività prevalenti: ufficiale di anagrafe, di stato civile ed istruttore 
all’ufficio elettorale.  

 

 

• Date (da – a) 

  
 
Dal 2 settembre 1993 al 18 marzo 1994 e dal 7 settembre 1994 al 6 
ottobre 1994  

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Comune di Camerano (AN) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione pubblica 

• Tipo di impiego  Capo settore facente funzioni ai servizi demografici (attribuzione 
formale di mansioni superiori) categoria contrattuale D3 ex 8° qualifica 
funzionale. 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Attività prevalenti: responsabile dell’ufficiale di anagrafe, dell’ufficio 
stato civile nonché di quello elettorale.  

 

 

• Date (da – a) 

  
 
 
Dal 15 maggio 1989 al 14 luglio 1999 e dal 3 aprile 1990 al 2 luglio 
1990  

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Comune di Camerano (AN) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione pubblica 

• Tipo di impiego  Applicato di concetto ai servizi demografici – categoria contrattuale C 
del comparto Regioni ed Autonomie locali ex sesta qualifica funzionale 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Istruttore ufficio anagrafe, stato civile ed elettorale 

 

• Date (da – a) 

  
Dal 1 luglio 1986 al 30 settembre 1986, dal 15 luglio 1987 al 14 
settembre 1987 e dal 2 maggio 1988 al 1 agosto 1988  

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Comune di Camerano (AN) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione pubblica 

• Tipo di impiego  Applicato d’ordine ai servizi demografici – categoria contrattuale B del 
comparto Regioni ed Autonomie locali ex quarta qualifica funzionale 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 

VALUTAZIONI 

CONSEGUITE NEGLI 

ULTIMI CINQUE ANNI DI 

ATTIVITA’ DIRIGENZIALE 

 

 Addetto ufficio anagrafe, stato civile ed elettorale 
 
 
Anno 2016 113    eccellente 
Anno 2017 110    eccellente 
Anno 2018 110    eccellente 
Anno 2019 108    buono 
Anno 2020 110    eccellente 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date (da – a)   8 Luglio 1992 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

  Università degli Studi di Macerata – Facoltà di Giurisprudenza 

• Qualifica conseguita   Diploma di Laurea in Giurisprudenza 
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• Date (da – a)  Sessione anno 1994 indetta con D.M. 6.5.1994 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Corte di Appello di Ancona 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’esercizio della professione forense 

 
 

PRIMA LINGUA  Italiano 

 

ALTRE LINGUE      Francese Inglese 

 

• Capacità di lettura  Lingua francese: livello buono         Lingua inglese: livello scolastico 

• Capacità di scrittura  Lingua francese: livello buono         Lingua inglese: livello scolastico 

• Capacità di espressione 

orale 

 Lingua francese: livello buono         Lingua inglese: livello scolastico 

 

CAPACITA’ E 

COMPETENZE 

RELAZIONALI 

  

Abilità nella comunicazione interna ed esterna, compresa quella 
istituzionale, e nel prendere decisioni. Buone competenze di 
formazione e sviluppo 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Buone doti gestionali e organizzative 
Capacità di stabilire priorità, obiettivi e scadenze 
Competenza in people management e valutazione del personale 
Capacità di project management. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

 Windows: buona dimestichezza 

Word ed Excel: buona conoscenza 

Internet e Posta elettronica: buona conoscenza 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

 

 Abilità ed esperienza nella redazione di report “aziendali” e di interventi 
per conferenze 

 

PATENTE O PATENTI  Patente di tipo B  
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ULTERIORI INFORMAZIONI  - Dal 26 aprile 2021 componente del Consiglio di Amministrazione del 
Fondo Perseo Sirio, rinnovo designazione da parte della Conferenza 
delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano; 

- Dal 13 aprile 2011 al 23 settembre 2014 componente del Consiglio di 
Amministrazione del Fondo Perseo (Fondo di previdenza 
complementare del personale delle Regioni, delle Autonomie locali e 
della Sanità iscritto all’Albo tenuto dalla COVIP con il numero 164) - 
Designazione da parte della Conferenza delle Regioni e delle Province 
autonome di Trento e Bolzano e dal 22 settembre 2014 sino a 
dicembre 2016 componente del Consiglio di Amministrazione del 
Fondo Perseo Sirio. 

- Componente della struttura tecnica del Comitato di settore comparto 
Regioni e Sanità dall’ottobre 2010 sino a giugno 2018. Nomina da parte 
della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e 
Bolzano. 

- Ufficiale rogante della Regione Marche dal 2007 sino al 2010 e dal 
2011 al 26 giugno 2014, sostituto Ufficiale rogante. 

- Componente di diverse commissioni di concorso per l’accesso 
all’impiego pubblico. 

- Esperienza di attività libero professionale espletata in costanza di 
rapporto di pubblico impiego ed autorizzata ai sensi dell’articolo 53 el D. 
Lgs. 165/2001, presso il Comune di Camerano, per il periodo dal 21 
gennaio 1997 al 20 febbraio 1997, in qualità di collaborazione esterna 
per prestazione professionale in materia elettorale. 

- Attività professionale legale presso studio legale anni 1992-1995. 

- Partecipazione come docente e discente in numerosi corsi e seminari 
in materia di personale ed organizzazione. 

- Idoneità per concorsi e selezioni diverse da quelle che hanno 
comportato la costituzione di rapporto di lavoro di dirigente a tempo 
indeterminato della Giunta regionale: 

a) Concorso pubblico a tempo indeterminato per n. 3 posti di qualifica 
dirigenziale presso il Consiglio regionale - Assemblea legislativa. 
Graduatoria approvata con decreto del Direttore generale n. 2/DGCR 
del 22/2/2016: idonea, classificata al 5^ posto; 

b) Formazione elenco idonei per il conferimento degli incarichi di 
direttore generale degli enti del Servizio sanitario regionale e di 
direttore di Area Vasta dell’Asur, ante riforma Madia, decreto del 
dirigente della P.F. Vicesegreteria generale n. 1/VSG_SGG 
dell’8/9/2016: idonea. 

- Componente dell’Osservatorio Nazionale della ricostruzione post-
sisma (decreto Commissario straordinario del Governo per la 
ricostruzione n. 9 del 28 giugno 2017); 

- Componente del Gruppo di lavoro interregionale in materia di 
consulenza e assistenza nell’interpretazione dei quesiti connessi 
all’applicazione delle disposizioni normative e delle ordinanza 
commissariali in materia di ricostruzione posti sima 2016. 

   
La sottoscritta dichiara che non sussistono cause di inconferibilità di 
funzioni dirigenziali né situazioni di incompatibilità di cui alla legge n. 
190/2012 e al decreto legislativo n. 39/2013. 
Dichiara inoltre di essere a conoscenza che, ai sensi dell’art. 76 del 
D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità 
negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle 
leggi speciali in materia. Inoltre, la sottoscritta autorizza il trattamento 
dei dati personali, secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 30 
giugno 2003, n. 196. 
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Ancona, 15 dicembre 2021 
            Daniela Del Bello 

                                                                                               (Documento informatico firmato digitalmente) 


