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Nome

Data di nascita
Qualifica

Amministrazione

Incarico attuale
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Fax dell'ufficio
E-mail

Barbara Sardella

14 giugno 1969
Funzionario dei servizi consiliari, categoria D1 profilo professionale economico D4

Regione Marche - Assemblea legislativa regionale
Dal 1° giugno 2016: (decreto del dirigente area processi normativi e di controllo n.
5/APNC del 31 maggio 2016): titolare della segreteria della II Commissione
Assembleare permanente, competente in materia di attività produttive, artigianato,
formazione professionale, lavoro, agricoltura, turismo, commercio, caccia, pesca,
Politiche comunitarie e cooperazione allo sviluppo, partecipazione alla formazione del
diritto dell'Unione europea. Posizione Organizzativa di Alta professionalità di tipo “B”;
principali mansioni svolte: adempimenti connessi alla segreteria della Commissione,
istruttoria atti, redazione pareri, verifica di compatibilità con l'ordinamento europeo
delle proposte di legge, anche di quelle assegnate in sede referente a altre
Commissioni; consulenza in materia di partecipazione alla formazione del diritto UE e
al meccanismo di “allerta precoce” previsto per la verifica del rispetto del principio di
sussidiarietà e di proporzionalità

0039 - 071 - 2298229 - 339 4510012
0039 - 071 - 2298454
Barbara.sardella@consiglio.marche.it barbara.sardella@libero.it

ESPERIENZE LAVORATIVE

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

o Ottobre 2015 - maggio 2016: (decreto del dirigente dell'area dei processi
normativi n. 10/APN del 8 ottobre 2015): titolare della segreteria della II
Commissione Assembleare permanente, competente in materia di attività
produttive, artigianato, formazione professionale, lavoro, agricoltura, turismo,
commercio, caccia, pesca, Politiche comunitarie e cooperazione allo sviluppo,
partecipazione alla formazione del diritto dell'Unione europea. Posizione
Organizzativa di Alta professionalità di tipo “B”; principali mansioni svolte:
adempimenti connessi alla segreteria della Commissione, istruttoria atti,
redazione pareri, verifica di compatibilità con l'ordinamento europeo delle
proposte di legge, anche di quelle assegnate in sede referente a altre
Commissioni; consulenza in materia di partecipazione alla formazione del diritto
UE e al meccanismo di “allerta precoce” previsto per la verifica del rispetto del
principio di sussidiarietà e di proporzionalità
o Dicembre 2015 - maggio 2016: membro del Comitato per l'organizzazione del
Convegno sul ventennale della firma della Carta di Fonte Avellana, su incarico del
Presidente dell'Assemblea legislativa regionale
o Febbraio - giugno 2016: titolare pro tempore della segreteria della Commissione
di indagine su Banca Marche, istituita presso l'Assemblea legislativa regionale
o Ottobre 2012 - ottobre 2015: titolare dell'incarico della segreteria della III e della
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VI Commissione assembleare permanente dell'Assemblea legislativa regionale
della Marche, competenti in materia di attività produttive, artigianato, formazione
professionale, lavoro, agricoltura, turismo, commercio, caccia, pesca, Politiche
comunitarie e cooperazione allo sviluppo, partecipazione alla formazione del
diritto dell'Unione europea. Posizione Organizzativa di Alta professionalità di tipo
“B”; principali mansioni svolte: adempimenti connessi alla segreteria delle
Commissioni, istruttoria atti, redazione pareri, verifica di compatibilità con
l'ordinamento europeo delle proposte di legge, anche di quelle assegnate in sede
referente a Commissioni diverse dalla III e dalla VI; consulenza in materia di
partecipazione alla formazione del diritto UE e al meccanismo di “allerta precoce”
previsto per la verifica del rispetto del principio di sussidiarietà e di proporzionalità
Da febbraio 2015: passaggio al profilo professionale economico D4
Aprile 2014 - gennaio 2015: titolare pro tempore della segreteria della
Commissione di Inchiesta su Asteria, istituita presso l'Assemblea legislativa
regionale
Febbraio - agosto 2012: sostituzione nelle funzioni di segretaria della III
Commissione assembleare attività produttive dell'Assemblea legislativa
Da gennaio 2011: passaggio al profilo professionale economico D3
Da dicembre 2009: membro del gruppo di lavoro per le questioni comunitarie
istituito presso la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative regionali e
delle province autonome
Giugno - settembre 2009: membro del gruppo di lavoro congiunto Giunta Assemblea legislativa istituito per la verifica di impatto delle disposizioni della
direttiva Ce 123/2006 con le disposizioni regionali in materia di commercio e
servizi
Da settembre 2008: membro del gruppo di lavoro congiunto Giunta - Assemblea
legislativa istituito per la predisposizione della legge comunitaria regionale
Dal 1° maggio 2006: conferimento dell'incarico della segreteria della VI
Commissione assembleare permanente dell'Assemblea regionale della Marche;
principali mansioni svolte: istruttoria degli atti assegnati alla Commissione;
consulenza giuridica in materia di valutazione di impatto tra diritto europeo e
diritto italiano e regionale; consulenza in materia di partecipazione alla formazione
del diritto UE e al meccanismo di “allerta precoce” previsto per la verifica del
rispetto del principio di sussidiarietà e di proporzionalità
Dal 1° ottobre 2004: trasferimento presso l'Area organizzativa dei processi
normativi dell'Assemblea legislativa regionale, con mansioni di consulenza
normativa in materia di diritto comunitario ed internazionale, supporto tecnico
giuridico alla VI Commissione consiliare permanente del Consiglio regionale,
competente in materia di politiche comunitarie, affari internazionali e
cooperazione allo sviluppo, profilo professionale assegnato D/1.1C - Funzionario
dei servizi consiliari
Da febbraio 2003: iscritta nell'elenco regionale dei professionisti esterni consulenti
in “diritto comunitario”, DDS Formazione Professionale n. 32 del 4/02/2002, in
BUR n. 16 del 27 febbraio 2003
Dal 1° agosto 2002 al 1° ottobre 2004: in servizio presso la Posizione di Funzione
“Attuazione delle Politiche comunitarie”, Giunta regionale, come istruttore direttivo
amministrativo di categoria D1; principali mansioni svolte: attività di consulenza
giuridica in materia di diritto comunitario, con particolare riguardo alla disciplina
dei regimi di aiuto, della concorrenza e degli appalti pubblici; armonizzazione della
normativa regionale con la normativa comunitaria; monitoraggio degli interventi
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cofinanziati dal FERS nell'ambito della programmazione Docup Ob. 2 2000-2006,
misure ambientali; chiusura programma 5B 1994-1999
Luglio 2002: vincitrice di un concorso pubblico a tempo indeterminato per
funzionario esperto in politiche comunitarie
Dal 1° gennaio 2000 al 31 maggio 2002: consulenza relativa alle procedure di
notifica degli aiuti di Stato concessi dalla regione Marche, compresi i regimi di
aiuto del Docup Ob. 2 2000-2006, e all'applicazione del diritto comunitario da
parte della regione; attività di monitoraggio, rendicontazione, assistenza tecnica
agli interventi cofinanziati con il Docup Ob. 5B 1994-1999; consulenza relativa
all'attuazione degli interventi cofinanziati con il Docup Ob. 2 2000-2006,
consulenza relativa all'applicazione del regolamento CE n. 2064/97 in materia di
controlli sugli interventi cofinanziati con i fondi strutturali - Servizio politiche
comunitarie - Giunta regionale della regionale Marche
Novembre 1999: vincitrice di una selezione per titoli finalizzata alla conclusione di
un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di
funzioni di assistenza tecnica agli interventi del Docup Ob. 5B 1994 -1999 presso
il Servizio politiche comunitarie - Giunta regionale della regione Marche
Novembre 1997 - novembre 1999: istruttore direttivo a tempo determinato presso
il servizio politiche comunitarie della Giunta regionale della regione Marche;
principali mansioni svolte: istruttoria delle procedure di aiuto di Stato concessi
dalla regione Marche (notifica, trattativa con i Servizi della Commissione europea,
applicazione del regime di aiuto nell'ordinamento regionale); monitoraggio e
valutazione degli interventi di attuazione del Docup Ob.5B 1994-1999;
partecipazione alla predisposizione della nuova programmazione regionale
relativa al periodo di programmazione 2000-2006
Settembre 1997: vincitrice di un concorso per titoli ed esami, bandito dalla regione
Marche al fine di individuare degli esperti in politiche comunitarie da assumere
con contratto di lavoro a tempo determinato nell'ambito della assistenza tecnica al
Docup Ob.5B 1994-1999
Maggio - luglio 1997: coordinatrice del Corso di Perfezionamento in Diritto
dell'Unione europea organizzato dall'Università degli Studi di Macerata in
collaborazione con la Fondazione “A. Colocci” di Jesi
Dicembre 1993 - dicembre 1995: pratica professionale forense

TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI

Titolo di studio

o

Altri titoli di studio e
professionali

o
o
o
o

Capacità linguistiche

Diploma di laurea in giurisprudenza, conseguito il 6 luglio 1993 presso l'Università
degli studi di Macerata, con la votazione di 110 e lode
Diploma di dottore di ricerca in diritto delle comunità europee conseguito presso
l'Università degli Studi di Trieste a febbraio 2002
Abilitazione all'esercizio della professione di avvocato - sessione di esame dicembre
1996
Master giuristi di impresa presso l'Università LUISS di Roma, gennaio - giugno 1997
Maturità classica conseguita nell'anno 1988 con la votazione di 48/60 presso il Liceo
classico “Perticari” di Senigallia

lingua

comprensione

parlato

scritto

Capacità nell'uso delle
tecnologie

Partecipazione a convegni e
seminari

Attività di docenza

italiano

madrelingua

madrelingua

madrelingua

francese

molto buona

molto buono

molto buono

inglese

buona

buona

buona

In possesso del diplòme de langue rilasciato dall'Alliance franose con menzione “bien”
Eccellente conoscenza dei programmi word, excell e power point del pacchetto Office;
conoscenza dei programmi del pacchetto Open Office, eccellente conoscenza dei
programmi di navigazione in Internet
o Relatrice al corso di Alta formazione sull'Europa organizzato dall'Assemblea
legislativa regionale, Fermo 16 - 18 ottobre 2014. Intervento sul tema della nuova
programmazione UE 2014 - 2020, accordo di partenariato ed Europa 2020.
o Relatrice al corso di Alta formazione sull'Europa organizzato dall'Assemblea
legislativa regionale, Gabicce 13-15 maggio 2011. Intervento sul tema della
partecipazione delle Assemblee legislative regionali alla formazione del diritto
europeo
o Relatrice al seminario presso la Scuola S. Anna di Pisa, lunedì 2 maggio 2011, sul
tema “Il ruolo delle Assemblee legislative nella trasposizione del diritto dell'Unione
europea”, nell'ambito del ciclo di seminari: Le Assemblee legislative di fronte alle
nuove strategie dell'Unione europea
o Relatrice al seminario concernente la presentazione del Rapporto sullo stato della
legislazione della Regione Marche / anno 2008, tenuto ad Ancona il 15 luglio 2009 relazione sul tema: Un'esperienza di verifica di politiche regionali: la Sessione
comunitaria dell'Assemblea
o Relatrice al seminario presso la scuola S. Anna di Pisa, lunedì 4 maggio 2009, sul
tema “Il dialogo tra assemblee elettive ed Unione europea”, nell'ambito del ciclo di
seminari: le Assemblee elettive in “sistema” con le altre istituzioni
o Giugno 2015: docente presso un corso di formazione Formez in favore dei dipendenti
del Consiglio regionale della Puglia sull'Analisi Tecnico Normativa e la verifica di
impatto della regolamentazione
o Settembre 2014: docente presso un corso di formazione organizzato dal Comune di
Macerata. Intervento sul tema della nuova programmazione europea 2014 - 2020
o Luglio 2014: docente presso un corso di formazione Formez, “Programma integrato
per il miglioramento delle Performance delle amministrazioni della regione Puglia linea 1 - La Puglia e le politiche europee”, modulo sul tema del “controllo di
sussidiarietà nella partecipazione regionale al processo decisionale europeo”
o Maggio 2014: docente presso un corso di formazione sulla nuova politica di coesione
rivolto al personale degli enti locali: modulo relativo agli aspetti istituzionali della
programmazione europea 2014 - 2020 e ad Europa 2020
o Febbraio 2014: docente presso un corso di formazione rivolto al personale delle
Commissioni assembleari del Consiglio regionale e del servizio legislativo della
Giunta regionale in materia di drafting normativo e redazione delle proposte di legge
o Settembre 2009: docente presso un corso di formazione sul tema dei rapporti tra
ordinamento regionale e ordinamento comunitario organizzato dall'IREF, Istituto
regionale lombardo di formazione per l'amministrazione pubblica, corso rivolto ai
funzionari e dirigenti regionali del settore legislativo
o Marzo - Aprile 2009: docente presso il corso di specializzazione sul rapporto tra
ordinamento regionale e ordinamento comunitario rivolto a funzionari e dirigenti delle
regioni organizzato dalla Conferenza dei Presidenti delle Assemblea e dei consigli
regionali, modulo concernente la partecipazione della regione alla fase ascendente e
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Pubblicazioni

o
o
o
o
o
o

o
o
o
o

o
Altro

o
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discendente del processo normativo comunitario
Novembre 2007 - aprile 2008: attività di docenza presso il Master universitario di II
livello in Diritto amministrativo e pubblico comunitario applicato, Università degli studi
di Macerata, moduli aiuti di Stato e politica industriale dell'UE; membro della
Commissione di esame degli esami finali del Master
Gennaio - Marzo 2005: docente presso la Scuola di formazione del Personale
regionale della Regione Marche - corso in materia di politiche comunitarie, modulo
su Ordinamento comunitario, istituzioni e fonti
Giugno 2004: docente presso un corso di diritto comunitario, modulo Jean Monnet,
organizzato dalla Facoltà di giurisprudenza di Camerino in collaborazione con il
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ascoli Piceno
Giugno 2002: docente presso il corso per tecnici per l'Autorità ambientale della
regione Marche, organizzato presso il MIT - Università degli Studi di Ancona, modulo
Aiuti di Stato
Aprile 1999: docente presso un corso FSE sull'Internazionalizzazione delle PMI,
tenuto ad Udine, organizzato dall'Informest di Gorizia, modulo di diritto comunitario
Luglio 1998: docente presso i corsi-concorso per il personale regionale organizzati
dalla regione Marche, modulo Politiche Comunitarie, aspetti istituzionali ed aiuti di
Stato
Eurocontrol non è un'impresa secondo le norme di diritto comunitario, in Giustizia
civile n. 1/95
La decisione dell'Autorità Garante della concorrenza nel caso Telecom/Telsystem e
la teoria degli effetti diretti delle direttive, in Il Diritto dell'Unione europea n. 2/96
Agenda 2000 e la riforma della PAC, in MARCHEUROPA Rivista di informazione
sugli affari comunitari a cura del Servizio Politiche Comunitarie della regione Marche
Il trattato di Nizza ovvero la politica dei piccoli passi, in MARCHEUROPA
La partecipazione della Comunità europea ad altre organizzazioni internazionali, in
Le relazioni esterne dell'Unione europea nel nuovo millennio, Giuffrè 2001
La procedura di notifica degli aiuti di Stato nella regione Marche. Analisi della prassi,
in Aiuti pubblici alle imprese e competenze regionali. Controllo comunitario e prassi
interne. Giuffrè, 2003.
Commento agli articoli 17-20 del TUE, in Trattati dell'Unione europea e della
Comunità europea, a cura di Antonio Tizzano, Giuffrè 2004
Gli effetti “quasi diretti” delle decisioni quadro, in Giustizia Civile, 2006 p. I, 743
La “dimensione comunitaria” dei nuovi Statuti regionali, in Le istituzioni del
federalismo, n. 3/4, 2007
Commento agli articoli 9, 10, 11, 12, 21, 22, 43, 44, 45, 46 del Trattato Ue, in
Commentario Simone al sistema dei Trattati UE, a cura del Prof. Carlo Curti Gialdino,
2012
contributo al volume "L'Italia inadempiente", capitolo 15, Un esempio di inattuazione
a livello regionale, CEDAM, 2012.
febbraio 2016: conseguimento dell'idoneità al concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di n. 3 posti a tempo pieno e indeterminato di “Dirigente dei servizi
assembleari”, n. 3/DGCR del 9.6.2014 (ottavo posto in graduatoria). Decreto di
approvazione della graduatoria n. 2 DGCR del 22 febbraio 2016
settembre 2013: conseguimento dell'idoneità al concorso pubblico, per esami, per
l'accesso alla qualifica di dirigente cui affidare l'incarico dirigenziale dei rapporti con il
Consiglio provinciale, indetto con deliberazione della Giunta provinciale di Trento n.
793/2013 (secondo posto in graduatoria). Deliberazione di approvazione della
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Partecipazione a corsi e
seminari

o
o
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graduatoria n. 2287/2013
Gennaio 2002: partecipazione ad un progetto di ricerca sugli aiuti di Stato, coordinato
dall'Università degli Studi di Trieste su incarico della Regione Friuli Venezia Giulia
Luglio 2001: Attività di ricerca presso la biblioteca della Corte di giustizia delle
Comunità europee - temi di ricerca: politica estera e di sicurezza comune, giustizia e
affari interni
Luglio 1998: Vincitrice di una borsa di studio concessa dal Consiglio Nazionale
Forense a giovani avvocati per lo svolgimento di attività di perfezionamento all'estero
presso studi legali di Bruxelles, Strasburgo e Lussemburgo o presso le Istituzioni
comunitarie
Luglio 1993 - dicembre 1997: cultrice di diritto delle Comunità europee e di diritto
internazionale presso l'Istituto di Diritto Internazionale Pubblico e Privato della
Università degli Studi di Macerata, Facoltà di Giurisprudenza; membro delle
commissioni di esame di diritto delle comunità europee, diritto internazionale e
organizzazione internazionale
Gennaio 1996 - luglio 1996: stage presso la Corte di giustizia delle Comunità
europee, Gabinetto del giudice Federico Mancini
Settembre 1996 - dicembre 1996: Attività di ricerca presso la biblioteca della Corte di
giustizia delle Comunità europee sul tema “Il reato di riciclaggio nel diritto
internazionale”
Dicembre 1995: Vincitrice di una borsa di studio di perfezionamento all'estero,
concessa dall'università degli Studi di Macerata
dicembre 2015: partecipazione al corso di formazione in modalità elearning avente
ad oggetto "Anticorruzione ed etica aziendale", con conseguimento di attesto finale
maggio - luglio 2015: partecipazione al corso di formazione su "La complessità del
sistema delle fonti normative e il relativo impatto nell'ordinamento regionale", con
superamento della prova finale
gennaio 2014: partecipazione al corso di formazione avente ad oggetto le tecniche di
drafting normativo, con superamento della prova finale
novembre 2014: partecipazione al corso formazione avente ad oggetto "Le ultime
tendenze della giurisprudenza costituzionale di interesse regionale: il rapporto con il
diritto UE e internazionale; il riparto delle competenze legislative; la riforma dei livelli
di governo"
Marzo - aprile 2009: partecipazione ad un corso di approfondimento sulle tecniche di
Analisi di Impatto della Regolamentazione - scuola di formazione del personale
regionale
Settembre - ottobre 2008: partecipazione ad un corso di formazione sulla
comunicazione interpersonale e le abilità relazionali a supporto del ruolo del
segretario di commissione assembleare - scuola di formazione del personale
regionale
Febbraio 2006: partecipazione al seminario “Le nuove direttive europee degli appalti
pubblici ed i partenariati pubblico-privati” - Bruxelles, sede delle regioni del Centro
Italia
Novembre 2005: partecipazione al seminario in materia di aiuti di Stato - Bruxelles,
sede delle regioni del Centro Italia
Marzo 1994 - dicembre 1995: frequenza della Scuola Professionale Forense
patrocinata dal Consiglio dell'ordine degli Avvocati di Ancona
Luglio 1992: frequenza di un corso monografico sugli accordi di Schengen e la libera
circolazione delle persone presso l'Institut Universitaire européen di Lussemburgo

capacità e competenze
relazionali - capacità
artistiche

o Giugno 1987: diploma musicale di solfeggio conseguito presso il conservatorio
Morlacchi di Perugia
o Volontaria Caritas diocesana

La sottoscritta, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 per le ipotesi
di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, attesta la veridicità di quanto sopra dichiarato. Autorizzo ad utilizzare i miei
dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003.
, 14 luglio 2016

Barbara Sardella

