Allegato

MODELLO

PER IL

CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Data di nascita

Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale

STRAZZI SABRINA
19.11.1968

D6

Assemblea Legislativa delle Marche
Titolare di posizione organizzativa di tipo B Alta professionalità “Definizione
delle controversie con gli operatori della telecomunicazione - Diritto di
rettifica - Programmi dell'accesso”, istituita nell'ambito del Servizio Autorità
Indipendenti dell'Assemblea Legislativa delle Marche.

Numero telefonico dell'ufficio

071/2298441

Fax dell'ufficio

071/2298298

E-mail istituzionale

sabrina.strazzi@assemblea.marche.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED ESPERIENZE
LAVORATIVE

Titolo di studio
Altri titoli di studio e
professionali

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

1993 conseguita laurea in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di
Macerata con la votazione di 110/110 lode
1996 conseguita l'Abilitazione all'esercizio della professione di Avvocato
presso la Corte di Appello di Ancona con relativa iscrizione all'Albo Avvocati
dal 9.11.1996 al 31.12.2000;
2004 conseguito il titolo di Dottorato di Ricerca in “Diritto regionale e degli
enti locali” presso l'Università Politecnica delle Marche, Facoltà di Economia;
2005 conseguita l'Abilitazione all'esercizio della funzione di Conciliatore
presso la Camera di Commercio di Ancona.
Esperienze professionali acquisite ed incarichi ricoperti fuori dell'Ente Regione
Marche:

febbraio 1993 - settembre 1999 esercitata attività libero-professionale in qualità di
Avvocato, presso lo Studio Legale Avv. Riccardo Stecconi e Associati, svolgendo in

particolar modo consulenza stragiudiziale e giudiziale a Pubbliche Amministrazioni (enti locali
in genere, pubblico impiego, appalti e contratti pubblici in genere, gestione attività delle ex
aziende sanitarie, edilizia-urbanistica, ecc.);
luglio 1997 agosto 1999 prestata attività di collaborazione professionale presso

l'Amministrazione Provinciale di Pesaro-Urbino, per la consulenza relativa a

problematiche giuridiche-amministrative in materia di Urbanistica, Uso del Suolo e Ambiente;

dal febbraio 2006 prestato incarico di Coadiutore Didattico, per le esercitazioni aggiuntive

sull'insegnamento di “Istituzioni di Diritto Pubblico”, conferito dall'Università Politecnica delle
Marche - Facoltà di Economia - (A.A. 2005/2006, 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009 );

12 maggio 2006 tenuto un Seminario di studio per conto dell'Università Politecnica delle
Marche - Dipartimento di Scienze Sociali - dal titolo “I nuovi statuti regionali: spunti di
riflessione sullo Statuto della Regione Marche”;

19 maggio 2006 tenuto Seminario di studio per conto dell'Università Politecnica delle
Marche - Dipartimento di Scienze Sociali - dal titolo “Il procedimento di formazione delle leggi

regionali: analisi e studio di alcuni casi pratici”;
ottobre 2009 -febbraio 2010 assunto insegnamento di “Istituzioni di Diritto Pubblico”,
conferito dall'Università Politecnica delle Marche - Facoltà di Medicina - (A.A. 2009-2010);

Servizio maturato all'interno dell'Ente Regione Marche:

settembre 1999 assunta con contratto a tempo indeterminato presso la Regione

Marche nell'ambito dei Servizi del Consiglio regionale (Servizio Studi Legislativi e Fattibilità) ,

in quanto idonea al pubblico concorso, per titoli ed esami, a n.6 posti (di cui 2 riservati al
personale di ruolo della Regione Marche) della ex VIII° qualifica funzionale- profilo

professionale 8.01 “Funzionario Amministrativo” ed assegnata alla categoria giuridica D3 del
nuovo ordinamento professionale;

novembre 2004 - aprile 2006 assunto incarico della posizione organizzativa di tipo “B”

(Alta professionalità - Consulenza, studi e ricerche), istituita nell'ambito dell'Area Processi
Normativi del Consiglio regionale;

settembre 2004 all'aprile 2005 nominata esperto giuridico del CO.RE.COM per
consulenza specialistica in materia di tutela dei minori e per l'attività di conciliazione nelle
controversie tra gestori del servizio di telecomunicazioni e utenti in ambito locale;

marzo 2005 - ottobre 2005 espletate, in sostituzione della dipendente Maria Rosa Zampa
in aspettativa per maternità, tutte le incombenze relative alle elezioni regionali del 3 e 4
aprile 2005;

maggio 2006 assunto incarico della posizione organizzativa di tipo “B” (Alta
Professionalità - Consulenza, studi, ricerche, segreteria Commissione consiliare I)

istituita nell'ambito dell'Area Processi Normativi del Consiglio regionale, con funzione di
direzione e coordinamento dei lavori della Commissione medesima e di consulenza giuridico-

normativa relativa agli atti licenziati della Commissione stessa;

settembre 2008 - luglio 2009 assunto incarico della segreteria del CAL (Consiglio delle
Autonomie Locali) provvedendo anche all'assistenza per la costituzione dell'organismo
nonché all'istruttoria dei pareri da fornire;

dicembre 2010 - settembre 2012 assunto incarico della posizione organizzativa di tipo
“B” (Alta Professionalità - Consulenza e Segreteria III Commissione assembleare)
istituita nell'ambito del Servizio Studi e Commissioni dell'Assemblea legislativa, con
funzione di direzione e coordinamento dei lavori della Commissione medesima e di

consulenza giuridico-normativa relativa agli atti licenziati della Commissione stessa;
ottobre 2012 - giugno 2013 assunto incarico della posizione organizzativa di tipo
“B” (Alta Professionalità - Consulenza e Segreteria I Commissione assembleare)
istituita nell'ambito del Servizio Studi e Commissioni dell'Assemblea legislativa, con
funzione di direzione e coordinamento dei lavori della Commissione medesima e di
consulenza giuridico-normativa relativa agli atti licenziati della Commissione stessa;

Capacità linguistiche

Capacità nell'uso delle
tecnologie
Altro (partecipazione a
convegni e seminari,
pubblicazioni,
collaborazione a riviste,
ecc. ed ogni altra
informazione che il
dirigente ritiene di dover
pubblicare)

luglio 2013 ad oggi assegnata al Servizio Autorità Indipendenti ed assunto incarico
della posizione organizzativa di tipo “B” (Alta Professionalità - Definizione delle
controversie con gli operatori della telecomunicazione - Diritto di rettifica - Programmi
dell'accesso) .
Francese
Scolastico
Inglese
Buona capacità di lettura, di scrittura e di espressione orale
Buona
Corsi di formazione, partecipazioni a seminari e convegni

Ancona 1996 Corso di preparazione e di aggiornamento per curatori fallimentari, organizzato
dall'Ordine degli Avvocati e dei Procuratori legali di Ancona;
Pesaro 10/11/2000 Seminario di studio su “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti

locali”, organizzato dalla Lega delle Autonomie locali;
Ancona, marzo-maggio 2000. “Laboratorio volto all'individuazione dei criteri per l'analisi di
fattibilità delle iniziative legislative e regolamentari” organizzato dalla Scuola di Formazione
del Personale Regionale;
Senigallia 13 dicembre 2000 Seminario di studio su “l'integrativo contrattuale per il

personale dipendente degli Enti locali sottoscritto il 14/9/2000”, organizzato dalla Lega delle
Autonomie locali,

Ancona, aprile 2001 .Seminario di studi e aggiornamento su “La responsabilità della
Pubblica Amministrazione alla luce della sentenza della Cassazione n.500/1999 e della legge
n. 205/2000” organizzato dalla Scuola di Formazione del Personale Regionale,

Rimini, 1 giugno 2001 Seminario di studio su “Il nuovo Testo Unico sul Pubblico impiego”,
organizzato dal CISEL,
Roma, 15 gennaio - 27 febbraio 2001 Corso di formazione per funzionari regionali

(argomenti vari) organizzato dal CESAR e dalla Conferenza dei Presidenti dell'Assemblea,
dei Consigli regionali e delle Province Autonome presso la sede del Consiglio dell'Emilia
Romagna;

Ancona, 30 maggio 2002 Seminario di studio su “Le Autonomie locali nella riforma
costituzionale e nei nuovi statuti regionali”, organizzato dall'Università degli Studi di Ancona -

Facoltà di Economi a e Commercio;
Urbino, giugno 2002 Seminario di studi su “Government e governance nel nuovo Statuto

regionale”, organizzato dall'Università degli Studi di Urbino;

Firenze, 11 aprile 2003 Corso di formazione “Enti locali e governance nel nuovo Statuto
regionale”,

Bologna, aprile - maggio 2002 Corso di formazione “La riforma del Titolo V, parte II, della

Costituzione”, SPISA;

Ancona, 27-28-29 maggio 2004 Corso di formazione su “Diritto di accesso agli atti e tutela

dei dati personali”, organizzato dalla Scuola di Formazione del Personale Regionale;

Ancona, maggio-giugno 2004 .Corso di formazione su “Valutazione delle politiche
regionali”, organizzato dall'Area Processi Normativi del Consiglio regionale delle Marche,

Ancona, 20-21 e 22 aprile 2004 Corso di formazione su “La contabilità pubblica”,
organizzato dalla Scuola di Formazione del Personale Regionale;

Torino, 14 e 15 ottobre 2004 Seminario per la dirigenza delle Assemblee regionali “Il
linguaggio normativo”,
Caserta, 22-23 novembre 2004 Seminario di studio su “Le garanzie nel sistema locale delle
comunicazioni: le deleghe ai CORECOM”, organizzato dalla Scuola Superiore della Pubblica

Amministrazione,

Ancona, gennaio-febbraio 2005 Corso di Formazione Base per Conciliatori, organizzato
dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Ancona in collaborazione
con l'associazione Equilibrio e Risoluzione delle controversie di Bologna;

Osimo, 19 e 20 gennaio 2006 Corso di aggiornamento su “Linee e tendenze della tutela

amministrativa tra procedimento e processo”,

tenuto presso il Consorzio per l'Alta

Formazione e lo Sviluppo della Ricerca Scientifica in diritto Amministrativo;

Napoli, 9 marzo 2006 Convegno su “Gli strumenti di qualità della regolamentazione”,
organizzato dal Formez;

Ancona, ottobre-novembre 2006 Corso di formazione su “Elementi di diritto amministrativo”,
organizzato dalla Scuola di Formazione del Personale Regionale;

Ancona, novembre 2007 Corso di formazione su “Le responsabilità della Pubblica
Amministrazione e dei dipendenti pubblici”; organizzato dalla Scuola di Formazione del

Personale Regionale;

Ancona, novembre 2009 Corso di formazione “ Strumenti operativi open source e servizi
intranet dell'Assemblea”, organizzato dalla Scuola di Formazione del Personale Regionale;

Ancona, marzo-maggio 2010 Corso di “Inglese per il Consiglio regionale”, organizzato dalla
Scuola di formazione della pubblica amministrazione in collaborazione con iik Ancona scuola

di lingue,traduzioni, interpretariato;

Ancona, ottobre 2013 Formazione Generale - D. Lgs. 81/2008, ART. 37, comma 1, lett. A e

Accordo Conferenza Stato-Regioni 21.12.2011;
Ancona, novembre 2014, Corso di formazione su “Le ultime tendenze della giurisprudenza

costituzionale di interesse regionale:il riparto delle competenze legislative”;
Ancona, gennaio-febbraio 2014, Corso di formazione su “Drafting”;

Ancona, maggio-luglio 2015, Corso di formazione su “La complessità del sistema

delle fonti normative e il relativo impatto nell'ordinamento regionale”;
Bologna, giugno 2015, seminario di studio presso la Fondazione Forense Bolognese

su “Il Corecom: conciliazione e definizione delle controversie. Aspetti teorici ed
esercitazioni pratiche”;

Roma, aprile 2016,

giornata di formazione in materia di risoluzione delle

controversie tra utenti ed operatori di comunicazione elettroniche, presso Agcom.

Lavori pubblicati o distribuiti
Collaborato alla redazione del “Rapporto sullo stato della legislazione redatto dal Servizio

Studi della Camera dei deputati, per la parte concernente la legislazione regionale”, relativo
agli anni 1999, primo semestre 2000, secondo semestre 2000, 2001-2002 e 2003.

Collaborato alla predisposizione del “Rapporto sullo stato della legislazione e sull'attività

istituzionale del Consiglio regionale delle Marche relativo agli anni 2001-2002 e 2003”, su
incarico dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale delle Marche, pubblicato nel sito:
www. consi glio. marche.it/.

Partecipato alla redazione de “Il manuale del Consigliere regionale” che raccoglie le principali
disposizioni legislative statali e regionali, coordinate e vigenti, riguardanti l'attività della

Regione, pubblicato nel giugno 2000, stampa a cura del Centro stampa del Consiglio

regionale.

Elaborato su incarico dell'Osservatorio Legislativo Interregionale (OLI) uno studio dal titolo

“Leggi regionali ed attuazione del titolo V della Costituzione” pubblicato nel sito:

www.consiglio.regione.toscana/Oil/Elenco-relazioni-monografiche/ANNO-2002.

Collaborato alla stesura della relazione monografica su incarico dell'Osservatorio Legislativo
Interregionale (OLI) dal titolo “procreazione medicalmente assistita: normativa nazionale,

compiti delle Regioni ed esperienze legislative straniere”, pubblicata nel sito:
www.consiglio.regione.toscanait/Oil/Elencorelazionimonografiche/ANNO2004.

Analisi della normativa statale e regionale dal titolo “Lo straniero extracomunitario. Analisi
della normativa statale e regionale con particolare riferimento alle Marche”, realizzata per

conto della Presidenza del Consiglio regionale e pubblicata nel periodico “I Quaderni del
Consiglio Regionale delle Marche”, n. 53, agosto 2003.

Tesi di dottorato di ricerca dal titolo “Strumenti e procedure di raccordo e concertazione tra la
Regione e gli enti locali”, pubblicata nel periodico “I Quaderni del Consiglio Regionale

delle Marche”, n. 61, settembre 2004.

“Rassegna della giurisprudenza della Corte costituzionale relativa alle Regioni a Statuto
ordinario

e

riferita

all'anno

2004”,

pubblicata

il

28

aprile

2005

nel

sito:

www. consi glio. marche.it/banchedati.

Vademecum per le “elezioni regionali 2005”, redatto su incarico del Direttore Generale del

Consiglio regionale, pubblicato nel sito www.consiglio.marche.it/banchedati.

“Scadenzario” per le elezioni regionali del 3-4 aprile 2005, redatto su incarico del Direttore
Generale

del

Consiglio

regionale,

pubblicato

nel

sito:

www. consi glio. marche.it/banchedati.

Redatto informativa sulla “Propaganda istituzionale: attività del consiglio e attività dei gruppi

consiliari a norma dell'art.9, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n°28”, (17/01/2005), su
incarico del Direttore Generale del

Consiglio regionale,

pubblicato nel sito :

www. consi glio. marche.it/banchedati.

Redatto Informativa sulla “Comunicazione politica e parità di accesso ai mezzi di informazione
in periodo elettorale” (1/2/2005), su incarico del Direttore Generale del Consiglio regionale,

pubblicato nel sito: www.consiglio.marche.it/banchedati.

Autorizzo al trattamento dei dati personali e dei dati sensibili ex art. 23 del d. lgs. 30 giugno 2003,
n. 196.

, 27 maggio 2016
Sabrina Strazzi

