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INFORMAZIONI PERSONALI  

  

NOME LORELLA BONINO 

DATA di NASCITA 23/05/1966 

QUALIFICA Istruttore Direttivo 

AMMINISTRAZIONE COMUNE DI LOANO (SV) 

INCARICO ATTUALE Posizione Organizzativa  

TEL. UFFICIO 019.675694 - 272 

FAX UFFICIO 019.675698 

e-mail personale@comuneloano.it  

 
 

TITOLI DI STUDIO E 
PROFESSIONALI ED 

ESPERIENZE LAVORATIVE 
 

  
 

TITOLO DI STUDIO 2013 – Università degli Studi di Genova, Laurea Magistrale in Amministrazione 
e Politiche Pubbliche 

           Votazione 110/110 e lode 

           Tesi di laurea: “L'analisi delle politiche di antidiscriminazione a livello 
europeo” 

 

2010 - Università degli Studi di Genova, Laurea in Amministrazione, 
Organizzazione e Gestione delle Risorse Umane  

            Votazione 110/110 e lode 

           Tesi di laurea: “Il modello dirigenziale nella Pubblica Amministrazione 
così come delineato da venti anni di riforme” 

ALTRI TITOLI DI STUDIO E 
PROFESSIONALI 

2010-2011 - Università degli Studi di Genova, Master in Innovazione nella 
Pubblica Amministrazione 

           Votazione 110/110 e lode 

 

1985 – Liceo Scientifico “Galileo Galilei” Ciriè (TO); Diploma di Maturità 
Scientifica 

ESPERIENZE 
PROFESSIONALI 

2011 - Comune di Loano – Istruttore Direttivo cat. D dal 01/05/2005 

2000 – Comune di Loano – Istruttore Amministrativo dal 18/04/2000 

1997 – Comune di Loano – Agente di Polizia Municipale  

CAPACITÀ LINGUISTICHE Buona conoscenza dell’inglese scritto e parlato.  
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CAPACITÀ NELL’USO 
DELLE  

 
TECNOLOGIE 

Buona conoscenza del sistema operativo Windows, delle principali 
applicazioni Microsoft Office e di svariati applicativi in ambiente 
Windows. 

Utilizzo Intranet, Internet e motori di ricerca come strumento ordinario di 
lavoro, ricerca e studio. 

 

 
ALTRO 

CORSI DI FORMAZIONE E SPECIALIZZAZIONE 

2012 - “Le società controllate/partecipate da Enti Locali in materia di 
assunzione dipendenti” 

2012 - “Il sistema di bilancio degli Enti Locali” 

2012 – “Riforma del lavoro, Spending Review” 

2012 - “Costituzione e ripartizione del fondo incentivante per la produttività 
degli Enti Locali” 

2011 2012 – “Sviluppo delle competenze dei titolari di posizione organizzativa 
e di alta professionalità e dei responsabili dei servizi” 

2011 – “Dinamiche e processi di gruppo nelle organizzazioni pubbliche” 

2011 – “Parlare in pubblico” 

2011 – “I vincoli sulla spesa del personale, sulle assunzioni e le dinamiche 
contrattuali, alla luce delle interpretazioni della Corte dei Conti e della 
Ragioneria generale dello Stato” 

2010 - “Il nuovo contratto dell’area dirigenza del comparto Regioni-
Autonomie Locali per il quadriennio 2006-2009 e la Riforma Brunetta (d.Lgs. 
150/2009): incarichi, competenze e responsabilità”  

2010 – “Norme e applicazione della Legge Brunetta” 

2010 - “Il Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi dopo la 
Riforma Brunetta”         

2010 – “La gestione negli enti locali dopo la manovra d’estate: D.L. 78/2010 e 
L. 122/2010” 

2009 - “La riforma del personale dopo l’approvazione del Decreto attuativo 
della L.n.15/09 – Riforma Brunetta”     

2009 - “La valutazione del personale e dei dirigenti e la c.d. Riforma 
Brunetta”      

2009 -  “La riforma della L.n.241/90. Le novità introdotte dalla L.n.69/09”     

2009 - “La manovra d’estate per l’ente locale: L.69/09 e D.L. 78/09”     

2009 - “I.N.P.D.A.P. Il programma informatico previdenziale “Pensioni S7”     

2009 - “L’organizzazione e la gestione delle Risorse Umane negli E.E.L.L. alla 
luce delle recenti disposizioni in materia di pubblico impiego”      

2008 - “Il Decreto Legge Tremonti/Brunetta: misure di razionalizzazione della 
spesa e in materia di organizzazione e personale”      

2008 - “Norme in materia pensionistica”      

2008 -  “La riforma pensionistica dal 2008”      

2008 - “Le nuove disposizioni per il personale nella Legge Finanziaria 2008”      

2007 - “I.N.P.D.A.P.: le novità del programma informatico previdenziale 
Pensioni S7”      

2007 - “Il sistema pensionistico – dalla Riforma Maroni all’abolizione dello 
scalone”     

2007 -  “La gestione del personale negli Enti Locali. Novità normative”     

2006 - “La legge Bersani”     

2006 - “Le novità del programma informatico previdenziale Pensioni S7”      

2006 -  “La contrattazione decentrata integrativa”      

2006 - “Il nuovo CCNL dei dipendenti degli Enti Locali biennio economico 
2004-2005 e dell’area dirigenza. Problematiche applicative”      



 3

2004-2005 e dell’area dirigenza. Problematiche applicative”      

2005 - “La gestione del personale e delle assunzioni alla luce della Legge 
Finanziaria 2006”    

2005 - “Il mobbing nei luoghi di lavoro”      

2005 - “I.N.P.D.A.P.:le novità del programma informatico previdenziale 
Pensioni S7” 

2005 - “Le nuove pensioni con decorrenza 2008 in attuazione della riforma 
disposta con L. 243/04”     

2005 - “L’orario di lavoro e la gestione delle presenze e delle assenze del 
personale degli enti locali”     

2004 -  “La gestione del personale nell’anno 2005 alla luce della nuova Legge 
Finanziaria”    “La nuova riforma delle pensioni degli enti iscritti 
all’I.N.P.D.A.P.”      

2004 - “Il nuovo contratto di lavoro dei dipendenti degli enti locali”      

2003 - “Contenzioso relativo al personale degli EE.LL.”      

2003 - “Ipotesi di preintesa – Nuovo CCNL Enti locali 2002-2005”      

2003 -  “La disciplina del TFR nel pubblico impiego”      

2003 - “Le nuove procedure per la liquidazione delle pensioni I.N.P.D.A.P.”      

2003 - “Corso pratico per la determinazione dei trattamenti pensionistici dei 
dipendenti pubblici”     

2003 - “La gestione delle risorse umane e l’organizzazione delle Autonomie 
Locali nella Finanziaria 2003”     

2003 - “Le novità per gli Enti Locali in materia di personale (Finanziaria 
2003). Nuovo C.C.N.L. Enti locali”      

2002 - “Il trattamento previdenziale del personale degli Enti Locali”      

“Paghe e contributi”      

2002 - “Le novità per gli Enti Locali in materia di personale”      

2002 - “La verbalizzazione delle riunioni”      

2001 -  “L’accesso al lavoro nel comparto Regioni – Enti Locali”      

2001 - “Le forme flessibili del rapporto di lavoro”      

2000 - “Corsi di Informatica Windows 98 – Word – Excel – Outlook”     

1999 - “Piano Esecutivo di Gestione, Pianificazione e Controllo”     

1999 - “Sicurezza e salute dei lavoratori nel luogo di lavoro (D.Lgs. 626/94)”     

1998 - “Convegno Nazionale di Polizia Municipale”        

 

 

aggiornato marzo 2013 


