
  

Posizione attualmente 

ricoperta dal 01/01/2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In precedenza  

Dal 26/10/2018 – al 

31/12/2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dal 30/12/2010- al 

25/10/2018 

 

 

 

 

 

 

 

Dal 31/12/ 2003  

– 29/12/ 2010 

Responsabile di Posizione Organizzativa - Ufficio Amministrativo, Legalità e 

Sicurezze – settore Direzione Generale del Comune di Modena  

• Gestione e monitoraggio amministrativo e finanziario dei progetti trasversali e 

interistituzionali coordinati dalla Direzione Generale 

• Supporto amministrativo all’Unità di Progetto per gli interventi tecnici PINQuA e PNRR 

• Coordinamento, gestione e supporto amministrativo e contabile agli uffici della Direzione 

Generale 

• Gestione delle procedure di acquisto e affidamento di beni e servizi, anche attraverso i 

mercati elettronici della Pubblica Amministrazione.  

• Predisposizione di progetti per l’accesso ai finanziamenti statali e regionali in materia di 

sicurezza urbana 

• Gestione diretta di interventi intersettoriali ed interistituzionali per lo sviluppo delle 

politiche di sicurezza urbana dell’ente  

• Attività di rendicontazione di progetti finanziati 

• Gestione gruppi di lavoro interni ed esterni 

• Coordinamento attività per lo sviluppo e il monitoraggio del sistema di videosorveglianza 

integrato della città  

Responsabile di Posizione Organizzativa - Ufficio Politiche per la Legalità e le 

Sicurezze – settore Polizia Municipale e Politiche delle Sicurezze - Comune di 

Modena  

• Gestione e coordinamento attività amministrativa e procedure di acquisto beni e servizi 

• Elaborazione dati, progettazione e gestione diretta di interventi intersettoriali ed 

interistituzionali per lo sviluppo delle politiche di sicurezza urbana dell’ente e per la 

promozione della legalità 

• Rendicontazione di progetti cofinanziati da altre istituzioni pubbliche 

• Coordinamento interventi intersettoriali e interistituzionali 

• Monitoraggio e sviluppo del sistema di videosorveglianza integrato della città  

Istruttore Direttivo Amministrativo (cat. D1) Ufficio Politiche per la Legalità e le 

Sicurezze settore Polizia Municipale e Politiche delle Sicurezze –– Comune di 

Modena 

• Svolgimento attività amministrativa e procedure di acquisto beni e servizi 

• Attività di analisi dati ed elaborazione report 

• Progettazione interventi in materia di sicurezza urbana e azioni info/formative sui temi 

della legalità 

• Rendicontazione di progetti cofinanziati da altre istituzioni pubbliche. 

Istruttore Amministrativo (cat. C) a tempo indeterminato – Gabinetto del Sindaco 

CURRICULUM VITAE 
 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome e Cognome 

 

Indirizzo 

ANTONIETTA DE LUCA 

 

41/1, VIALE CITTADELLA, 41123 Modena, Italia 

Telefono 3336510174 

E-mail gilantom24@gmail.com  adeluca@comune.modena.it 

 

Nazionalità Italiana 

Luogo e data di nascita Cassano allo Jonio (CS) il 24/10/71 

 

 

ESPERIENZA PROFESSIONALE  

mailto:gilantom24@gmail.com
mailto:adeluca@comune.modena.it
stventur
Evidenziato

stventur
Evidenziato

stventur
Evidenziato



 

 

 

 

 

Da agosto 1998 a 

dicembre 2003 

 

e Politiche delle Sicurezze - Comune di Modena 

• Attività amministrativa 

• Attività di analisi dati, studi e ricerche 

 

Contratti diversi presso Gabinetto del Sindaco – Ufficio Piani per la Salute  

• Attività amministrativa 

• Attività di analisi dati, studi e ricerche 

• Attività di segreteria  

 

 

ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 

 

• Laurea in Economia e Commercio - Università di Modena e Reggio 

Emilia, 1999 

• Master Universitario di 2° livello, “Valutazione della qualità dei servizi 

socio-sanitari”- Università di Bologna,  2004  

• Master Universitario di 2° livello “Strategie Organizzative e di 

Innovazione nella P.A” -Università Telematica Pegaso, 2022  

 

 

CORSI DI FORMAZIONE E 

AGGIORNAMENTO 

PROFESSIONALE 

 

• Corso “La fase di esecuzione del contratto di servizi e forniture dall’avvio 

del contratto alla verifica di conformità” Caldarini & Associati, 

17/06/2022 

• Corso Specialistico per la gestione, il monitoraggio, la rendicontazione ed 

il controllo dei fondi del “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza” Centro 

Studi Enti locali e DEM (Dipartimento di economia e Management) San 

Miniato (PI) (60 ore) 2021/2022 

• Corso “Privacy e Videosorveglianza” Scuola Interregionale di Polizia 

Locale, (12 ore), settembre 2020 

• Corso “Nuova disciplina dei contratti pubblici” 13 novembre 2017- 15 

gennaio 2018 (16 ore) – SNA, Scuola Nazionale dell’Amministrazione e 

Regione Emilia-Romagna 

• Corso intensivo di formazione e aggiornamento sui beni confiscati alle 

mafie, 9 e 23 novembre – 14 e 20 dicembre 2017 - Regione Emilia-

Romagna e Università di Bologna 

• Corso sulla normativa del nuovo codice dei contratti pubblici – 22 

settembre 2016 - Osservatorio Provinciale appalti 

• Corso di formazione per progettazione e gestione di progetti FEI,  Ervet 

spa, 17-18 giugno 2014, Bologna 

•  Corso di formazione “Identificare e affrontare i problemi della sicurezza 

urbana: problem solving e metodo S.A.R.A.”, Sinergie Soc.Cons. arl e 

Forum Italiano Sicurezza Urbana, 13-14 e  27-28 MARZO, 2014 

 

ALTRI INCARICHI  

    

 

 

 

 

• Componente del gruppo di lavoro intersettoriale in materia di regime 

speciale per gli appalti del PNRR (2022, in corso); 

• Componente del Board Scientifico del Centro Studi e Documentazione 

sulla Legalità di Unimore– istituito presso UNIMORE Dipartimento di 

Giurisprudenza (in corso dal 2018); 

• Componente in diversi comitati tecnici di progetto nell’ambito di accordi 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

PERSONALI   

 

di programma Comune e Regione Emilia-Romagna di cui alle leggi 

regionali 24/2003 e 18/2016;  

• Rappresentante del Comune di Modena nella Consulta Nazionale sulla 

Sicurezza Stradale istituita presso il CNEL, 2007-2009; 

• Rappresentante del Comune di Modena nel Comitato Consultivo Misto del 

distretto sanitario di Modena dal 2002 al 2005; 

• Componente della Commissione Tecnica provinciale per l’elaborazione 

del Piano per la Salute. Disposizione n° 110/2002 dell’Esecutivo della 

Conferenza Sanitaria Territoriale della provincia di Modena; 

 

 

• Conoscenza della Lingua Inglese, livello B1 

• Ottima uso del pacchetto office (word, excel, power point)  

• Elevate capacità di gestire attività complesse con approccio 

multidisciplinare, propensione al lavoro di gruppo. Forte attitudine 

all’organizzazione e alla programmazione 

 

 
Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art.13 Dlgs 196 del 30 giugno 2003 e art. 

13 GDPR (regolamento UE 2016/679) ai fini del presente procedimento  

 
Firma 

Antonietta De Luca  

 


