LIVIA FERRARIO – CURRICULUM VITAE
DATI PERSONALI


Luogo e data di nascita: Rovereto (TN) – 31 ottobre 1957



Residenza: Rovereto (TN) – Via Lungo Leno Sinistro, 50 – tel.
0464/437504

ESPERIENZE PROFESSIONALI






Prima del 1990: insegnamento come supplente presso l’Istituto Tecnico
Commerciale “Fontana” di Rovereto (materia: matematica finanziaria)
Dal 1990 al 2009 ho lavorato con il Prof. Piero Dino Giarda nella
predisposizione del modello per la stima della spesa standard degli
enti locali e l’attuazione della competenza in materia di finanza
locale
23 gennaio 1990: assunta presso la Provincia Autonoma di Trento in
qualità di funzionario in materia economiche e sociali (VII q.f. – dal 1°
luglio 1990 VIII q.f.) e assegnata al Servizio Enti Locali – settore Finanza
Locale
Partecipazione alla stesura della L.P. n° 36/93 recante “Norme in
materia di finanza locale”;
Predisposizione dei modelli econometrici utilizzati per il riparto dei
fondi assegnati ai Comuni anche utilizzando l’applicazione di
softwere statistici (SAS, TSP);



Elaborazione di analisi statistiche ed econometriche dei dati di spesa e
di entrata dei Comuni;
15 marzo 1995: Nomina a capo-ufficio dell’Ufficio Finanza Locale
Istituzione e direzione dell’Osservatorio Economico Finanziario degli
Enti Locali, previsto dall’art. 33 della L.P. 36/93, inteso quale
laboratorio comune di Provincia e Comuni sui fenomeni economici
e finanziari degli enti locali;
Revisione della politica dei trasferimenti a sostegno dell’attività di
investimento dei Comuni (superamento delle leggi di settore,
predisposizione del piano delle opere sovracomunali, istituzione di
un fondo unico per le opere di rilevanza provinciale);



Coordinamento dei rapporti con gli organismi rappresentativi dei
Comuni e assistenza tecnica a tutti gli incontro della Rappresentanza
Unitaria dei Comuni.
15 luglio 1998: Nomina a dirigente del Servizio Finanza Locale
Partecipazione ai gruppi di lavoro costituiti per la predisposizione dei
Disegni di Legge provinciale di riforma istituzionale (ddl n°
162/1997 e ddl n° 67/2000);
Predisposizione del progetto di incentivazione per la gestione associata
del servizio tributi, servizio tecnico e polizia municipale.
Partecipazione attiva alla stesura del Progetto di Unione dei Comuni
della Valle di Ledro;

Introduzione a livello locale del “Patto di stabilità” previsto dalla
normativa statale.
Attivazione dello Sportello enti locali nel sito INTRANET/PAT
1 gennaio 2001: ulteriore incarico con nomina a sostituto dirigente del
Servizio Enti locali
1 luglio 2001 nomina a dirigente del Servizio Autonomie locali in cui
vengono riorganizzati i servizi Finanza locale e Enti locali
Nell’ambito del seguente incarico seguo in particolare:


progettazione del sistema integrato della sicurezza in
collaborazione con Transcrime (ref. Prof. Ernesto Savona
Università cattolica Milano))



elaborazione della nuova normativa in materia di usi civici



progetto della riorganizzazione del servizio di polizia locale



proposta di riorganizzazione del comparto del settore dei servizi
pubblici locali con Prof. Alessandro Petretto Università Firenze



partecipazione alla stesura della riforma istituzionale e sua prima
attuazione

 progetto Sportello unico per le attività produttive
luglio 2005 a luglio 2014 nomina nel consiglio di amministrazione
della Patrimonio del trentino s.p.a. società provinciale per la
valorizzazione del patrimonio
febbraio 2009 a marzo 2012 nomina a dirigente generale del
dipartimento politiche per la salute della Provincia autonoma di
Trento
marzo 2012 a dicembre 2013 nomina al dipartimento lavoro e welfare
con assorbimento anche del dipartimento sanità
dicembre 2013 a dicembre 2018 nomina al dipartimento conoscenza
con competenze in materia di scuola, università e ricerca
dicembre 2018 ad oggi nomina a dirigente generale dipartimento
urbanistica, energia,ambiente e cooperazione
partecipazione a vari gruppi di lavoro in qualità di membro i più
significativi: (con nomina attraverso apposite delibere della Giunta
provinciale)
Comitato per la finanza locale presieduto dal Prof. Piero Dino Giarda
Cabina di regia in materia di rifiuti
Gruppo di lavoro in materia di politiche per la sicurezza
Gruppo di lavoro in materia di politiche per la famiglia
Commissione costi standard per il trasporto
Predisposizione della riforma dell’ordinamento sanitario, approvato
con legge n.16 nel luglio del 2010
Predisposizione del lavoro istruttorio per le direttive finalizzate al
riassetto organizzativo dell’azienda sanitaria trentina.
Attuazione della delega in materia di ammortizzatori sociali
Approvazione del piano per il trilinguismo (novembre 2014)
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Linee guida per l’introduzione del sistema duale (gennaio 2015)
Membro dell’APRAN agenzia provinciale per la contrattazione
legislatura 2014 2018
Membro di Agenzia del lavoro (Pres. Prof. Michele Colasanto
Università cattolica Milano) 2014 2018
Membro del cda di EURICSE 2015 2016
Membro cda SANIFOND dal 2018 ad oggi

FORMAZIONE Diploma di maturità scientifica
Laurea in Economica e Commercio conseguita presso l’Università degli studi di Bologna con la tesi
dal titolo “Credito e investimenti:un’analisi settoriale” – Votazione: 105/110
Master presso Università di Trento per direttori di azienda sanitaria
Conoscenza buona della lingua tedesca e scolastica della lingua inglese
Numerosi corsi di formazione nelle materie di competenza ed incarichi di docenza.
Si autorizza al trattamento dei dati personali in conformità del D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196
Rovereto gennaio 2019 Livia Ferrario
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