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Curriculum Vitae

INFORMAZIONI
PERSONALI

MARINA GASPERETTI
| Data di nascita 26/03/1959 | Nazionalità Italiana

POSIZIONE RICOPERTA
TITOLO DI STUDIO

Dirigente UMSE di supporto giuridico amministrativo del Dipartimento
Infrastrutture e trasporti
Laurea in Giurisprudenza

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Dipendente della Provincia autonoma di Trento, dal 1/10/1979 ad oggi
Dirigente UMSE di supporto giuridico amministrativo del Dipartimento
Infrastrutture e trasporti, dal 13/4/2021 ad oggi
Direttore dell’Ufficio di supporto amministrativo all'attività del Dipartimento
Infrastrutture e trasporti, da mar. 2004 a apr. 2021
sostituto Direttore dell’Ufficio Barriere architettoniche e lavori di interesse
pubblico del Dipartimento Lavori pubblici e protezione civile, da lug. 2001 a
sett. 2003
funzionario esperto in materia amministrativa, VIII livello funzionale-retributivo
in servizio presso il Dipartimento per le strutture civili e Reti, da giu. 1991 a
lug. 2001
funzionario esperto in materia amministrativa, VIII livello funzionale-retributivo
al servizio Opere Igienico sanitarie, da gen. 1991 a giu. 1991
in servizio presso Servizio Opere Igienico-Sanitarie, da giu.1985 gen.1991
in comando presso Informatica Trentina SPA, dal nov.1984 a giu.1985
in servizio presso il Centro elaborazione dati della PAT, da 1/10/1979 a
nov.1984.

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE

Maturità Scientifica – Liceo G. Galilei di Trento,1978.
Laurea in Giurisprudenza, presso l'Università degli Studi di Trento - Facoltà di
Giurisprudenza, 1995, con una tesi di laurea in Contabilità dello Stato e degli
enti pubblici, avente ad oggetto "I lavori in economia nell'ordinamento della
Provincia autonoma di Trento", voto 100/110, rel. prof. Franco Mastragostino.
Corso “Nuova disciplina degli appalti pubblici e dei contratti di concessione”
III modulo, con valutazione positiva finale - TSM e ITACA - 2018.
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Lingua madre

italiano

Altre lingue

COMPRENSIONE

Inglese

PARLATO

Ascolto

Lettura

Interazione

scolastico

scolastico

scolastico

Produzione
orale
scolastico

PRODUZIONE
SCRITTA

scolastico

Competenze comunicative

Buone capacità di lavorare efficacemente in gruppo per l’attività di elaborazione di
testi normativi, provvedimenti attuativi e circolari esplicative nella materia dei lavori
pubblici; buone capacità di parlare in pubblico e di comunicare concetti complessi
e disposizioni operative, acquisite in varie iniziative formative; atteggiamento di
disponibilità, collaborazione e dialogo con i colleghi, con i superiori e con gli
operatori del settore degli appalti pubblici, anche esterni alla PAT, acquisito anche
mediante specifici percorsi formativi.

Competenze organizzative
e gestionali

La lunga permanenza in strutture apicali mi ha permesso di acquisire buone
capacità di adattamento e di far fronte a richieste estemporanee ed eterogenee,
flessibilità nell’affrontare problemi e situazioni complessi nonchè notevole capacità
di lavorare in autonomia e di gestire le tempistiche date.

Competenze professionali

Il percorso lavorativo di 30 anni in strutture tecniche con funzioni di referente
giuridico amministrativo mi ha permesso di acquisire una specifica conoscenza ed
esperienza nella materia dei lavori pubblici, compresa la fase realizzativa e buone
competenze multidisciplinari, in particolare nei settori del diritto che interessano la
contrattualistica pubblica.
Dal 2000 al 2020 ho svolto le funzioni di Segretario del Comitato tecnico
amministrativo dei lavori pubblici e della protezione civile.

Competenza digitale

AUTOVALUTAZIONE
Creazione
Elaborazione Comunicazio
di
Sicurezza
delle informazioni
ne
Contenuti
intermedio

Patente di guida

intermedio

intermedio

intermedio

Risoluzion
e di
problemi
intermedio

B

ULTERIORI
INFORMAZIONI
Incarichi

Nomina nel gruppo di esperti per l’attività di consulenza nell’ambito del servizio di
supporto giuridico "L'Esperto risponde" istituito dalla Provincia per la promozione
di un'applicazione uniforme della normativa provinciale in materia di contratti

Curriculum Vitae

Sostituire con Nome (i) Cognome (i)

pubblici (2020).
Membro del gruppo di lavoro interdipartimentale per la stesura del Testo Unico
provinciale sui contratti pubblici (istituito con nota della Direzione generale del
2019).
Membro del gruppo di lavoro per la revisione e aggiornamento dello studio di
fattibilità per la realizzazione del Nuovo Polo Ospedaliero del Trentino (delibera
G.P. n.939 del 2011).
Membro del gruppo di lavoro per la rivisitazione e l'adeguamento alla normativa
statale della L.P. 10 settembre 1993, n. 26 in materia di lavori pubblici di
interesse provinciale e del relativo Regolamento
d'attuazione (delibera G.P.
n.14483 del 1996).
Membro di commissioni di collaudo, anche in corso d’opera, di opere pubbliche
della PAT e di altri enti, tra cui segnalo:
- Lavori di costruzione del Palazzetto dello sport in loc. Ghiaie a Trento,
Comune di Trento, 2003;
- Nuova sede operativa e direzionale della società Trentino Trasporti S.p.A. a
Trento loc.Roncafort, Trentino Trasporti spa, 2005;
- Lavori di restauro conservativo del teatro R. Zandonai a Rovereto, Comune di
Rovereto, 2010;
- Realizzazione Centro polifunzionale comprensoriale di Navalge a Moena,
Comun General de Fascia, 2010;
- Lavori di adeguamento della S.P. 233 di Roveda nel tratto Roveda – Kamauz
– II lotto, PAT, 2017;
- Lavori di costruzione della nuova residenza universitaria Mayer a Trento,
Opera Universitaria di Trento, 2018.
Pubblicazioni

Docenze

Articolo “La competenza della Provincia autonoma di Trento nella “materia”
dei lavori pubblici di interesse provinciale” pubblicato in “Quarant’anni di
autonomia – Le politiche del territorio, vol.III” ed.FrancoAngeli - 2011.
Incontro formativo “La legge provinciale di semplificazione e potenziamento
della competitività e la legge sblocca cantieri - la nuova disciplina in materia
di contratti pubblici applicabile in Provincia di Trento” organizzato dal Tavolo
per gli appalti della Provincia di Trento – 2019.
Docente al corso “Nuova disciplina degli appalti pubblici e dei contratti di
concessione”- organizzato da TSM e ITACA, 2018.
Iniziativa formativa trasversale “Disciplina delle varianti progettuali e delle
modifiche contrattuali dopo la legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2” –
organizzato da TSM, aprile 2016.
Corso organizzato da TSM e La ReS Laboratorio Relazioni Sindacali “Il
settore edile. Situazione attuale e prospettive future.” Docente del modulo:
La normativa nazionale e provinciale degli appalti pubblici, maggio 2013.
Corso di formazione e aggiornamento “Il progettista e il direttore lavori nelle
opere pubbliche”, Ordine degli Ingegneri della provincia di Trento, 2008.
Corso di formazione ING-L1.08.4 “La nuova disciplina dei lavori pubblici
secondo la normativa del nuovo codice degli appalti” – organizzato da
Ordine degli Ingegneri della provincia di Trento, dicembre 2008 – gennaio
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2009.
Progetto formativo ARC-L1-08.1 “Disposizioni generali per la redazione dei
progetti ed adempimenti preliminari” - organizzato da Ordine degli Architetti
P.P.C. della Provincia di Trento, 2009.
"Corso di aggiornamento per segretari comunali in materia di opere
pubbliche e appalti", organizzato dalla PAT - giugno-luglio 1996.
“Incontri di aggiornamento in materia di lavori pubblici", organizzati dalla PAT,
marzo-aprile 1995.
"Corso di aggiornamento in materia di lavori pubblici", organizzato dalla PAT
per la presentazione della L.P.26/93, novembre 1994.
Principali seminari,
convegni e corsi

Ho partecipato a numerosi corsi, convegni e seminari sulla materia dei contratti
pubblici, tra cui segnalo:
- Seminario “Direttiva appalti 24/2014/UE – L’analisi delle Regioni”, Trento.
ITACA e Conferenza delle Regioni e delle Provincia autonome, 2015
- Corso “PPP e finanza di progetto – Per la realizzazione di opere pubbliche
e infrastrutture”, organizzato dalla SDA Bocconi School of Management di
Milano – dal 14 al 18 ottobre 2013.
- Seminario “Funzioni di vigilanza, controllo e responsabilità fra Stato e
istituzioni comunitarie”, Trento, Università degli Studi di Trento, 2008.
- Seminario “Le regole della concorrenza e i principi comunitari nel
recepimento delle direttive 2004/18/UE e 2004/17/UE”, Trento, Università
degli Studi di Trento, 2007.
- Corso di specializzazione “Le riserve e il contenzioso”, Verso l’Europa
Associazione per lo studio sugli appalti pubblici europei, Città di Castello,
2004.
- Corso “Lavori pubblici: la nuova normativa”, Paradigma, Milano, 21 e 22
ottobre 2002.
- Corso di aggiornamento “La direzione lavori nei pubblici appalti”, PAT,
Trento, 2001.
- Corso di perfezionamento “Gli appalti pubblici tra regole comunitarie e
regole nazionali” Trento - Università degli Studi di Trento – da marzo a
maggio 2000.
- Corso “Sicurezza del lavoro negli enti pubblici. L’ente pubblico come
datore di lavoro. L’ente pubblico come committente”. IN.PUT Formazione,
Roma, 25-26 marzo 1997.
- Corso “i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione
secondo la legge n.86 del 1990”, Isaprel, Trento, 10,11,17,18 aprile 1991.

Luogo e data Trento,21/4/2021
FIRMATA IN ORIGINALE

