
CURRICULUM VITAE 

  

   

INFORMAZIONI PERSONALI 
 Avvocato, già membro dell’Associazione Veneta Avvocati 

Amministrativisti, residente in Lombardia (Lainate). 

   

Cognome e Nome  Affaitati Annachiara  

Qualifica  Segretario generale 

Amministrazione   

Numero telefonico dell’Ufficio  

e-mail Ufficio   

e-mail istituzionale  annachiara.affaitati@comune.sommalombardo.va.it 

   

TITOLI DI STUDIO E 

PROFESSIONALI ED 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

  

   

Titolo di studio 

 
Laurea in giurisprudenza, Università degli studi di Bologna, 

1994, voto 110/110 e lode, tesi “sindacati di blocco, 

sindacati di voto e disciplina delle offerte pubbliche 

d’acquisto” 

Altri titoli di studio e professionali 

 
• Maturità classica, Liceo Ginnasio “R.Franchetti” 

Venezia Mestre, 1985, voto 55/60  

• Diploma in pianoforte, Conservatorio di musica 

“B.Marcello” di Venezia, 1988 

• Diploma postlaurea in diritto privato comparato, 

Università degli studi di Urbino, 1994 

• LLM Diplome postgrade en droit européen, Università 

di Losanna (CH), 1995, tesi “l’accesso delle banche e 

delle imprese d’investimento dei paesi terzi allo spazio 

economico europeo” 

• Abilitazione all’iscrizione albo segretari comunali e 

provinciali, 1996 

• Abilitazione all’iscrizione albo avvocati, Venezia, 1998 

Esperienze professionali  

(incarichi ricoperti) 

 • 1987- 1988 in Venezia, impiegata presso istituto di 

credito triveneto 

• 1994 –1995 in Losanna, docente presso Liceo 

“W.Pareto” e borsista dell’Università degli studi di 

Bologna presso l’Università di Losanna 

• 1995 – 2000 in Venezia, praticante avvocato, 

esperienza in questioni civili, commerciali e 

amministrativistiche 

• 1997 – 2000 presso Provincia di Treviso, funzionario 

responsabile di unità operativa amministrativa, 

esperienza in appalti pubblici ed altre problematiche 

amministrative, ivi inclusa la fase precontenziosa 

• 2000 – 2008 albo avvocati 



• 1998 – 2000 viceprocuratore onorario presso la procura 

della repubblica di Venezia 

• dal 2000 segretario comunale iscritta all’albo dei 

segretari comunali e provinciali: sino al 2004 presso 

comuni con popolazione inferiore a 3000 abitanti, sino 

al 2007 presso comuni con popolazione inferiore a 

10.000 abitanti, dal 2007 presso comuni con 

popolazione superiore da 10.000 a 65.000 abitanti, dal 

2009 con abilitazione oltre i 65.000 abitanti. Incaricata 

di funzioni di direttore generale, responsabile della 

trasparenza, responsabile per la prevenzione della 

corruzione, responsabile ad interim di servizi diversi. 

Redazione di statuti, regolamenti, atti complessi. 

Gestione società partecipate. Riqualificazione e 

formazione del personale di ogni livello. 

Reigegnerizzazione dei processi e innovazione 

tecnologica nei processi lavorativi. 

• dal 2000 componente/presidente di nucleo di 

valutazione presso diversi comuni 

• dal 2000 componente/presidente delegazione trattante 

di parte pubblica presso diversi comuni 

• dal 2000 componente/presidente ufficio procedimenti 

disciplinari presso diversi comuni 

• 2007 – 2009 direttore di Unione di comuni 

• 2016 – 2018 segretario azienda consortile per la 

formazione professionale 

• dal 2018 data protection officer (responsabile per la 

protezione dati personali) presso diversi Comuni 

• 2001 – 2004 Responsabile ad interim Area Tecnica 

• 2004 – 2006 Responsabile ad interim Area 

Amministrativa e Servizi alla Persona 

• 2005 – 2006 Responsabile ad interim Polizia Locale 

• 2007 – 2009 Responsabile ad interim Affari Generali 

• 2014 – 2016 Responsabile ad interim Servizio CED 

• 2015- 2016 Responsabile ad interim Servizi finanziari 

• 2016 – 2017 Responsabile ad interim Settore 

finanziario-tributi 

• 2017 – 2019 Responsabile ad interim Area 

Amministrativa 

• 2021 Responsabile ad interim Settore SUAP. 

 

Capacità linguistiche  Inglese e francese scritto professionale, parlato buono 

Capacità nell’uso delle tecnologie 

 Uso dei più diffusi strumenti di lavoro (Office, Word, 

Excel, Powerpoint, Outlook, sw applicativi diversi, web, 

sistemi di videoconferenza, etc.)  

Altro (partecipazione a convegni e 

seminari, pubblicazioni, 

collaborazioni a riviste, ecc., ed 

ogni altra informazione che il 

dirigente ritiene di dover 

 SSPAL - Corso base di formazione direttore generale 

SSPAL - Corso avanzato di formazione direttore generale 

SSPAL - Corso di abilitazione segretario fascia B 

SSPAL - Corso di abilitazione segretario fascia A 

Università Bocconi – formazione partnership 



pubblicare) pubblico/privato 

ANCITEL – seminari aggiornamento 

UPEL VARESE – formazione avanzata sul codice dei 

contratti 

Impegnata da anni nella formazione interna ai dipendenti in 

materia di appalti pubblici, di gestione dei procedimenti 

amministrativi, di gestione dei processi contabili, di 

prevenzione della corruzione, di attuazione degli obblighi di 

trasparenza. 

 

 




