
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI 
PERSONALI

Cognome e Nome Neri Paola
Data di Nascita 18.05.1965
Qualifica Istruttore Direttivo di Vigilanza
Amministrazione Unione dei Comuni della Bassa Romagna
Incarico Attuale POSIZIONE ORGANIZZATIVA – Ufficio amministrativo logistico, 

sanzioni e contenzioso – Vice Comandante
Telefono ufficio 0545 38505
E-Mail istituzionale nerip@unione.labassaromagna.it
Nazionalità Italiana 

TITOLI DI STUDIO E 
PROFESSIONALI ED 

ESPERIENZE 
LAVORATIVE

Date 23.07.2012
Nome e tipo d’istruzione o 
formazione

DIPLOMA  DI  SPECIALIZZAZIONE  IN  STUDI  PER  LA 
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE “SPISA” conseguito  presso 
l’Università  di  Bologna  facoltà  di  Giurisprudenza  con  la 
votazione di  67/70 -  Tesi  di  Specializzazione:  “La Disciplina 
del  Commercio  e  Liberalizzazioni. Il  Ruolo  di  Regioni  ed 
Enti Locali”

Principali  materie/abilità 
professionali  oggetto  dello 
studio

Diritto Amministrativo - Diritto del Lavoro - Analisi Politiche 
Pubbliche - Organizzazione Aziendale - Politica Economica - 
Psicologia dell’organizzazione - Scienza dell’amministrazione - 
Diritto Comunitario - Contratti Pubblici- Diritto Pubblico Impiego 
- Scienza delle Finanze -Legislazione Opere Pubbliche - Diritto 
Penale - Governo del Territorio - Diritto Enti Locali - 
Programmazione e Controllo Pubblica Amministrazione - 
Organizzazione e Gestione Risorse - Contabilità Enti Pubblici - 
Diritto Contratti Pubblici.

Qualifica Conseguita SPECIALIZZAZIONE

Date 12.07.2010
Nome e tipo d’istruzione o 
formazione

DIPLOMA DI LAUREA MAGISTRALE IN GIURISPRUDENZA 
LMG/01 conseguito presso l’Università di Bologna in 12.07.10 
con  la  votazione  di  109/110  -  Tesi  di  Laurea:  “Sanzioni 
amministrative  nella  giurisprudenza  del  Giudice  di  Pace. 
Analisi  elementi  soggettivi  e  oggettivi  –  profili 
processuali”.

Qualifica Conseguita LAUREA MAGISTRALE
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Date 17.03.2008
Nome e tipo d’istruzione o 
formazione

DIPLOMA DI LAUREA IN SCIENZE GIURIDICHE (Classe 31) 
conseguito presso l’Università di  Bologna con la votazione di 
103/110  -  Tesi  di  Laurea  “Rapporti  intercorrenti  tra  la  L. 
241/90 e L. 689/81 evoluzione della giurisprudenza in tema 
di sanzioni amministrative”.

Qualifica Conseguita LAUREA TRIENNALE

Date 07.03.1994
Nome e tipo d’istruzione o 
formazione

DIPLOMA DI  LAUREA IN  SOCIOLOGIA conseguito  presso 
l’Università  di  Urbino  con  la  votazione  di  108/110  –  Tesi  di 
Laurea “La stampa Romagnola nell’ultimo quindicennio del 
secolo XIX”.

Qualifica Conseguita LAUREA QUADRIENNALE VECCHIO ORDINAMENTO

Date 12.03.1988
Nome e tipo d’istruzione o 
formazione

DIPLOMA  DI  EDUCAZIONE  FISICA conseguito  presso 
l’Università di Urbino con la votazione di 110 e lode – Tesi di 
Laurea  “Variazione di alcuni parametri  cardiocircolatori  in 
persone anziane sottoposte ad attività motoria”.

Qualifica Conseguita DIPLOMA DI LAUREA 

ESPERIENZE
PROFESSIONALI

Date Dal 24.05.2014 ad oggi (con P.O. dal 08.08.14)
Nome e indirizzo datore di 
lavoro

 Unione dei Comuni della Bassa Romagna  P.zza Martiri n. 1 – 
48022 Lugo (RA)                                  

Tipo di azienda o settore Comando Polizia Municipale dell’Unione dei Comuni della 
Bassa Romagna composto da 70 agenti circa.

Tipo di impiego Vice-Comandante 
Date Dal  01.06.2013  al  22.05.2014  (dal  01.07.2013  rientro  a  

tempo pieno)
Tipo di impiego Responsabile  dell’Ufficio  Amministrativo  Logistico,  Sanzioni  e 

Contenzioso
Date Dal 01.05.2011 al 31.05.2013
Tipo di impiego Responsabile dell’Ufficio Commercio e Polizia Amministrativa

Date Dal 01.05.98 al 30.04.2011 (dal 01.01.2000 part-time al 75% 
dal 01.03.2007 part-time al 83,33%)

Nome e indirizzo datore di 
lavoro

Comune di Lugo P.zza Martiri n. 1 - 48022 Lugo (RA) 

Tipo di azienda o settore Comando Polizia Municipale
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Tipo di impiego Istruttore Direttivo di Vigilanza (ex 7 q.f.) 
Principali  mansioni  e 
responsabilità

Incarico di Vice Comandante e responsabile degli uffici:
Polizia Giudiziaria; 
Edilizia e ambiente;
Commercio e Gestione Mercati;

Verbali e Contenzioso a partire dal 01.01.2002;
Coordinamento attività di Educazione Stradale;
Gestione territorio.

Date Dal 31.12.90 al 30.04.98
Tipo di impiego Agente di Polizia Municipale

ULTERIORE ATTIVITA’ 
FORMATIVA

Date ANNO 2012-2013
Nome e tipo d’istruzione o 
formazione

Iscritta  al  Seminario  per  la  Formazione  e  l’Aggiornamento 
dell’Avvocatura  Penale  XII  Edizione  (2012-2013)  presso  la 
Camera  Penale  della  Romagna  periodo  01/10/2012  al 
30/06/2013 per un totale di 39 ore. 

Date ANNO 2011-2012
Nome e tipo d’istruzione o 
formazione

Biennio  di  pratica  forense  per  l’abilitazione  all’esame  di 
avvocato effettuato presso lo “Studio Legale Mengozzi – Cenni” 
di Faenza (Ra) 48018 C.so Mazzini 52.

CAPACITA’ E COMPETENZE 
PERSONALI

Date  Dal 02.08.2011
Docente della Scuola Interregionale di Polizia Locale SIPL 
Regioni Emilia-Romagna /Liguria/Toscana.

ATTIVITA’ DI DOCENZA

Luogo e data:
Organizzato da:

Tipo di contributo:

- 3 marzo 2014
- Comando di PM di Ravenna per un totale di 4 ore.
-  Docente  nel  corso  diretto  agli  Ispettore  e  Commissari  del 
nucleo commercio del Comando di Ravenna con programma 
“La disciplina dei circoli privati e la diffida amministrativa”.

Luogo e data:
Organizzato da:

Tipo di contributo:

-18, 19 e 25 novembre 2013
-SIPL  Scuola  Interregionale  di  Polizia  Locale  presso  il 
Comando di PM di Bologna per un totale di 18 ore.
-  Docente  nel  corso  di  formazione  di  prima  assunzione  per 
operatori  di  polizia  municipale  con  programma  “Tutela  del 
consumatore e della libertà d’impresa”.  
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Luogo e data
Organizzato da:

Tipo di contributo:

-19, 20 e 22 novembre 2012
-SIPL  Scuola  Interregionale  di  Polizia  Locale  presso  il 
Comando di PM di Imola per un totale di 18 ore.
-  Docente  nel  corso  di  formazione  di  prima  assunzione  per 
operatori di polizia municipale con programma “Commercio e 
Pubblici Esercizi”.

Luogo e data
Organizzato da:

Tipo di contributo:

-18 settembre 2012
-SIPL  Scuola  Interregionale  di  Polizia  Locale  presso  il 
Comando di PM di Imola per un totale di 3 ore.
-Docente  nel  corso  di  formazione  per  i  Tutor  di  Stage 
programma “Commercio e Pubblici Esercizi”.

Luogo e data
Organizzato da:
Tipo di contributo:

- 03 e 05 settembre 2012
-Sindacato UIL di Ravenna per un totale di 6 ore. 
-Docente nel corso di preparazione al concorso per operatori di 
polizia  municipale  con  programma  “Commercio  e  Pubblici 
esercizi”.

Luogo e data
Organizzato da:
Tipo di contributo:

-11 marzo 2010
-Sindacato UIL di Ravenna per un totale di 4 ore.
-Docente  nel  corso  di  preparazione  al  concorso  per 
Commissario di PM di Ravenna con programma “Commercio e 
Pubblici esercizi”.

Luogo e data
Organizzato da:
Tipo di contributo:

-17 e 18 marzo 2010
-Comando PM per stage Scuola Regionale per un totale di 12 
ore.
-Docente  nel  corso  di  I°  formazione  per  operatori  di  polizia 
municipale di polizia giudiziaria e commerciale anno 2010.

Luogo e data
Organizzato da:
Tipo di contributo:

-11 gennaio 2010
-Comune di Lugo per un totale di 4 ore.
-Docente  nel  corso  di  formazione  per  Assistenti  Civici 
programma “Il  ruolo e le  competenze della  polizia  locale: 
dalla polizia amministrativa locale, alla polizia stradale, alla 
polizia giudiziaria”.

Luogo e data
Organizzato da:
Tipo di contributo:

- 10 marzo 2009
- Sindacato UIL di Ravenna per un totale 4 ore.
- Docente nel corso di preparazione al concorso per agenti di 
polizia  municipale  programma  “Commercio  e  Pubblici 
Esercizi”.

Luogo e data
Organizzato da:
Tipo di contributo:

- 20 maggio 2008
- Comune di Lugo per un totale di 4 ore.
-  Docente  nel  corso  di  formazione  per  Assistenti  Civici  con 
programma “Il  ruolo e le  competenze della  polizia  locale: 
dalla polizia amministrativa locale, alla polizia stradale, alla 
polizia giudiziaria”.

Luogo e data
Organizzato da:
Tipo di contributo:

- 20 marzo 2008
- Comune di Lugo per un totale di 4 ore.
- Docente nel corso di formazione Guardie Zoofile Volontarie 
con programma di “Attività di Polizia Giudiziaria”.

Luogo e data
Organizzato da:
Tipo di contributo:

2004-2005-2006-2007-2008.
- Provveditorato agli Studi Provincia di Ravenna
-  Docente  nei  corsi  per  il  conseguimento  del  Patentino  del 
Ciclomotore  negli  Istituti  Ipsia  e  Itis  e  nelle  scuole  medie  di 
Lugo.
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Luogo e data
Organizzato da:
Tipo di contributo:

Dal 15.11.2001 al 06.12.2001 
Comando PM per un totale di 15 ore. 
Docente nel corso di Polizia Amministrativa e Commercio per 
gli agenti della Polizia Municipale di Lugo.

CONVEGNI E SEMINARI

Date 18.10.2013

Luogo:
Organizzato da:
Tipo di contributo:

 Palazzo Bellini Comacchio (FE).
ANVU con il patrocinio della Regione Emilia Romagna.
Relatrice con la relazione “La somministrazione di alimenti e 
bevande disciplina e controlli”.

Date 20.06.2012

Luogo:

Organizzato da:
Tipo di contributo:

Palazzo Strozzi Sacrati (Regione Toscana) Piazza Duomo 
10 Firenze.
SIPL Scuola Interregionale di Polizia Locale.
Relatrice al Seminario “Per un gioco legale e responsabile: 
aspetti sociali e ruolo della polizia”.

ATTESTATI  DI 
PARTECIPAZIONE

Date Anno 2012

1. Attestato di partecipazione al Corso Monografico 
organizzato dalla Spisa di 40 ore (Scuola di Specializzazione in 
Studi sull’Amministrazione Pubblica) sul tema “Partecipazioni,  
beni e servizi pubblici tra dismissione e gestioni” .
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Date Anno 2011

1. Attestato di partecipazione al Corso Monografico 
organizzato dalla Spisa di 40 ore (Scuola di Specializzazione in 
Studi sull’Amministrazione Pubblica) sul tema “Il nuovo assetto 
del pubblico impiego a due anni dalla Riforma Brunetta”.

Date Anno 2009

1. Attestato di partecipazione al Convegno “Politiche della 
sicurezza e autonomie locali” promosso dalla facoltà di  
Giurisprudenza di Bologna sede di Ravenna e Fondazione 
Flaminia in data 27.11.09.

2. Attestato di partecipazione alla giornata di studio “Giustizia 
penale e controllo sociale. L’età della disuguaglianza” promosso 
dalla facoltà di Giurisprudenza di Bologna sede di Ravenna e dal  
consiglio dell’Ordine degli Avvocati e Fondazione Flaminia in data 
13.11.09.

3. Attestato di partecipazione alla giornata di studio “La legge 146/06 
in materia di reato transnazionale – profili problematici” 
promosso dalla facoltà di Giurisprudenza di Bologna sede di  
Ravenna e dal consiglio dell’Ordine degli Avvocati in data 
08.05.09.

4. Attestato di partecipazione alla giornata di studio “Sicurezza nel 
lavoro” promosso dalla facoltà di Giurisprudenza di Bologna sede 
di Ravenna e dal consiglio dell’Ordine degli Avvocati in data 
03.04.09.

Date Anno 2007

1. Attestato di partecipazione alla “10^ giornata di Studio per la  
Polizia Locale” organizzata dal Comune di Calcinaia in data 19  
aprile 2007.

Date Anno 2006

1. Attestato di partecipazione alla giornata di studio “Incontro di  
approfondimento sulle modifiche al codice della strada apportate 
dal D.L. 262/2006 e dalla sua legge di conversione” tenutosi nel  
comune di Poviglio il 28.11.06.

2. Attestato di partecipazione al convegno nazionale di polizia locale  
Riccione 20/21/22/23 settembre 2006.

3. Attestato di partecipazione alla giornata Interregionale di Studio  
del 10 maggio 2006 “Attività e novità d’interesse per la Polizia  
Locale”.
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Date Anno 2004

1. Attestato di partecipazione al Convegno promosso 
dall’Osservatorio per l’educazione stradale sul tema “ Il patentino:  
sarà maggiorenne nel 2005? Bologna 09.12.04.

2. Attestato di partecipazione al Convegno nazionale di polizia locale 
Riccione 15/16/17/18 settembre 2004.

3. Corso Formazione e aggiornamento sul tema “Il Patentino a 
scuola” rivolto a docenti delle scuole medie e superiori degli istituti  
statali e non statali e agli operatori delle forze dell’ordine della  
provincia di Ravenna svoltosi presso l’istituto tecnico per geometri  
“Camillo Morigi” di Ravenna il 30 gennaio e 2 e 3 febbraio 2004,  
dalle ore 9.00 alle ore 13.00 per un totale di 12 ore.

Date Anno 2003

1. Partecipazione al video seminario sulla disciplina degli Esercizi  
Pubblici e Tulps per un totale di 5 ore in data 14.05.03.

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE PRESSO 
ALTRI ENTI

Date Dal 15.04.2011 al 30.09.2011

Incarico di consulente presso il Comune di Bertinoro (FC) per  
l’Ufficio Attività Economiche in sostituzione della Responsabile.

Date Dal 07.06.1990 al 12.10.1990

- In servizio presso il Comune di Cervia in qualità di agente di  
polizia municipale.
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PARTECIPAZIONE A GRUPPI DI LAVORO

-  Coordinatore  del  progetto  di  costituzione  dell’Ufficio  
Verbali Associato dei 9 Comuni della Bassa Romagna nel  
periodo Febbraio-Novembre 2010.
-  Membro  del  gruppo  di  lavoro  nel  Novembre  2007  per  
“Progetto  per  la  sostituzione  delle  colonnine  eroganti  
energia elettrica su suolo pubblico”. 
- Responsabile del gruppo di lavoro nel 2005 per lo “Studio  
e  Sviluppo  procedure  attività  interna  ed  esterna  al  
Comando”.
- Membro del gruppo di lavoro Ods n. 3 del Coordinatore  
Operativo  del  19.01.05 per  la  “Verifica  del  procedimento  
per  il  rilascio  delle  autorizzazioni  per  l’occupazione  di  
suolo pubblico”.
- Membro del gruppo di lavoro Ods n. 11 del Coordinatore  
Operativo  del  28.04.03  per  “Implementazione  e  
mantenimento Banca dati Urp”

CORSI  DI 
AGGIORNAMENTO

Date Anno 2013

1. Corso di formazione “Incaricato per la prevenzione incendi,  
lotta antincendio e di evacuazione dei lavoratori in caso di  
pericolo grave ed immediato” 

2. Corso di formazione “Incaricato al salvataggio ed al pronto 
soccorso.

Date Anno 2008

1. Corso dell’ AUSL di Ravenna di 5 ore per “esecutore BLS-D 
per la Comunità”Rianimazione Cardiopolmonare e 
Defribillazione Precoce nella Comunità”.

Date Anno 2007

Curriculum vitae Paola Neri Pagina 8



1. Corso di formazione “Addetto alla prevenzione incendi a 
medio rischio e gestione delle emergenze” per un totale di 8 
ore svolto il 19 e 26 gennaio 2007punteggio finale 35/36.

Date Anno 2006

1. Attestato di partecipazione corso “Pronto soccorso 
aziendale” svolto il 16/23/28 marzo 2006 per un totale di 12 
ore punteggio finale 65/65

2. Corso “L’accoglienza degli stranieri negli uffici informativi”  
dal 18.05.06 al 31.05.06 per un totale di 14 ore con esito 
positivo.

3. Attestato di partecipazione corso “Apprendimento sulla 
falsificazione dei documenti”5 ore su 8.

4. Corso di formazione e informazione “Principi di sicurezza e 
igiene nei luoghi di lavoro” per un totale di 8 ore svolto il 2 e 
4 ottobre 2006 punteggio finale 37/37.

Date Anno 2005

1. Seminario “Sulla Privacy” svoltosi presso il Comune di Lugo 
periodo Settembre-Ottobre-Novembre 2005.

2. Corso “Miglioramento dei rapporti con il cittadino” per i  
dipendenti dell’Associazione Intercomunale della Bassa 
Romagna” periodo 10 ottobre 2005 e 7 e 14 novembre 2005.  
valutazione finale più che buono.

3. Seminario “Riforma della legge 241/90” per i dipendenti  
dell’Associazione Intercomunale della Bassa Romagna” 
27.05.05 per un totale di 4 ore.

4. Seminario “In materia di commercio, esercizi pubblici,  
polizia amministrativa” per i dipendenti dell’Associazione 
Intercomunale della Bassa Romagna”.

5. - Seminario “Codice della strada” per i dipendenti  
dell’Associazione Intercomunale della Bassa Romagna” 
28.05.05 per un totale di 4 ore.

Date Anno 2004

1. Attestato di partecipazione al corso per la Polizia Municipale  
“Tecniche di mediazione del conflitto per la mediazione 
del rapporto con il Cittadino” periodo 19.03.04 al 18.05.04 
per un totale di 20 ore.

2. Attestato di frequenza al corso per la Polizia Municipale “  
Modifiche Codice della Strada e Sicurezza Stradale”  
periodo settembre ottobre 2004 per un totale di 20 ore.

Date Anno 2003
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1. Attestato di partecipazione al corso “Il cambiamento della 
P.A.” per un totale di 32 ore con esito finale positivo dal  
11.02.03 al 27.03.03.

PUBBLICAZIONI

- Collaborazione alla raccolta del materiale e all’individuazione  
delle tematiche nel Vol.  “Lezioni di diritto dei Mass-Media”  
Ottobre  2010  del  Prof.  Carlo  Berti  Professore  Associato  di  
Diritto Civile e di Diritto della Comunicazione presso la Facoltà  
di  Giurisprudenza  di  Bologna  sede  di  Ravenna  -  Editore  
Euscalapio Giuridica

CAPACITÀ 
LINGUISTICHE

Prima Lingua INGLESE

Capacità di lettura Elementare

Capacità di scrittura Elementare

Capacità di espressione orale Elementare

Altre Lingue FRANCESE
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Capacità di lettura Elementare

Capacità di scrittura Elementare

Capacità di espressione orale Elementare

Capacità  nell’uso  delle 
tecnologie informatiche

Buona  conoscenza  e  uso  dei  programmi:  Windows-Office  -  
Excell- Open Office –Power Point- Access - Internet

Patenti In  possesso  di  patente  di  categoria  “B”  con  abilitazione  alla  
guida di motocicli.
Patente di servizio
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