Curriculum vitae
INFORMAZIONI PERSONALI

Cinzia Del Torre
via Cormons, 33, 33100 Udine (Italia)
cinzia.deltorre@regione.fvg.it
Sesso Femminile | Data di nascita 16/4/1979 | Nazionalità
Italiana

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
01/04/2005–alla data attuale

Funzionaria Amministrativa (profilo Specialista Amministrativo Economico, cat. D)
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Udine
In servizio presso la "Centrale Unica di Committenza", della Direzione centrale patrimonio, demanio,
servizi generali e sistemi, con compiti di attività istruttoria, approfondimenti
giuridici, ed elaborazione atti (giuridico-amministrativi e contabili) per gare d'appalto sopra soglia
comunitaria di servizi e forniture.
In precedenza, dal 2005 al 2010, in servizio presso la Ragioneria Regionale, nella Direzione
centrale Finanze con compiti di controllo di legittimità e regolarità contabile degli atti amministrativi di
spesa e delle delibere (per lo più regolamenti) della Giunta Regionale. In quel periodo ho svolto anche il
ruolo di docente in varie edizioni di corsi di formazione, rivolti ad altri funzionari, sulla materia della
contabilità pubblica regionale.

05/2013–05/2018

Assessora del Comune di Udine
Assessora con delega al Bilancio, al Personale e Rapporti Sindacali, alle Pari Opportunità, al Bilancio
di Genere e alle Politiche Veterinarie.
Bilancio: Il Bilancio del Comune di Udine pareggia a circa 160 milioni di euro, con entrate nazionali,
europee, regionali e dall'imposizione fiscale locale. Da Assessora mi sono trovata a gestire un periodo
finanziariamente complicato: sempre minori risorse a disposizione e forti vincoli di spesa a causa
del Patto di Stabilità per gli EELL, ma non potevo e non volevo ridurre i servizi ai cittadini e avevo il
compito di garantire comunque investimenti per opere pubbliche in misura significativa. L'esperienza è
stata importante: è stata sempre garantita la solidità del Bilancio e la puntualità dei pagamenti, senza
aumentare l'imposizione fiscale locale su cui avevo il compito di elaborare le proposte al Sindaco
Furio Honsell e per l'approvazione da parte del Consiglio Comunale. Nel 2013 è stato un vero onore
poter ritirare, per conto del Comune di Udine, il più prestigioso premio per i bilanci pubblici che ci sia in
Italia, ovvero l'"Oscar del Bilancio".
Personale/Risorse Umane: I dipendenti del Comune di Udine erano circa 800 persone, in relazione
alle quali mi sono occupata della gestione, dell'organizzazione degli uffici, delle trattative sindacali oltre
che della programmazione di assunzioni e cessazioni. Particolarmente complesso, sul piano sia
tecnico che politico, è stato il percorso di transizione del personale dal Comune di Udine verso le
Unioni Territoriali Intercomunali, nate nel 2016 per aggregare servizi e competenze.
Pari Opportunità: Ho sempre operato in favore delle Pari Opportunità, elaborando progetti, proposte
e organizzando o intervenendo in incontri pubblici. Ho guidanto il percorso per la nascita e lo
sviluppo della Casa delle Donne "Paola Trombetti" di Udine, importante centro culturale di
informazione, confronto e supporto per le donne del territorio. Ho sostenuto la crescita del Centro
Antiviolenza "Zero Tolerance", che, avviato nel 1999, negli ultimi anni ha potuto offrire sempre
maggiori servizi alle vittime accolte e avviate ad un percorso di uscita dalla violenza le quali, nei circa
20 anni di attività, sono state oltre tremila. Insieme alla Commissione Pari Opportunità ho curato
kermesse a cadenza annuale come "Calendidonna" e "Passi Avanti" che hanno offerto alla
cittadinanza la possibilità di dibattere e riflettere sulla parità di genere e sulla violenza contro le donne
oltre che consentire di valorizzare professionalità e abilità artistiche femminili. Fin dalla mia prima
elezione alla carica di Consigliera Comunale, ho curato il progetto del Bilancio di Genere del
Comune di Udine, redatto per 10 anni consecutivi ed divenuto un esempio per altri Enti Pubblici
che volevano avviare un analogo percorso.
Quanto alle Politiche Veterinarie il mio impegno è stato rivolto al sostegno di iniziative e progetti
finalizzati alla diffusione della cultura del rispetto degli animali e ad una sempre migliore convivenza
con gli esseri umani in città.
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05/2008–alla data attuale

Consigliera Comunale
Comune di Udine
A maggio 2008 sono stata eletta, per la prima volta, in Consiglio Comunale e ho proposto l'avvio
del progetto del Bilancio di Genere, che ho potuto poi curare, come delegata del Sindaco, per i 10
anni nei quali è stato ininterrottamente redatto. Il Comune di Udine è, ad oggi, ancora l'unico in Italia
ad aver elaborato e pubblicato un Bilancio di Genere ogni anno, per un così lungo tempo, utilizzando
solo risorse umane interne ed il coinvolgimento di gran parte degli uffici dell'Ente.
A maggio 2018 sono stata rieletta, per la terza volta, tra le file del Partito Democratico, questa volta in
minoranza. Ora sono vice-presidente della Commissione Consiliare "Bilancio e Programmazione".

10/2003–10/2005

Professione forense (pratica legale)
Studio legale Avv. Rosi Toffano del Foro di Udine
Dopo la Laurea ho svolto la pratica forense, durante la quale ho supportato l'avvocato
nell'approfondimento giuridico e nell'elaborazione di tesi difensive, soprattutto in materia penale.
Superato l'Esame di Abilitazione per l'esercizio della professione di Avvocato il 4 novembre 2008.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
07/11/2014

PHD, Dottorato di Ricerca in Diritto Pubblico Comparato e
dell'Unione Europea
Università degli Studi di Udine
Tesi in Diritto dell'Unione Europea, sulla materia della Concorrenza, dal titolo "Il Servizio Universale ed
il suo finanziamento", relatore Prof. Avv. Maurizio Maresca.

2010–2012

Attività di ricerca, partecipazione al progetto.
PRIN 2008, "L'Unione per il Mediterraneo: verso uno spazio economico integrato",
coordinato dal Prof. Avv. Maurizio Maresca presso l'Università degli studi di Udine.

29/10/2003

Laurea in Giurisprudenza
Università degli Studi di Trieste
Tesi in Procedura Penale, dal titolo "Il Segreto di Stato nel Processo Penale", relatore Prof. Ord. Dott.
Francesco Peroni.

Curriculum vitae
06/1998

Maturità Classica
Ginnasio-Liceo J. Stellini, Udine

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Lingue straniere

inglese

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B2

B2

B2

B2

B2

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative Buone capacità comunicative acquisite per l'abitudine a parlare in pubblico in contesti sia istituzionali
che informali. Frequente partecipazione ad eventi pubblici, convegni e seminari di livello locale,
nazionale o internazionale, intervenendo come relatrice e collaborando all'organizzazione
dell'iniziativa. Ottime capacità di relazione con le persone e disponibilità al confronto.
Competenze organizzative e
gestionali
30/10/2019

Attitudine alla leadership ed ad organizzare e coordinare gruppi di lavoro sia lavorando per delega che
valorizzando le capacità di altri. Buone capacità di mediare anche situazioni tese o conflittuali.
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Competenze professionali Buona capacità di redazione di comunicati stampa, organizzazione di conferenze stampa e cura della
comunicazione e dei rapporti coi giornalisti.
Patente di guida

B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Altri precedenti incarichi

- dicembre 2003 / maggio 2008: Presidente della Commissione Pari Opportunità tra uomo e donna,
Comune di Udine.
- novembre 1998 / maggio 2003: Comune di Udine, Consigliera della VI Circoscrizione, "San Paolo San Osvaldo" con compiti di cura delle attività culturali e della politiche giovanili.
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