Curriculum Vitae
Europass
Informazioni personali
Nome / Cognome
Indirizzo(i)
Telefono
E-mail
Cittadinanza
Data di nascita
Sesso

Ornella Donat
Via G. Picelli 33
33051 AQUILEIA (Ud)
0431-919419

Cellulare

320.11.83.268

ornella@seta.it
italiana
3 ottobre 1963
Femminile

Occupazione desiderata / Dipendente ente locale .
Settore professionale Consulenze in materia di normativa commerciale (commercio al dettaglio, su
aree pubbliche, esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, attività di
intrattenimento, attività artigianali, agricoltura)
Esperienza professionale
Date
Lavoro o posizione ricoperti

1 settembre 1984 → oggi
Dipendente presso il Comune di Fiumicello Villa Vicentina (Udine)
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Principali attività e responsabilità

Assunta con la qualifica di applicato d’ordine (4 livello), ricopre ora la qualifica di istruttore
amministrativo (qualifica C.7) presso il servizio commercio e SUAP del Comune ; inoltre è stata
responsabile dell’ istruttoria di tutti procedimenti inerenti l’ ufficio elettorale comunale fino al luglio del
2018, compreso lo svolgimento delle consultazioni elettorali. Svolge funzioni di ufficiale d’anagrafe e
di stato civile.
Ha svolto per i primi anni servizio presso l’ufficio anagrafe, come sportellista, poi un periodo presso lo
stato civile, l’ufficio segreteria e l’ufficio tecnico (per un breve periodo);
dai primi anni ’90 si occupa della normativa commerciale ed è responsabile dell’istruttoria delle
pratiche relative al settore commercio, commercio su aree pubbliche, mercato settimanale, fiere
annuali, pubblici esercizi, barbieri e parrucchieri, licenze di pubblica sicurezza, segretaria della
Commissione comunale per la Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, redazione e/o analisi dei
regolamenti relativi alle materie di competenza, redazione modulistica, autorizzazioni sanitarie (ora
notifiche sanitarie). Tutto ciò viene svolto con consulenza diretta ai cittadini/imprese.
E’ Ufficiale d’Anagrafe e di Stato Civile abilitato dal Ministero dell’Interno, con competenze di front
office e back office in tali materie;
Dal 1997 al 2018 è stata responsabile dell’istruttoria di tutte le pratiche inerenti l’ufficio elettorale,
tenuta liste elettorali sezionali e generali, iscrizione e cancellazione dalle liste, revisioni ordinarie e
straordinarie delle liste, svolgimento delle consultazioni elettorali e referendarie, tenuta albo degli
scrutatori e dei presidenti di seggio.
Ha collaborato con la Rivista on line PL-COM a cura di EDK Editore nel 2010-2011 con la
pubblicazione di alcuni articoli;
Ha collaborato con la Rivista on line LO ZIBALDONE di Marilisa Bombi con la pubblicazione nel 20102011 di articoli mensili;
Ha curato la sezione “Normativa sull’attività di somministrazione alimenti e bevande” nella Guida Anci
edita dall’EDK per gli anni 2010-2011-2012;
Ha collaborato come consulente per le attività produttive del Comune di Visco (Udine) nel 2009; nel
Comune di Medea (Gorizia) nel 2011 e 2012.
Ha pubblicato nel giugno 2014 per Legislazione Tecnica editore, un volume dal titolo “La
semplificazione amministrativa in acustica”, assieme ai coautori Denise Borsoi, Massimo Donzellini e
Maio Novo.
Ha collaborato con il sito www.poliziamunicipale.it dal 01.09.2015 al 31.07.2018 per quanto concerne i
contenuti relativi alle attività commerciali.
Ha collaborato con la funzione di consulente di enti locali nelle materie commercio, pubblici esercizi e
polizia amministrativa, con la ditta MYO spa nel periodo luglio 2018-luglio 2019, incarico che è stato
rinnovato per il periodo luglio 2019-luglio 2020.

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date

Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Comune di Fiumicello Villa Vicentina
Area: Amministrazione e Finanza
Contratto Enti locali - comparto unico del F.V.G.
luglio 1983 → settembre 1983
luglio 1984 → agosto 1984
Dipendente presso il Centro Assistenza Contabile della Lega delle Cooperative di Udine
Ragioneria; tenuta contabilità delle società affiliate alla Lega delle Cooperative.
Lega delle Cooperative di Udine
Settore servizi

Istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Date

1982
Diploma di ragioneria
Istituto Tecnico L. Einaudi - Palmanova (Ud) - esito: 60/60

Vedi allegato

Titolo della qualifica rilasciata
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Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Capacità e competenze Ottima conoscenza Microsoft Word e office; nozioni di Excel;
Informatiche Ottima conoscenza sistema ASCOT 3 ASCOT WEB per anagrafe, stato civile ed elettorale.

Conoscenze linguistiche Italiano
Madrelingua(e)
Altra(e) lingua(e)

Capacità e competenze Ottimo livello di interazione con le persone. Senso di appartenenza all’istituzione, comprensione del
personali ruolo di servizio/cambiamento di cui sono portatori i lavoratori pubblici.
Networking sociale
Organizzative

Cura interamente i procedimenti affidategli.
Organizza il servizio ai seggi in occasione delle consultazioni elettorali e lo svolgimento delle
operazioni di voto e raccolta/trasmissione dati.

Capacità e competenze tecniche

Ottima esperienza sui procedimenti, in particolar modo in ambito di commercio e pubblici esercizi;
cura la ricezione delle pratiche da Portale SUAP www.impresainungiorno.gov.it;
ottima esperienza sui procedimenti in materia elettorale;
discreta esperienza sui procedimenti in materia anagrafica;
sufficiente esperienza sui procedimenti in materia di stato civile.

Principali tematiche/competenza
professionali possedute

La notevole esperienza acquisita mi ha consentito di avere una visione della complessità ad ampio
spettro delle problematiche relative alla normativa commerciale in senso lato; l’evoluzione normativa
di questo settore è continua, tenuto anche conto che la Regione Friuli Venezia Giulia aveva
competenza primaria in materia di commercio anche prima della modifica del titolo V della
Costituzione (2001), e pertanto, prima di tale data, si dovevano contemperare le normative nazionali e
regionali in materia, spesso con notevoli difficoltà interpretative.
Ora si è in fase di recepimento delle normative europee in materia di attività produttive, mercato delle
merci e dei servizi.

Firma

Donat Ornella
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ATTESTATI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE - allegato al CURRICULUM DI
DONAT ORNELLA
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice dell'istruzione e formazione
1992
“Le nuove leggi sul commercio su aree pubbliche e sui pubblici esercizi. Evoluzioni interpretative e questioni principali”
corso professionale organizzato da SAL - Istituto di studi sull’Amministrazione locale - Udine
1996
16° convegno nazionale per Amministratori ed operatori dei Servizi demografici - Lignano Sabbiadoro (Ud)
1997
X° convegno interregionale A.N.U.S.C.A. (Assoc. Nazionale degli ufficiali d’anagrafe e di stato civile) “La riforma del diritto internazionale
privato L. 218/1995)
Oderzo (Tv)
corso ASCOT 3 Ambiente oracle
organizzato da INSIEL - Tavagnacco (Ud)
corso ASCOT 3 Servizi demografici
organizzato da INSIEL - Udine
corso ASCOT 3 Stato civile
organizzato da INSIEL - Torviscosa (Ud)
corso ASCOT 3 Servizi demografici
organizzato da INSIEL - Tavagnacco (Ud)
1998
Convegno regionale per amministratori e operatori dei Servizi Demograifici - A.N.U.S.C.A.
Udine
Seminario di Studio per Operatori dei Servizi demografici - A.N.U.S.C.A.
Gorizia
1999
Seminario di Studio per Operatori dei Servizi Demografici - A.N.U.S.C.A.
Udine
seminario “La riforma del commercio alla luce del D.Lgs. 114/1998”
ANCITEL - Udine
“Le novità in materia di programmazione delle attività commerciali e di urbanistica alla luce della legge regionale n. 8/1999” Publisystem Cisel - Udine
corso ASCOT 3 - Stato civile
INSIEL - Cervignano del Friuli (ud)
corso ASCOT 3 Stato civile
INSIEL - Cervignano del Friuli (Ud)
2001
corso OFFICE 241 - licenze commercial
INSIEL Fiumicello (Ud)
seminario di studio Anagrafe
A.N.U.S.C.A. - Udine
seminario per addetti del settore commercio
ASSICOMERCE di Gorizia
Giornata di studio su Nuove norme di Polizia Amministrative (il D.P.R. 311/2001)
ASSICOMMERCE di Gorizia
©

Giornata di studio su “Requisiti soggettivi per l’esercizio del commercio”
ASSICOMMERCE di Gorizia
Seminario di studio - corso di aggiornamento e riqualificazione
organizzato da A.N.U.S.C.A. Udine

2002
Giornata di studio su “Il commercio, il turismo, l’artigianato e il settore agricolo nella regione Friuli Venezia Giulia”
organizzata da SAL - Scuola delle Autonomie Locali - Palmanova
“La polizia amministrativa e il testo unico di Pubblica sicurezza”
Corso di formazione a distanza organizzato da CISEL
Progetto di formazione professionale “Sportello Unico” di 174 ore
organizzato dalla Regione Friuli Venezia Giulia presso la C.C.I.A.A. di Udine e cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo.
2003
“La riforma del sistema di distribuzione dei carburanti in Friuli Venezia Giulia”
organizzato da SAL - Scuola delle Autonomie Locali - Ronchi dei Legionari
“Il nuovo testo unico in materia di privacy - le principali novità per gli Enti locali”
organizzata da CISEL - centro studi per gli enti locali Udine
“Le novità economiche nel Friuli Venezia Giulia”
organizzata da FORMEL - Udine
“Le anagrafi della popolazione: approfondimenti normativi e confronto tra operatori”
tenutosi a Grado dal 24 settembre al 5 novembre 2003, organizzato da DEA - Demografici associati.
Corso ASCOT3 Servizi demografici - Gestione elettorale (avanzato)
organizzato da INSIEL - Udine

2004
Giornata di studio “La nuova disciplina dei video giochi e le ultime novità in materia di polizia amministrativa”
organizzato da CISEL , Udine
Corso online “Pubblici esercizi di somministrazione: dalla legge n. 287/1991 alle leggi regionali”
tenutosi dal 15 novembre al 21 dicembre 2004, organizzato da CISEL
2005
Corso di aggiornamento professionale “D.P.R. 396/2000 il regolamento dello stato civile, analisi delle problematiche e delle responsabilità
degli operatori a quattro anni dall’entrata in vigore”
tenutosi a Grado dal 23 marzo al 29 aprile 2005, organizzato da DEA Demografici Associati.
Corso FORSER autorizzato dalla Regione Friuli Venezia Giulia e cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo
della durata di 45 ore “La disciplina del commercio, pubblici esercizi e strutture ricettive”
2006
corso “Il Testo unico del commercio in Friuli Venezia Giulia”
ditta Arktos sas di Firenze
corso “La riforma del commercio del 5 dicembre 2005 in Friuli Venezia Giulia. Aspetti pratici e applicativi”
organizzato da S.T.T. srl di Fiume Veneto
giornata di studio “Come organizzare un evento, una manifestazione, una festa”
organizzato da Formel di Milano, sede di Venezia.
giornata di studio “La nuova normativa del commercio nella regione Friuli Venezia Giulia. Il commercio in sede fissa”
organizzato da CISEL, Udine.
giornata di studio “La nuova normativa del commercio nella regione Friuli Venezia Giulia. La disciplina dei pubblici esercizi”
organizzato da Cisel, Udine
giornata di studio “Le strutture turistico-ricettive nella regione Friuli Venezia Giulia. Inquadramento normativo e procedure
amministrative alla luce della nuova legge regionale n. 29/2005” organizzato da Cisel, Udine
©

giornata di studio “Le manifestazioni temporanee di pubblico spettacolo e trattenimento: feste, sagre, manifestazioni di partito,
parrocchiali e di associazioni varie” organizzato da Cisel, Udine
giornata di studio “La riforma del commercio in F.V.G. - approfondimenti ed urbanistica commerciale”
organizzato da S.T.T. srl, Codroipo
corso d’aggiornamento e di riqualificazione professionale per operatori dei Servizi Demografici organizzato da DEA - Demografici
associati.
giornata di studio “La liberalizzazione del commercio” organizzato da Formel, Udine
corso “Ascot 3 - Servizi demografici - elaborazioni parametriche” organizzato da INSIEL, Tavagnacco
2007
giornata di studio “Il pacchetto igiene alla luce delle recenti disposizioni comunitarie e regionali”
organizzato da Arktos sas, Palmanova
corso “Ascot web - Servizi demografici- certificazione funzioni avanzate”
organizzato da INSIEL, Tavagnacco
corso “Ascot web - Servizi demografici- Gestione stampe personalizzate”
organizzato da INSIEL, Tavagnacco
corso “Attività di trattenimento e di pubblico spettacolo con riferimento anche alla disciplina del Friuli V.G.”
organizzato da FORSER Formazione e servizi per la Pubblica amministrazione, Palmanova
convegno “L’igiene dei prodotti alimentari in Friuli Venezia Giulia dopo l’approvazione regionale delle linee guida applicative del
regolamento CE 852/04” organizzato da Comune di Palmanova
seminario “I regolamento comunali per la disciplina delle attività economiche” da FORSER Formazione e servizi per la Pubblica
amministrazione, Palmanova
seminario di aggiornamento “Le sanzioni amministrative (l. 689/1981) procedure di accertamento e difesa in giudizio - le fasi della
procedura” organizzato da CISEL , Mestre
giornata di aggiornamento “La riforma del commercio in F.V.G.” organizzata da S.T.T. srl , Codroipo.
seminario “La responsabilità penale dei pubblici dipendenti” organizzato da FORSER, Pasian di Prato (ud)
convegno “Censimento dei locali storici: conoscere per promuovere, l’esperienza del Comune di Udine”
organizzato dal Comune di Udine
giornata di studio in materia “Comunitari e anagrafe: un difficile equilibrio - le nuove disposizioni del Ministero dell’Interno” organizzata
da A.N.U.S.C.A., Venzone (Ud)
giornata di studio “Le nuove regole per gli spettacoli viaggianti” organizzata da FORMEL. Udine
incontro tecnico di aggiornamento “L.R. 25/1996 e L.R. 25/2007 - La disciplina dell’agritursmo”
organizzato da ERSA Agenzia Regionale per lo sviluppo rurale di Gorizia (Sede del corso Cormons)
2008
giornata di formazione “Progettare atti normativi” organizzata da ASSO sas , Palmanova
giornata di studio “Election day nel Friuli Venezia Giulia : chi è lo straniero oggi” organizzato da A.N.U.S.C.A., Udine
giornata di aggiornamento sul tema “Pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande”
organizzata da S.T.T. srl, Codroipo (Ud)
giornata di formazione “La disciplina delle attività di pubblico spettacolo, il trattenimento e l’allietamento”
organizzata da ASSO sas, Palmanova (ud)
giornata di studio per operatori dei servizi demografici “La cittadinanza italiana: acquisto, perdita, riacquisto e casistiche particolari”
organizzata da DEA Demografici Associati, Grado
seminario “La disciplina del cognome secondo le recenti direttive ministeriali” Organizzata da A.N.U.S.C.A. , Palmanova
master “Il diritto amministrativo per i comuni - executive master in quattro giornate” organizzato da ASSO sas, Palmanova (Ud)
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giornata di formazione “Come cambia il T.U. del commercio del Friuli Venezia Giulia”, organizzata da ASSO sas, Palmanova (Ud)
convegno di formazione “Le leggi del commercio: al di là del diritto sostanziale”, organizzato da ASSO sas, Ferrara
2009
giornata di formazione “Le manifestazioni temporanee: igiene dei prodotti alimentari e sicurezza”, organizzata da ASSO sas, Palmanova
(Ud)
Convegno regionale “Election day 2009 – le elezioni amministrative e europee” –
Gorizia – Organizzato da ANUSCA, Associazione nazionale Ufficiali anagrafe e stato civile.
Giornata di formazione “Autotutela amministrativa. Provvedimenti di secondo grado e tutela dell’affidamento. Silenzio della P.A. e forme
di tutela”. (organizzato da ASSO sas Palmanova – docente Savoia Riccardo magistrato TAR Veneto e docente universitario).
Giornata di formazione “La riforma Brunetta del procedimento amministrativo: la l. 69 del 18 giugno 2009. La nuova 241” organizzato da
Barusso formazione e consulenza enti locali , Udine
Giornata di formazione “La Regione FVG attua la direttiva servizi della UE: primo passo il SUAP” organizzato da ASSO, Palmanova
Giornata di formazione “Pacchetto sicurezza e stato civile” organizzato da ANUSCA (San Canzian d’Isonzo)
Giornata di formazione “La sicurezza dei locali e degli spazi pubblici” organizzato da ASSO, Palmanova
Giornata di formazione “Accertamenti anagrafici e igienico sanitari” organizzato da FORSER , Pasian di Prato
Giornata di formazione “La l.r. 13/2009 e la disciplina delle imprese artigiane” organizzata da ASSO , Palmanova
Giornata di formazione “Per una gestione MODERNA ED EFFICACE dei servizi demografici. Come modernizzare la gestione dei servizi
demografici senza pregiudicarne le garanzie di sicurezza”, organizzata da FORMEL , Milano.

2010
Convegno: “Attività di estetista , parrucchiere misto, tatuaggi e piercing: tra liberalizzazione e regolazione” – Comune di Udine in
collaborazione con ASS n. 4 Medio Friuli
Corso di formazione “Il foglio elettronico : Excel base” – 20 ore – Forser – Pasian di Prato
Corso per il personale addetto ai servizi anagrafici (art. 2 lett. b, dm 3 settembre 2009) – Prefettura di Udine (maggio 2010)
Giornata di formazione : “Gli effetti della direttiva Bolkestein nell’ordinamento regionale” – Palmanova – ASSO sas (Marilisa Bombi)
Giornata di formazione: “Commercio e somministrazione in Friuli Venezia Giulia dopo l’introduzione della Scia” – ASSO sas (M. Bombi)
2011
Giornata di formazione: “Le funzioni di pubblica sicurezza di competenza dell’Autorità locale di P.S. “ – ASSO sas (Vice questore Venezia
dott. Sommaria)
“Dal 29 marzo parte il SUAP” – Asso sas (Docente Marilisa Bombi)
“Il censimento 2011 : le nuove modalità, il programma degli adempimenti, le conseguenze sull’anagrafe” – Anusca Udine
“Artigianato e turismo dopo le più recenti modifiche” – Asso sas (Marilisa Bombi) – correlatore Donat Ornella 18.07.2011
Formazione a cura dell’ISTAT per il 15° censimento generale della popolazione e delle abitazioni (Udine) - 30 agosto, 1 settembre 2011
Corso Prefettura 50 ore per abilitazione di Stato civile (28 novembre – 2 dicembre)
2012
Corso di formazione Anusca “Le nuove disposizioni introdotte dalla l. 183/2011” – Gorizia
Corso di formazione della Regione FVG “ Attività produttive: criteri e linee guida per la redazione della documentazione di impatto e
clima acustico – Udine
Giornata di formazione Il procedimento e la documentazione amministrativa dopo la L. 183/2011 e il d.l. 5/2012 – Istruzioni per l’uso
(Asso sas – Palmanova)
Giornata di formazione La direttiva servizi: il recepimento della Regione Friuli Venezia Giulia e le modifiche al d.lgs 59/2010 disposte dal
Governo (Asso sas Palmanova)
©

Giornata di formazione Aree pubbliche : i nuovi criteri per la concessione di posteggi (Asso sas Palmanova)
Giornata di formazione Camere di Commercio e Sportelli Unici : un futuro in “C”omune (Regione –CCIAA Udine)
Seminario “I ricorsi anagrafici: procedure giudiziali di rettificazione e correzione” – Anusca (Mossa)
Seminario “Seminario di approfondimento in materia di anagrafe” – Scuola per la polizia locale del FVG (Udine)
2013
seminario organizzato dalla Regione FVG “Il modello organizzativo dello sportello unico attività produttive” (Udine)
2014
Corso di formazione organizzato dalla Regione FVG “ Aziende sanitarie e SUAP : uniti per semplificare” – Udine
Corso di formazione organizzato da E.Gaspari “Le ultime novità in materia di commercio e attività produttive in Friuli” – Codroipo
Corso di formazione organizzato da Regione FVG “Manifestazioni, trattenimenti, spettacoli: sicurezza a 360°” – Udine
Seminario ANUSCA provinciale di Gorizia “Innovare, semplificare, migliorare; le nuove tecnologie nei servizi demografici” – Turriaco
Giornata di formazione “La disciplina dell’attività di commercio in sede fissa nella regione FVG” – E.GASPARI - Codroipo
Seminario ANUSCA nazionale – Venzone – “il diritto comunitario applicato allo stato civile”
Seminario “Pubblicazione atti nel sito internet e la notificazione degli atti amministrativi a mezzo del messo comunale e del servizio
postale” –Udine 06.11.2014 (qualificante ai sensi art. 1 L. 296/2006 commi 158,159 e 160) (Barusso formazione e consulenza enti locali)
Corso di formazione Insiel “Guida alla redazione dei siti internet” – dicembre 2014
2015
Corso di formazione organizzato da Regione FVG “Gioco d’azzardo come dipendenza: la normativa regionale e la risposta dei servizi” – marzo
2015
Seminario ANUSCA provinciale di Udine “Elettorale- evoluzione dell’informatizzazione” 09.04.2015
Convegno organizzato da Regione FVG “ Il gioco d’azzardo patologico e le risposte del territorio” – 24.09.2015
2016
Corso Insiel-Regione fvg “Gli obblighi di trasparenza per le pubbliche amministrazioni – d.lgs 33/2013” 15.09.2016 Udine
Corso Anusca “Le Unioni civili e le convivenze di fatto” 22.09.2016 Palmanova
2017
Insiel –Regione FVG – “Istanze, autocertificazioni e partecipazione al procedimento amministrativo elettronico” Udine 22.05.2017
FORMEZ PA – “Autotutela e silenzio assenso tra amministrazioni. Un nuovo paradigma del rapporto tra amministrazioni e cittadini” 05/06/2017
2018
Convegno – REGIONE FVG – “le linee guida AUA 2018” 05.10.2018
Giornata di studio – INFOPOL – “Manifestazioni e attività di pubblico spettacolo tra safety e secutity alla luce della circolare 18 luglio 2018”- 18
ottobre 2018 (Grado)
Webinar FORMEZ PA – “Principi generali della legge 124/2015 in materia di semplificazione e il carattere trasversale della riforma” – 25.10.2018
2019
Corso di formazione – SAV srl (Saverio Linguanti) – Gli eventi temporanei di spettacolo, sportivi, di trattenimento, di commercio e
somministrazione: inquadramento, gestione della safety & security, controllo e responsabilità…”
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