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Nome 

Data di nascita 

Qualifica 

Amministrazione 

Incarico attuale 

Numero telefonico 

dell’ufficio 

Fax dell’ufficio 

E-mail istituzionale 

TURANI MADDALENA 

24.01.1965 

Istruttore Direttivo amministrativo 

COMUNE DI BRESCIA 

Servizio Amministrativo del Settore Coordinamento Partecipate 

030 2977883 

030 2977884 

mturani@comune.brescia.it 

Titolo di studio 

Altri titoli di studio e 
professionali 

Esperienze professionali 

Laurea in filosofia conseguita 18.05.1999 – presso Università Statale di Milano 

Diploma di ragioniere conseguito nel 1984 presso l’Istituto Tecnico 
Commerciale “L. Pacioli” di Crema 

Dicembre 2005 – ad oggi 

Settore Coordinamento Partecipate - Istruttore direttivo amministrativo con 
titolarità della posizione organizzativa Servizio amministrativo del Settore a 
decorrere dal 1.1.2009. 

Come indicato nell’atto di conferimento dell’incarico, al titolare della posizione 
organizzativa predetta, nell’ambito degli indirizzi e delle direttive disposti dal 
dirigente sovraordinato, fanno capo le attribuzioni e competenze di seguito 
elencate: 

In via generale sono affidate le tematiche relative alla contabilità, bilancio, 
problematiche fiscali, affidamenti di incarichi e consulenze, fornitura di beni e di 
servizi, anche in riferimento alla disciplina privatistica e, segnatamente, nel 
contesto degli organismi partecipati e della gestione dei servizi pubblici locali. 

Nello specifico sono affidate: 

con riferimento al personale assegnato, il coordinamento, la gestione e la 
verifica delle attività (attribuzione di funzioni e compiti, concessione ferie e 
permessi vari, proposte di valutazione della performance organizzativa ed 
individuale e di variazione orario), nell’ambito degli indirizzi e direttive disposti 
dal dirigente sovraordinato; 

la predisposizione operativa del bilancio consolidato del gruppo Comune di 
Brescia, in raccordo con gli addetti degli organismi controllati e con i colleghi 
dei settori comunali interessati; 
la gestione del bilancio comunale (previsione, ricognizione, rendiconto, 
variazioni, ecc) per gli aspetti di competenza del Settore oltre alla trasposizione 
dei risultati di società ed organismi partecipati nello stesso; 
la gestione operativa delle risorse assegnate e delle procedure previste dal 
controllo di gestione/performance, affidamento di incarichi ed acquisizione di 
beni e servizi; 
la gestione delle problematiche in tema di trasparenza ed anticorruzione sia 
per gli adempimenti a carico del Settore sia per quelli di competenza degli 
Organismi partecipati anche quale referente di settore nello specifico gruppo 
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comunale; 
la responsabilità di obiettivi precisati dal PEG o di sotto-obiettivi di PEG 
individuati dal Responsabile di Settore. 
E’ prevista inoltre la collaborazione all’istruttoria attivata al fine di supportare gli 
organi di governo nell’individuazione e definizione degli obiettivi gestionali da 
assegnare annualmente agli enti controllati. 

Inoltre, supporto al dirigente per l’attività di programmazione e controllo, anche 
in esecuzione del Piano Triennale della prevenzione della corruzione e della 
trasparenza; 

Agosto 2000 – dicembre 2005 

Settore Anagrafe - Istruttore direttivo amministrativo Bilancio, controllo di 
gestione, determinazioni e delibere, agente contabile con relative dichiarazioni; 
coordinazione dell’attività di segreteria, del protocollo e della gestione del 
personale, verifica del rispetto delle normative e delle circolari in tema di 
rapporto di lavoro 

Dicembre 1997 – luglio 2000 

Settore Commercio - Istruttore amministrativo Occupazioni suolo pubblico, TIA 
giornaliera, fiere mercati, segreteria, personale, liquidazioni gettoni membri 
commissioni attività commerciali, bilancio, controllo di gestione, determinazioni 
dirigenziali, avvio progetto “marketing urbano” 

Gennaio 1991 – dicembre 1997 

Settore Personale - Istruttore amministrativo – Amministrazione Comunale di 
Crema (CR) Gestione contabile del personale (stipendi, pensioni, costo del 
personale, certificazioni di disoccupazione, cessioni del V°, pensioni, 
trattamento di fine rapporto, relativi aggiornamenti normativi ecc.). Rapporti 
diretti con il dirigente per assenza di figure intermedie. 

Maggio 1988 – gennaio 1991 

Impiegata contabile – settore commercio - IRIS di F. Fedeli & C. snc – Pandino 
(CR) Contabilità ordinaria, fatturazioni, dichiarazioni IVA, redditi, ICI ecc. 

Novembre 1985 – aprile 1988 

Impiegata contabile di concetto - Consulente del lavoro - Studio Rossi Vittorina 
– Monte Cremasco (CR) Contabilità ordinaria e semplificata, redazione di 
bilanci, dichiarazioni IVA e dei redditi. 

Novembre 1984 – febbraio 1985 

Servizio Bilancio e Ragioneria - Istruttore amministrativo - Comune di Monte 
Cremasco (CR) Formazione e variazioni bilancio, emissione mandati di 
pagamento e riversali d’incasso. 

 

Buona conoscenza dei principali programmi del pacchetto Office e dei diversi 
applicativi in uso presso il Comune di Brescia quali: SOFTWARE 
CONSOLIDATO - IRIDE - LIBRA SIPOWEB – SIGMA – VALUTAZIONE DEL 
PERSONALE. 

Partecipazione a diversi corsi per un dettaglio dei quali si rimanda allo specifico 
elenco dei corsi a disposizione del settore personale. 

Di seguito i più significativi e specifici corsi di formazione effettuati: 

- “Il Bilancio consolidato” IPSOA, Milano ottobre – novembre 2016 

- “Gestione strategica degli asset comunali- il gruppo pubblico locale, gli 
investimenti pubblici, il patrimonio immobiliare” – SDA Bocconi – febbraio- 

 

Capacità linguistiche 

Capacità nell’uso delle 
tecnologie 

Altro 

Lingua Livello Parlato Livello Scritto 

Inglese Medio Base 

Francese Medio Base 
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marzo 2011 

- “I Servizi pubblici locali” Scuola superiore della Pubblica Amministrazione – 
marzo-aprile 2010 

- “Scenari per l’affidamento dei Servizi Pubblici Locali e la gestione delle 
Partecipate” Studio D’Aries e Patners – MI – aprile 2009 

- “L’analisi di bilancio per non addetti” Il sole 24 ore – ottobre 2006 

Docenze: 

− Docenza presso Associazione Responsabili Finanziari Comunali a tema 
“Piano di Razionalizzazione delle Società Partecipate e Bilancio 
Consolidato” 23 agosto, 6 e 11 settembre 2017. 

− Docenza presso Associazione Responsabili Finanziari Comunali a tema 
“La Riforma delle Partecipate e il Bilancio Consolidato” ottobre 2016. 

− Docenza presso Comune di Brescia, nell’ambito del Focus group sulla 
L.241/90 – 2010. 

 


