CURRICULUM VITAE

DATI PERSONALI

avv. Gigliola Osti
nata a Vittorio Veneto il 4.5.1951
ivi residente in via Vinera 8– C.A.P. 31029
Codice fiscale: STOGLL51E44M089L
Recapiti:
Cell.: 3293817566
- E-mail : gigliola.osti@libero.it
- P.E.C.: gigliolaosti@pec.ordineavvocatitreviso.it

STATO CIVILE

Coniugata.

TITOLI DI STUDIO
Diploma di laurea quadriennale in Giurisprudenza
(vecchio ordinamento) conseguito presso l’Università degli
Studi di Padova;
TITOLI PROFESSIONALI
-

-

-

OCCUPAZIONE ATTUALE

Qualifica di Segretario comunale di ruolo previo esame
sostenuto presso il Ministero dell’Interno nel 1984;
Qualifica di Segretario Generale di fascia A previo
esame sostenuto presso la Scuola superiore di Pubblica
Amministrazione di Roma nel 2002;
Abilitazione all’esercizio della professione di Avvocato
previo esame sostenuto presso la Corte d’Appello di
Venezia nel 2004;
Iscrizione all’Albo degli Avvocati presso l’Ordine di
Treviso con conseguente esercizio ininterrotto della
professione forense da gennaio 2012 a tutt’oggi;

Avvocato amministrativista libero professionista

ESPERIENZE PROFESSIONALI PRECEDENTI
(in ordine cronologico progressivo):
- Iscrizione al registro dei praticanti legali nel 1978 presso
il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Treviso con
conseguente esperienza forense nello Studio dell’avv.
Amedeo Osti di Vittorio Veneto;
- Da gennaio 1979 ad agosto 2008 in servizio ininterrotto
quale Segretario Comunale presso i Comuni di Sarmede,
Fregona, Cison di Valmarino, Cappella Maggiore,
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-

Gaiarine, San Fior, San Vendemiano, S. Biagio di Callalta
e Susegana in Provincia di Treviso;
Da settembre 2008 a settembre 2011 (dal 1° ottobre 2011
in quiescenza) in servizio quale Segretario Generale nei
Comuni di San Dona’ di Piave e San Michele al
Tagliamento in Provincia di Venezia e nella Convenzione
comunale Scorzè/Quinto in Provincia di Treviso;

NOMINE CONSULENZE ED INCARICHI
-

Presidente / Commissario d’esame dal 1980 a tutt’oggi,
in selezioni e/o concorsi pubblici per il reclutamento di
personale del comparto Enti locali in Provincia di Treviso
e Venezia e dell’Ordine dei Farmacisti di Treviso;

-

Da ottobre 1981 a novembre 1983 Consulente legale
presso il Consultorio familiare di Vittorio Veneto (TV) su
nomina dell’USSL di Pieve di Soligo (TV);

-

Dal 2000 valutatore di Dirigenti/ P.O. sia in qualità di
Presidente del Nucleo di Valutazione nei Comuni ove
prestava servizio come Segretario comunale (fino al
termine del mandato), ovvero nei Comuni di Cappella
Maggiore (TV) San Vendemiano (TV) San Fior (TV) San
Biagio di Callalta (TV) Susegana (TV) San Donà di Piave
(VE) Scorzè (VE) e Quinto di Treviso (TV), sia quale
Componente esperto dell’OdV (su incarico del Centro
Studi Amministrativi della Marca Trevigiana (fino al
termine dell’incarico) nei Comuni di Gaiarine (TV)
Cordignano (TV) Sarmede (TV) Follina (TV) Paese (TV)
Silea (TV) Trevignano (TV) Fontanelle (TV) Ponte di
Piave (TV) Villorba (TV) Ponzano (TV);

-

Dal 2002 ad aprile 2017 (estinzione della Fondazione)
Segretario-Direttore della Fondazione “Zaina – Bernardi”
con sede in Susegana (TV);

-

da aprile a novembre 2005 membro del Gruppo di
lavoro costituito nell’aprile 2005 dal Centro Studi
Amministrativi della Marca Trevigiana con sede in
Preganziol (TV), allo scopo di redigere uno schema di
Regolamento sul procedimento amministrativo ex Lege
241/1990;

-

Da ottobre 2006 a marzo 2008 membro della Consulta
scientifica di progetto costituita da “Insieme si può,
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Società Cooperativa Sociale – O.n.l.u.s.” e da “Fondazione
Ispirazione”, entrambe correnti in Treviso, per la
supervisione e per la validazione degli studi commissionati
al prof. Angelo Rinella (Ordinario di diritto costituzionale
italiano e comparato presso la facoltà di Giurisprudenza
della L.U.M.S.A. – Libera Università Maria SS. Assunta –
di Roma) e alla prof.ssa Laura Schiuma (Associato di
diritto commerciale presso la facoltà di Giurisprudenza
della L.U.M.S.A. – Libera Università Maria SS. Assunta –
di Roma) nell’ambito dell’iniziativa comunitaria Equal II
fase, progetto “Joint Venture Sociale”;
-

Da gennaio 2012 a novembre 2012 (chiusura del
commissariamento) Coordinatore amministrativo della
Struttura commissariale istituita a seguito dell’alluvione
del Veneto, con sede a Marghera (VE) su incarico del
Prefetto di Verona Perla Stancari;

-

Dal 2012 al 2014 Presidente dell’Organismo di
Valutazione nei Comuni di Porcia (PN) Brugnera (PN) e
Caneva (PN), anche con elaborazione del metodo di
valutazione, su incarico del Sindaco di Porcia;

-

Dal 2013 a giugno 2017 (chiusura della liquidazione)
Commissario Liquidatore del Consorzio di vigilanza
Piave in liquidazione, con sede a Susegana (TV) su
incarico del Sindaco di Susegana Vincenza Scarpa;

-

Dal 2014 a tutt’oggi Componente Unico del Nucleo di
Valutazione di ISRAA (Istituto per servizi di ricovero e
assistenza agli anziani) di Treviso, su incarico del
Presidente dell’ISRAA;

-

Da settembre 2018 a tutt’oggi Componente esperto
dell’OdV (su incarico del Centro Studi Amministrativi
della Marca Trevigiana e fino al termine dell’incarico) nei
Comuni di Cappella Maggiore (TV) Crocetta (TV)
Cornuda (TV) Preganziol (TV) Villorba (TV);
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AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
Partecipazione costante a seminari, convegni e corsi di
aggiornamento e di formazione in materia giuridicoamministrativa;
PUBBLICAZIONI
“ Il Criterio di indennizzo nell’espropriazione per pubblica utilità”- Maggioli Editore

LINGUE STRANIERE
(conoscenza e corsi di formazione)
Buona conoscenza della lingua inglese parlata e scritta
ottenuta a seguito di corsi ed esperienze estere.

Vittorio Veneto, 22 ottobre 2018.
avv. Gigliola Osti
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