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Informazioni personali  

Nome e Cognome Davide Manelli 

Indirizzo Via Scudari 20 – 41121 Modena 

Telefono 059.203.2822 

E-mail davide.manelli@comune.modena.it  

Luogo e data di nascita Sassuolo (Mo) - 13/11/1971 
  

  

Esperienze professionali  
  

Date 04/2010 → oggi 

Lavoro o posizione ricoperti 
Dirigente Unità Specialistica Programmazione, controlli e organismi partecipati  
(fino a settembre 2014 Unità Specialistica Programmazione e partecipazioni societarie) 

Datore di lavoro Comune di Modena  
 

Principali attività e responsabilità 
 

Direzione dell’Unità Specialistica, posta in staff al Direttore Generale, che si occupa di: 
- Gestione delle partecipazioni dell’Ente in società, consorzi, fondazioni e altri organismi 
partecipati: analisi economiche e giuridiche, analisi dei bilanci, gestione delle operazioni 
straordinarie, gestione degli adempimenti civilistici e delle nomine dei rappresentanti 
dell’Ente, controlli sulle società partecipate. 
- Gestione degli strumenti di programmazione e controllo (Relazione previsionale e 
programmatica-Documento Unico di Programmazione, Piano esecutivo di gestione, Piano 
dettagliato degli obiettivi e relative rendicontazioni), controllo strategico, presidio del ciclo di 
gestione della performance, controllo di gestione mediante rilevazione dei risultati raggiunti 
con riferimento agli obiettivi programmati e alle attività di competenza di ciascuna unità 
organizzativa. 
- Supporto al Nucleo di Valutazione per la verifica dei risultati delle unità organizzative e per 
la graduazione delle posizioni dirigenziali e organizzative dell’Ente. 
- Presidio delle azioni per la trasparenza. 
- Supporto al Direttore Generale per le attività amministrative del Settore. 
 
Da ottobre 2012 a maggio 2015 Consigliere di amministrazione di Hsst-Mo S.p.A.  
 
Da luglio 2013 Responsabile per la Trasparenza del Comune di Modena 
 

  

Date 09/2001 → 03/2010 

Lavoro o posizione ricoperti Esperto in materie economico-finanziarie (Funzionario) 

Datore di lavoro Comune di Modena  



 

Principali attività e responsabilità 
 

Gestione delle partecipazioni societarie dell’Ente: analisi, simulazioni e predisposizione degli 
atti funzionali alle operazioni di natura straordinaria (costituzione di società, fusioni, scissioni, 
acquisto o cessione di quote, OPV, quotazione su mercati regolamentati); costruzione e 
manutenzione del sistema informativo sulle partecipazioni; analisi dei bilanci. 
Gestione degli strumenti di programmazione e controllo (Relazione previsionale e 
programmatica, Piano esecutivo di gestione, Piano dettagliato degli obiettivi e relative 
rendicontazioni); istruttoria per l’erogazione della retribuzione di risultato al personale con 
qualifica dirigenziale. 
Gestione contabile del bilancio di settore. 
Dal 2006 responsabile dell’Ufficio Programmazione e Partecipazioni societarie presso la 
Direzione Generale. 

 
  

Date 2001 → 2003 

Lavoro o posizione ricoperti Consulenze 

Datore di lavoro Comune di Nonantola (Mo), Comune di Soliera (Mo) 

Principali attività e responsabilità Consulenze per l’introduzione nei due Enti del sistema di contabilità economico-patrimoniale 
integrato con il sistema di contabilità finanziaria. 
 

  

Date 09/2000 → 08/2001 

Lavoro o posizione ricoperti Segretario Amministrativo di Quartiere (Funzionario) 

Datore di lavoro Comune di Bologna  

Principali attività e responsabilità Coordinamento delle attività di natura amministrativa del Quartiere Saragozza. 
Partecipazione alle sedute del Consiglio di Quartiere con funzioni di consulenza giuridico-
amministrativa. 
Responsabile dell’Ufficio Affari Istituzionali, Cultura e Sport. 
 

  

Date 11/1997 → 08/2000 

Lavoro o posizione ricoperti Borsista (1997-1999) e successivamente addetto amministrativo-contabile (1999-2000) 

Datore di lavoro Comune di Modena  

Principali attività e responsabilità Progettazione e gestione, presso il Settore Finanze, del nuovo sistema di contabilità 
economico-patrimoniale dell’Ente integrato con il sistema di contabilità finanziaria. 
 

  

  

Istruzione e formazione  
  

Date 11/1990 → 02/1996 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Laurea in Economia e Commercio 

Nome e tipo di istituto  
di istruzione o formazione 

Università di Modena, Facoltà di Economia 

Votazione 110/110 con lode 
  

Date 09/1985 → 07/1990 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di maturità classica 

Nome e tipo di istituto  
di istruzione o formazione 

Liceo Classico “S.Carlo”, Modena 

Votazione 60/60 con lode 
  

  

  



Corsi e seminari di 
aggiornamento 

 

  

Data 24/2/2015 

Titolo e soggetto organizzatore La redazione del piano di razionalizzazione delle partecipate degli enti locali: profili giuridici, 
economici e organizzativi (Centro Studi Enti Locali) 

  

Data 5/3/2014 

Titolo e soggetto organizzatore Trasparenza e anticorruzione nelle aziende partecipate (Studio Pozzoli) 
  

Data 13/2/2014 

Titolo e soggetto organizzatore Le società partecipate dalle Amministrazioni locali – La legge di stabilità, i controlli, le 
prospettive (Studio Pozzoli) 

  

Data 16/9/2013 

Titolo e soggetto organizzatore I costi sociali ed economici della corruzione: quale prevenzione nella P.A. (Comune di 
Modena) 

  

Data 16/7/2013 

Titolo e soggetto organizzatore Le nuove regole per gli incarichi dirigenziali presso le Pubbliche Amministrazioni e per le 
nomine in società ed enti privati sotto il controllo pubblico dopo la legge anticorruzione 
190/2012 ed il D.Lgs. 39/2013: cause di inconferibilità e incompatibilità di incarichi, 
adempimenti dei dirigenti, sistema dei controlli, responsabilità e sanzioni (UPI ER) 

  

Data 13/6/2013 

Titolo e soggetto organizzatore Il bilancio consolidato dell’Ente locale (Studio Boldrini – AnciCom) 
  

Data 14/5/2013 

Titolo e soggetto organizzatore Le novità in ordine alla gestione dei servizi pubblici locali: le scadenze; dalla Spending review 
al nuovo Patto di stabilità (Pubblitecnica Srl) 

  

Data 18/12/2012 

Titolo e soggetto organizzatore Ancora riforme nell’ordinamento e nei controlli dei servizi pubblici locali (Pubblitecnica Srl) 
  

Data 20/9/2012 

Titolo e soggetto organizzatore L’ultimo ciclone sull’ordinamento dei servizi pubblici locali: la sentenza 199 della Corte 
Costituzionale ed il decreto legge 95 del 6 luglio 2012 (Pubblitecnica Srl) 

  

Data 7/6/2012 

Titolo e soggetto organizzatore Verifica della realizzabilità di una gestione concorrenziale dei servizi pubblici locali a 
rilevanza economica, delibera quadro in attuazione del “regolamento liberalizzazioni” 
(Pubblitecnica Srl) 

  

Data 13/4/2011 

Titolo e soggetto organizzatore Il Codice dell'Amministrazione Digitale (Comune di Modena) 
  

Data 6/4/2011 

Titolo e soggetto organizzatore L’attuazione della Riforma Brunetta: esperienze, criticità e prospettive (Formez Italia) 
  

Data 16/11/2010 

Titolo e soggetto organizzatore Come affrontare le problematiche inerenti la gestione delle società partecipate dall’Ente 
locale a fronte delle novità prodotte dal DL 78/2010 e in vista delle scadenze 2011 (Anci 
Emilia Romagna) 



 

Data 16/7/2010 

Titolo e soggetto organizzatore La riorganizzazione delle partecipazioni societarie degli enti locali dopo il decreto legge n. 78 
del 31/5/2010 (S.I.S. Spa – Daedala Spa) 

  

Data 18/6/2010 

Titolo e soggetto organizzatore Le norme e le applicazioni del DLgs 150/2009 “Legge Brunetta” negli Enti locali (Anci Emilia 
Romagna – SSPAL Struttura Territoriale Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche) 

  

Data 16/4/2010 

Titolo e soggetto organizzatore D.Lgs 150/09 - Titoli I II III (Comune di Modena) 
  

Data 23/3/2010 

Titolo e soggetto organizzatore La customer satisfaction come strumento di ascolto del cittadino e di miglioramento della 
qualità dei servizi (Comune di Modena) 

  

Data 16/2/2010 

Titolo e soggetto organizzatore Il management della qualità e le carte dei servizi (Comune di Modena) 
  

Data 27/10/2009 

Titolo e soggetto organizzatore La riforma dei servizi a rilevanza economica (decreto legge 135/09), dismissione delle 
società non necessarie, le assunzioni e le consulenze delle società pubbliche locali 
(Pubblitecnica Srl)  

  

Data 11/3/2009 

Titolo e soggetto organizzatore Le forme di affidamento “derogatorie” dalla gara: in house e società mista alla luce dello 
schema di nuovo regolamento (Pubblitecnica Srl) 

  

Data 9/10/2008 

Titolo e soggetto organizzatore La riforma dell’ordinamento dei servizi pubblici locali a rilevanza economica e gli altri 
provvedimenti di interesse delle società partecipate dai Comuni (Pubblitecnica Srl) 

  

Data 11/6/2007 

Titolo e soggetto organizzatore La gestione dei servizi esternalizzati tramite lo strumento delle società partecipate (Più 
Impresa Srl) 

  

Competenze personali  
  

Lingua madre Italiano 

Altre lingue Francese Livello parlato: C1 - Livello scritto: C1 

 Inglese        Livello parlato: B1 - Livello scritto: B1 
    

Capacità e competenze 
informatiche 

Pacchetto Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Access) e Open Office 

Programmi di gestione della posta elettronica e di accesso a Internet 

Programmi di contabilità per enti locali 
  

 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs.196/2003. 
 
 

Modena, maggio 2015   
 


