
Cognome RUMPIANESI
Nome DANIELE

Data di Nascita 28/10/68

Qualifica 
 (1) Dirigente

Amministrazione UNIONE  DI COMUNI VALLE DEL SAMOGGIA

Struttura di Appartenenza

Incarico attuale (2) Segretario/Direttore

Numero telefonico 
dell’ufficio

051/6710430

Fax dell’Ufficio 5176705186

E-mail istituzionale drumpianesi@cm-samoggia.bo.it

Titoli di Studio • Diploma di  Maturità  Scientifica conseguito presso il 
Liceo Scientifico G. Galilei di S. Giovanni in Persicieto 
(Bo) con il punteggio di 54/60 – Anno scolastico 1986 
– 1987;

• Diploma  di  Laurea  in  Giurisprudenza conseguita 
presso l’Università degli Studi di Bologna il 27 Ottobre 
1992 con il punteggio di 105/110 e con tesi in “Diritto 
Amministrativo”;

Altri titoli di studio e 

professionali

• Diploma  di  perfezionamento  in  “Diritto  Sanitario” 
conseguito  presso  la  SPISA  (Scuola  di 
perfezionamento  in  diritto  amministrativo  e  scienza 
dell’amministrazione)  dell’Università  degli  studi  di 
Bologna – Anno accademico 1992/1993

• Titolo di “Cultore della materia” presso la cattedra di 
Diritto  Commerciale  dell’Università  degli  Studi  di 
Bologna anno 1994;

• SPECIALIZZAZIONE   in  “Studi  sull’amministrazione 
pubblica “presso la SPISA (Scuola di perfezionamento 
in  diritto  amministrativo  e  scienza 
dell’amministrazione)  dell’Università  degli  studi  di 
Bologna – Conseguito il 28.10.1999 con tesi “  Il nuovo   
ordinamento professionale negli enti locali”

• Abilitazione  all’esercizio  della  professione  di 
Avvocato conseguita il 28 Settembre 1995 presso la 

TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI ED 

ESPERIENZE LAVORATIVE

INFORMAZIONI PERSONALI



Corte  di  Appello  di  Bologna;  Iscrizione  all’albo 
ordinario degli Avvocati di Bologna il 04 Marzo 1996; 
Iscrizione all’albo speciale degli Avvocati di Bologna 
il  08  Marzo 1998 attualmente possibilitato anche al 
patrocinio in Cassazione;

Esperienze professionali 
(incarichi ricoperti)

• Studio Legale privato;

• Comunità Montana Valle del Santerno

• Parco regionale Abbazia Monteveglio

Capacità linguistiche Inglese scolastico

Capacità nell’uso delle 

tecnologie

Conoscenza software di maggiormente diffusi

Altro 
(partecipazione  a  convegni  e 

seminari,  pubblicazioni, 

collaborazione a riviste, ecc., ed 

ogni  altra  informazione  che  il 

dirigente  ritiene  di  dover 

pubblicare)

Varie pubblicazioni su riviste giuridiche nazionali

Relatore in vari Convegni e docenze

Membro di commissioni locali , provinciali e regionali

Vari aggiornamenti professionali qualificati anche a cura 

della Scuola Superiore del Ministero dell’Interno

 RETRIBUZIONE ANNUA

RETRIBUZIONE BASE € 43.310,80

RETRIBUZIONE DI POSIZIONE € 12.280,19

INDENNITA' VACANZA 

CONTRATTUALE

€ 314,73

RETRIBUZIONE DI RISULTATO (fino 

ad un massimo)

€ 2.990,96

TOTALE € 58.896,68


