
INFORMAZIONI PERSONALI 
 
Nome e cognome  ENZO CASTELLANI 
Indirizzo   VIA ENZA N.11 – RICCIONE  (RN) 
Telefono   0541 - 608236 
Fax    0541 – 606125 
E-mail    ecastellani@comune.riccione.rn.it 

Nazionalità   Italiana 
Data e luogo di nascita 17/04/1953   Riccione (RN)  
 
 
 

CURRICULUM  VITAE 
 
 

◊ Dopo la maturità acquisita al Liceo Scientifico “Einstein” di Rimini, assolto l’obbligo del 
Servizio di Leva si laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Bologna 
nell’anno scolastico 1977-78 con una tesi in Diritto Costituzionale – Amministrativo: “Il 
trasferimento di funzioni dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali”. 

 
◊ Nel 1979 viene prescelto dall’Ufficio Formazione dell’ENI e partecipa al corso 

quadrimestrale in Organizzazione e Relazioni con il Personale. 
 

◊ 1979-80 porta a compimento l’attività propedeutica di praticante Procuratore Legale. 
 

◊ Nel 1980 viene assunto dalla SAI Assicurazioni SpA nella veste di liquidatore dei 
risarcimenti danni, si sposa, vince il concorso pubblico presso il Comune di Riccione e viene 
assunto in ruolo come Istruttore Amministrativo dall’08/06/1981. 

 
◊ Nel 1982 vince il concorso pubblico come Esperto Giuridico – Istruttore Direttivo; supera 

l’esame di Stato da Procuratore Legale. 
 

◊ Nel 1989 vince il concorso pubblico da Funzionario presso il Settore Urbanistica – Edilizia 
Privata. 

 
◊ Dal febbraio 1994 è incardinato all’Ufficio Legale quale Patrocinatore del Comune di 

Riccione. Vince il concorso pubblico da Dirigente a tempo indeterminato dell’Ufficio 
Legale e viene così inquadrato dall’01/05/1995 a tutt’oggi. 

 
◊ E’ nominato Dirigente ad interim del Settore Edilizia Privata – Casa dal 21/07/1995 al 1998. 

 
◊ Nel 1999 viene nominato Coordinatore dell’Area Strumentale Servizi Giuridici e 

Amministrativi (settori 2 – 7 – 8 – 9). 
 

◊ Dall’01/06/2000 è uno dei tre membri del Comitato Ristretto (Organismo con funzioni di 
Direzione Generale). 

 
◊ Successivamente e a tutt’oggi è Coordinatore dell’Area Funzionale Servizi Amministrativi e 

Organizzativi. 
 



 
 

� E’ inserito nell’elenco speciale dell’Albo (Ordine degli Avvocati del Foro di Rimini). 
 

� E’ membro della Società Italiana Avvocati Amministrativisti. 
 

� E’ autore di testi - pubblicazioni specialistiche. 
 
 

- Partecipa a vari corsi di specializzazione, tra cui: 
  

o “La Gestione del Personale degli Enti Locali” presso   l’Università Bocconi S.D.A. 
nel 1982; 

 
o “Il Condono Edilizio” presso la Scuola Superiore di Amministrazione per gli Enti 

Locali nel1985; 
 

o “Lo Statuto e i Regolamenti Comunali” nel 1990; 
 

o “Il Diritto d’Accesso agli Atti”;  
 

o “Il Ruolo del Dirigente per il Cambiamento del Comune” nel 2002; 
 

o “Il Sistema Integrato di Management Strategico” nel 2003;  
 

o “La disciplina della Privacy”, nel 2004;  
 

o “L’Informatica per Dirigenti”, nel 2007; 
 

o “La Responsabilità Contabile e Amministrativa dell’Ente”, nel 2009;  
 

ciò oltre alla formazione professionale continua, obbligatoria per gli Avvocati, acquisendo i   
necessari crediti formativi.  


