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INFORMAZIONI PERSONALI Sette Nazzarena

Via Caprini n. 8, 67100 L'Aquila (Italia) 

3485964553    3347683131    

nazarena.s@hotmail.it 

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

1 Feb. 18–alla data attuale Istruttore Direttivo Amministrativo (Cat. D1) Dal 16/02/2018 titolare di Posizione 
Organizzativa
Comune di L'Aquila Settore Centrale Unica di Committenza, L'Aquila 

 Coordinamento del personale per le attività lavorative e per la gestione di ferie, permessi e 
straordinari, nonché richieste controllo visita fiscale;

Coordinamento delle procedure di gara e partecipazione a Commissioni di gara, come componente, 
eventualmente con funzioni di segreteria verbalizzante e anche con funzione di Presidente su delega 
del Dirigente;

Coordinamento e analisi preventiva dei bandi e dei disciplinari di gara;

Attività regolamentare e programmatoria, approfondimento normativo;

Coordinamento richieste di accesso agli atti e controllo rispetto ai termini;

Eventuali altri compiti in relazione all'assegnazione degli obiettivi di PEG;

Redazione di DUP, Bilancio di Previsione, PEG di competenza del settore con i relativi adempimenti 
contabili e amministrativi connessi;

Redazione Programma degli acquisti di beni e di servizi dell'Ente;

predisposizione determinazioni dirigenziali e proposte di Deliberazioni di Giunta e Consiglio 
Comunale;

Adempimenti di competenza del RASA

Gestione integrale delle procedure di gara affidato con i seguenti compiti:

Collaborazione e controllo amministrativo sugli atti propedeutici all'indizione di una gara di appalto; 
Collaborazione e controllo sulla modalità di scelta del contraente; Collaborazione e controllo sui 
requisiti di selezione Predisposizione dei bandi di gara, dei disciplinari di gara, dei modelli di 
autodichiarazione; Predisposizioni degli atti necessari a dare pubblicità legale alle procedure di gara; 
Gestione accesso agli atti; Gestione soccorsi istruttori; Gestione richieste integrazioni; Gestione 
chiarimenti e FAQ ai bandi e disciplinari; Ricerca di riferimenti giurisprudenziali e normativi per 
soluzioni di problemi collegati a gare d'appalto; Gestione rapporti con gli operatori economici; gestione
gare tramite piattaforma telematica; pubblicazioni avvisi e bandi di gara all'Albo pretorio, alla sezione 
"Amministrazione trasparente" e sul sito internet istituzionale; Rapporti con ANAC per risoluzioni di di 
precontenziosi

7 Gen. 15–31 Gen. 18 Istruttore Direttivo amministrativo (cat. D1). Da luglio 2016 responsabile dell’Ufficio
Consorzi e Contratti
Comune di L’Aquila Settore Risorse Umane e Centrale Unica di Committenza, L'Aquila 

Collaborazione e controllo amministrativo sugli atti tecnici propedeutici all'indizione di una gara di 
appalto; Collaborazione e controllo sulla modalità di scelta del contraente; Collaborazione e controllo 
sui requisiti di partecipazione;Collaborazione e controllo sugli elementi di valutazione;Collaborazione e
controllo sui criteri di selezione Predisposizione dei bandi di gara,dei disciplinari di gara, dei modelli di 
autodichiarazione; Predisposizioni degli atti necessari a dare pubblicità legale alle procedure di gara; 
Gestione accesso agli atti; Gestione soccorsi istruttori;Gestione richieste integrazioni;Gestione 
chiarimenti e FAQ ai bandi e disciplinari;Ricerca di riferimenti giurisprudenziali e normativi per 
soluzioni di problemi collegati a gare d'appalto; Gestione rapporti con gli operatori economici; gestione
gare tramite piattaforma telematica; pubblicazioni avvisi e bandi di gara all'Albo pretorio,alla sezione 
"Amministrazione trasparente" e sul sito internet istituzionale; Segretario verbalizzante delle 
commissioni di gara;componente commissioni di gara anche in qualità di presidente; predisposizione 
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determinazioni dirigenziali.

(Da luglio 2016 a 31/01/2018 responsabileUfficio Consorzi) cura degli adempimenti relativi alla 
costituzione dei Consorzi, al conferimento delle procure speciali, nonché alle relative proroghe e 
autenticazione delle sottoscrizioni per la costituzione e conferimento delle stesse; Attività di 
ricognizione, svolta congiuntamente al Servizio Pianificazione, finalizzata alla individuazione degli 
aggregati edilizi passibili di Commissariamento poiché inerti nella costituzione del Consorzio 
obbligatorio o il rilascio della Procura Speciale alternativa o per effetto della scadenza della Procura 
Speciale precedentemente conferita.

(Da luglio 2016 al 31 marzo 2017 responsabile Ufficio Contratti e in assenza del personale assegnato 
all'ufficio Contratti ) attività propedeutica alla predisposizione contratti; predisposizione e stipula degli 
stessi in forma pubblica amministrativa o di scrittura privata autenticata; trasmissione contratto in via 
telematica all'Agenzia delle Entrate ai fini della registrazione; attività susseguente alla stipula del 
contratto.

4 Gen. 11–24 Gen. 11 istruttore direttivo amministrativo (cat. D1)
Comune di L’Aquila Settore Tributi, L'Aquila 

Attività inerente l'emissione di ruoli per il pagamento dei tributi comunali, in particolare la tassa sui 
rifiuti.

1 Dic. 10–6 Gen. 15 Istruttore direttivo amministrativo (cat. D1)
Comune di L'Aquila Settore Polizia Municipale, L'Aquila 

Predisposizione deliberazioni di Consiglio comunale e di Giunta Comunale e determinazioni 
dirigenziali; Predisposizione bandi di gara, lettere invito, contratti e componente di commissioni di 
gara;Predisposizione Bilancio di previsione, Relazione previsionale e programmatica, Peg con i 
relativi adempimenti amministrativi e contabili connessi;Predisposizione relazione ed atti su specifica 
richiesta del dirigente;Predisposizione di atti amministrativi e corrispondenza con altri uffici interni ed 
esterni all'Amministrazione;Ricerche di mercato;Rapporti con ditte fornitrici di beni e 
servizi;Organizzazione corsi di formazione professionale;Servizio di segreteria del Dirigente;Gestione 
posta elettronica;Gestione protocollo in particolare atti di propria competenza;Responsabile del settore
per gli adempimenti sulla trasparenza (pubblicazione integrale sull'albo pretorio delle determinazioni 
dirigenziali e pubblicazione dati per AVCP).

1 Ago. 01–30 Nov. 10 Istruttore amministrativo (cat. C)
Comune di L'Aquila Settore Polizia Municipale, L'Aquila 

Predisposizione deliberazioni di Consiglio comunale e di Giunta Comunale e determinazioni 
dirigenziali;Predisposizione bandi di gara, lettere invito, contratti;Predisposizione Bilancio di previsione,
Relazione previsionale e programmatica, Peg con i relativi adempimenti amministrativi e contabili 
connessi;Predisposizione relazione ed atti su specifica richiesta del dirigente;Predisposizione di atti 
amministrativi e corrispondenza con altri uffici interni ed esterni all'Amministrazione;Ricerche di 
mercato; Rapporti con ditte fornitrici di beni e servizi;Servizio di segreteria del Dirigente.

Dal 05.03.2003 al 13.10.2009 con atto dirigenziale è stata nominata responsabile del procedimento 
per la "Predisposizione di deliberazioni di C.C. e di G.C. –Predisposizioni determinazioni dirigenziali, 
bandi di gara, contratti, PEG – Procedure relative ad adempimenti amministrativi, contabili e finanziari 
del Settore Polizia Municipale;

23 Set. 09–9 Dic. 09 Istruttore Amministrativo (cat. C)
Comune di L'Aquila Settore Politiche Abitative, L'Aquila 

Componente, per conto del comune di L'Aquila, delle Commissioni di verifica nell'ambito del Progetto 
C.A.S.E., al fine dell'assegnazione degli alloggi (progetto Case e Map) agli aventi diritto a seguito del 
sisma del 6 aprile 2009.

31 Dic. 07–18 Mar. 08 Specialista di vigilanza (cat. D1)
Comune di L'Aquila Settore Polizia Municipale, L'Aquila 

Predisposizione di deliberazioni di C.C. e di G.C.; Predisposizioni determinazioni dirigenziali, bandi di 
gara, contratti, PEG; Procedure relative ad adempimenti amministrativi, contabili e finanziari del 
Settore Polizia Municipale. Attività istituzionale della Polizia Municipale.
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1 Mar. 90–31 Lug. 01 Istruttore di vigilanza (cat. C)
Comune di L'Aquila Settore Polizia Municipale, L'Aquila 

Attività istituzionale della Polizia Municipale

5 Gen. 89–28 Feb. 90 impiegata di concetto 6° livello ragioniera
Ditta Colagrande Daniele, L'Aquila (Italia) 

Tenuta libri contabili e scritture contabili. Emissione fatture di vendita. Predisposizione Bilancio 
d'esercizio. Rapporti con fornitori e clienti.

29 Set. 88–28 Dic. 88 impiegata di concetto Ufficiale amministrativo
Comune di Pizzoli Ufficio Anagrafe, Pizzoli (AQ) 

Rilascio di certificati anagrafici (nascita, residenza, morte, carte di identità) 

15 Mar. 88–30 Set. 88 impiegata di concetto 6° livello ragioniera
Ditta Colagrande Daniele, L'Aquila 

Tenuta libri contabili e scritture contabili. Emissione fatture di vendita. Predisposizione Bilancio di 
esercizio. Rapporti con fornitori e clienti.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

24 Nov. 15 Laurea Magistrale in Amministrazione, Economia e Finanza 
votazione 110/110 con lode Tesi di Laurea: “Appalti pubblici negli 
enti locali tra trasparenza e anticorruzione”
Università degli Studi di L’Aquila, L'Aquila 

27 Mar. 13 Laurea Triennale in Operatore giuridico d’impresa votazione 
101/110 Tesi di Laurea: “Gestione dei rifiuti: servizio pubblico ed 
efficienza. Un’analisi del Comune dell’Aquila”
Università degli Studi di L'Aquila, L'Aquila 

28 Lug. 84 Diploma di ragioniere e perito commerciale
Istituto Tecnico Commerciale Statale “Luigi Rendina”, L'Aquila 

29 Ott. 15–1 Giu. 16 Attestato di frequenza e delle competenze raggiunte di "Inglese 
Upper-Intermediate 4° livello"
Centro Territoriale permanente per l’educazione degli Adulti Distretto scolastico n. 1 Istituto 
comprensivo “Don Milani” Via Villa S. Pietro, Pizzoli (AQ) 

4 Giu. 14 Attestato di frequenza e delle competenze raggiunte "Lingua 
Inglese Intermediate"
Centro Territoriale permanente per l’educazione degli Adulti Distretto scolastico n. 1 Istituto 
comprensivo “Don Milani” Via Villa S. Pietro, Pizzoli (AQ) 

29 Gen. 14 Attestato di frequenza e delle competenze raggiunte "Lingua 
Inglese Pre- Intermediate"
Centro Territoriale permanente per l’educazione degli Adulti Distretto scolastico n. 1 Istituto 
comprensivo “Don Milani” Via Villa S. Pietro, Pizzoli (AQ) 
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7 Giu. 13 Attestato di frequenza e delle competenze raggiunte "Lingua 
Inglese Elementary"
Centro Territoriale permanente per l’educazione degli Adulti Distretto scolastico n. 1 Istituto 
comprensivo “Don Milani” Via Villa S. Pietro, Pizzoli (AQ) 

84–85 Attestato di qualifica professionale di Segretario organizzativo
Regione Abruzzo Settore formazione Professionale, L'Aquila 

85–86 Attestato di qualifica professionale di Operatore E.D.P.
Regione Abruzzo Settore formazione Professionale, L'Aquila 

80–81 Attestato di Dattilografia e Stenografia
Istituto Tecnico Commerciale Statale “Luigi Rendina", L'Aquila 

14 Mar. 18–24 Mag. 18 Corso di perfezionamento "Appalti e Contratti Pubblici II livello tipo A
Luiss Business School, Pescara 

15 Mag. 18 Seminario "Aspetti problematici del Codice dei Contratti Pubblici"
Università dell'Aquila DIIIE - Ordine degli Avvocati dell'Aquila - Scuola di formazione 
forense dell'Aquila, L'Aquila 

11 Mag. 18 Incontro formativo "Il Codice dei Contratti Pubblici a due anni 
dell'entrata in vigore: attuazione ed applicazioni
Legislazione Tecnica, Roma 

28 Nov. 17 Seminario " Il nuovo Codice dei Contratti Pubblici alla luce delle 
novità introdotte dal Decreto Correttivo n. 56/2017
Formez Pa Rete Ripam, L'Aquila 

31 Gen. 17 Convegno "NUOVO CODICE DEGLI APPALTI. tempi e fasi di 
attuazione"
ASMEL, San Demetrio ne' Vestini (AQ) 

28 Dic. 16 Corso di formazione "Prevenzione della corruzione per le Pubbliche
Ammnistrazioni"
Avv. Domenico Vozza, L'Aquila 

28 Ott. 16 Giornata di studio “Sistema degli appalti e C.U.C.”
IFEL fondazione Anci, Scoppito (AQ) 

23 Giu. 16–24 Giu. 16 Corso “Il nuovo codice degli appalti pubblici e dei contratti di 
concessione”
Maggioli Formazione, L'Aquila 

10 Mag. 16 Seminario “Il nuovo Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 50/16): 
principali novità e impatto operativo per le stazioni appaltanti”
Promo P.A. Fondazione, L'Aquila 
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11 Feb. 16–22 Feb. 16 Corso di formazione “La riforma Renzi nella materia degli appalti 
pubblici e la gestione telematica delle gare"
Comune di L'Aquila, L'Aquila 

3 Nov. 15–4 Nov. 15 Corso “Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di 
bilancio dei comuni”
Media consult, L'Aquila 

11 Giu. 15 Iniziativa di studio “La centrale unica di committenza: creazione, 
attività e responsabilità Obbligo decorrente dal 1° settembre 2015 
(Decreto Mille proroghe)”
Maggioli Formazione, Giulianova Lido (TE) 

4 Nov. 14–5 Nov. 14 Iniziativa di studio “La realizzazione di un’opera pubblica: procedure
e requisiti di partecipazione”
Maggioli Formazione, L'Aquila 

10 Apr. 14–11 Apr. 14 Iniziativa di studio “Il concreto svolgimento della procedura di gara 
negli appalti di forniture e servizi: schemi di atti e simulazioni 
pratiche”
Maggioli Formazione

18 Ott. 11 Seminario di Polizia giudiziaria
PubliPiemme, L'Aquila 

5 Mag. 11–6 Mag. 11 Corso “La redazione degli atti amministrativi. Tecniche redazionali e 
modelli pratici”
Promo.Pa Fondazione Divisione Alta formazione, L'Aquila 

15 Nov. 10–23 Nov. 10 Corso di formazione "Il Green Public Procurememt-Gli acquisti 
sostenibili e gli strumenti messi a disposizione da Consip S.p.A"
Consip-Regione Abruzzo- Provincia dell'Aquila, L'Aquila 

11 Nov. 08–17 Dic. 08 Corso di formazione " Capacità e Competenze per il Comune de 
L'Aquila
Luiss Business School

1 Apr. 08–17 Giu. 08 Progetto di “Formazione continua e affiancamento ai dipendenti 
delle Pubbliche Amministrazioni per l’erogazione di servizi on line 
finalizzati allo sviluppo dei sistemi produttivi aquilani”
P.O.R. Abruzzo- obiettivo 3 per il 2000/2006 Misura D2- Adeguamento delle competenze 
della Pubblica Amministrazione

15 Mar. 06–31 Mag. 06 Corso di “Excel base internet e posta elettronica
SED SPA, L'Aquila 

Nov. 05–Mar. 06 Corso di Inglese
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British Institute, L'Aquila 

Apr. 03–Giu. 03 Corso di formazione "informatizzazione dello Sportello Unico per le 
imprese
Fondo Sociale Europeo POR 2001- ASFOR REGIONE ABRUZZO, L'Aquila 

2 Apr. 03 EURO P.A. Salone delle Autonomie locali Rimini 2/5 aprile 2003
Rimini 

02 corso di formazione “Sviluppo di capacità manageriali per la 
gestione di progetti innovativi di formazione e di telelavoro” della 
durata di 100 ore
Telecom Italia Learning services, L'Aquila 

18 Set. 02 Convegno nazionale di Polizia locale e Mostra delle tecnologie e dei
prodotti Riccione 18/21 settembre 2002
Riccione 

7 Mag. 02 Forum P.A. Roma 6-10 maggio 2002
Roma 

29 Ott. 01 Corso sull’Euro
Scuola Superiore Guglielmo Reiss Romoli, L'Aquila 

30 Mar. 01–31 Mar. 01 Corso di formazione per Istruttori di P.M. neoassunti modulo “Gli atti 
della P.M. e loro stesura”

00 corso regionale di qualificazione per sottoufficiali – operatori di 
Polizia Municipale
Regione Abruzzo Settore Enti locali

11 Set. 00–12 Set. 00 Corso pratico per Vigili Urbani
Prefettura di L’Aquila, L'Aquila 

6 Nov. 00–11 Nov. 00 Corso di aggiornamento per gli operatori della Polizia Locale della 
provincia di L’Aquila

15 Nov. 99–20 Nov. 99 Corso di aggiornamento per gli operatori della Polizia Locale della 
provincia di L’Aquila

98 Corso regionale di aggiornamento per operatori di Polizia 
Municipale
Regione Abruzzo Settore Enti locali

97 Corso regionale di qualificazione ed aggiornamento per operatori di 
Polizia Locale
Regione Abruzzo Settore Enti Locali
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17 Nov. 97–22 Nov. 97 Corso di aggiornamento per gli operatori della Polizia Locale della 
provincia di L’Aquila

30 Set. 96–5 Ott. 96 Corso di aggiornamento per gli operatori della Polizia Locale della 
provincia di L’Aquila

Nov. 92 Corso regionale per operatori di P.M. “Commercio- Polizia 
Amministrativa-PS

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese B1 B2 B1 B1 B2

francese A2 A2 A1 A1 A2

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative Capacità di lavorare in gruppo, spiccata attitudine al confronto e al lavoro in sinergia con i colleghi.

Competenze organizzative e
gestionali

Capacità di organizzare autonomamente il lavoro e di risolvere autonomamente eventuali i problemi 
che possano insorgere. Capacità di lavorare in situazioni di stress pianificando e organizzando i vari 
impegni. Grande flessibilità che mi permette di affrontare ed adattarmi a situazioni impreviste e/o 
nuove.

Competenze professionali Con Decreto sindacale n. 73 del 07/02/2018 è stato nominato Responsabile dell'Anagrafe Per la 
Stazione Appaltante (RASA)

Con disposizioni prott. 84155 del 23/08/2016, 104278 del 17/10/2017 e 114863 del 15/11/2017 del 
segretario generale è stata delegata per lo svolgimento delle funzioni di autenticazione delle 
sottoscrizioni e delle copie degli atti costitutivi dei consorzi obbligatori ai sensi dell'art. 7 dell'O.P.C.M. 
n. 3820/2009 e ss.mm.ii. , nonché delle procure speciali in caso di procedimento alternativo alla 
costituzione dei consorzi.

Attestazionedi pubblica benemerenza del Dipartimento della Protezione civile III classe 1^ 
fasciaconcessacon decreto del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 
1746 del 12 aprile 2011.

Elogio conferito in data 4 dicembre 2006 dal Dirigente del settore Polizia Municipale S.U.A.P., 
Commercio e Polizia Amministrativa.

Ha collaborato, quale operatore comunale interno, al 15° Censimento generale della Popolazione e 
delle abitazioni 2011.

Ha collaborato nel Comune di Pizzoli in qualità di rilevatore nelle operazioni del 13° Censimento della 
Popolazione e delle Abitazioni e del 7° Censimento dell'Industria e dei servizi 20-21 ottobre 1991.

 

 

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle

informazioni
Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza
Risoluzione di

problemi

Utente autonomo Utente base Utente autonomo Utente base Utente base
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Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

Con disposizione prot. n. 10715 del 01.03.2011 del Dirigente del Servizio Affari Generali, Istituzionali e
Demografici è stata nominata componente della redazione del costituendo nuovo sito internet 
comunale

Conoscenza degli applicativi Microsoft e del pacchetto Office, in modo particolare Word, Excel e 
Power Point. Utilizzo di Internet e posta elettronica

Utilizzo corrente:

della piattaforma telematica per la gestione informatica delle procedure di gara;

del sito ANAC per generazione CIG;

dello Sportello previdenziale INPS per richiesta DURC; delle Convenzioni Consip e MEPA;

del sito internet istituzionale, Albo pretorio e Amministrazione trasparente per pubblicazioni.

 

 

Ai sensi degli att. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 dichiaro che le informazioni contenute nel curriculum 
vitae sono esatte e veritiere.

 

Autorizzo il trattamento dei miei dat personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 " codice in materia di 
protezione dei dati personali"
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   ECV 2017-01-02T19:39:33.842Z 2018-09-13T16:43:11.876Z V3.3 EWA Europass CV true                                                                   Nazzarena Sette    Via Caprini n. 8 67100 L'Aquila  IT Italia  nazarena.s@hotmail.it   3485964553  mobile Cellulare  3347683131  mobile Cellulare     true  Istruttore Direttivo Amministrativo (Cat. D1) Dal 16/02/2018 titolare di Posizione Organizzativa <p> Coordinamento del personale per le attività lavorative e per la gestione di ferie, permessi e straordinari, nonché richieste controllo visita fiscale;</p><p>Coordinamento delle procedure di gara e partecipazione a Commissioni di gara, come componente, eventualmente con funzioni di segreteria verbalizzante e anche con funzione di Presidente su delega del Dirigente;</p><p>Coordinamento e analisi preventiva dei bandi e dei disciplinari di gara;</p><p>Attività regolamentare e programmatoria, approfondimento normativo;</p><p>Coordinamento richieste di accesso agli atti e controllo rispetto ai termini;</p><p>Eventuali altri compiti in relazione all&#39;assegnazione degli obiettivi di PEG;</p><p>Redazione di DUP, Bilancio di Previsione, PEG di competenza del settore con i relativi adempimenti contabili e amministrativi connessi;</p><p>Redazione Programma degli acquisti di beni e di servizi dell&#39;Ente;</p><p>predisposizione determinazioni dirigenziali e proposte di Deliberazioni di Giunta e Consiglio Comunale;</p><p>Adempimenti di competenza del RASA</p><p>Gestione integrale delle procedure di gara affidato con i seguenti compiti:</p><p>Collaborazione e controllo amministrativo sugli atti propedeutici all&#39;indizione di una gara di appalto; Collaborazione e controllo sulla modalità di scelta del contraente; Collaborazione e controllo sui requisiti di selezione Predisposizione dei bandi di gara, dei disciplinari di gara, dei modelli di autodichiarazione; Predisposizioni degli atti necessari a dare pubblicità legale alle procedure di gara; Gestione accesso agli atti; Gestione soccorsi istruttori; Gestione richieste integrazioni; Gestione chiarimenti e FAQ ai bandi e disciplinari; Ricerca di riferimenti giurisprudenziali e normativi per soluzioni di problemi collegati a gare d&#39;appalto; Gestione rapporti con gli operatori economici; gestione gare tramite piattaforma telematica; pubblicazioni avvisi e bandi di gara all&#39;Albo pretorio, alla sezione &#34;Amministrazione trasparente&#34; e sul sito internet istituzionale; Rapporti con ANAC per risoluzioni di di precontenziosi</p>  Comune di L'Aquila Settore Centrale Unica di Committenza    L'Aquila     false  Istruttore Direttivo amministrativo (cat. D1). Da luglio 2016  responsabile dell’Ufficio Consorzi  e Contratti <p>Collaborazione e controllo amministrativo sugli atti tecnici propedeutici all&#39;indizione di una gara di appalto; Collaborazione e controllo sulla modalità di scelta del contraente; Collaborazione e controllo sui requisiti di partecipazione;Collaborazione e controllo sugli elementi di valutazione;Collaborazione e controllo sui criteri di selezione Predisposizione dei bandi di gara,dei disciplinari di gara, dei modelli di autodichiarazione; Predisposizioni degli atti necessari a dare pubblicità legale alle procedure di gara; Gestione accesso agli atti; Gestione soccorsi istruttori;Gestione richieste integrazioni;Gestione chiarimenti e FAQ ai bandi e disciplinari;Ricerca di riferimenti giurisprudenziali e normativi per soluzioni di problemi collegati a gare d&#39;appalto; Gestione rapporti con gli operatori economici; gestione gare tramite piattaforma telematica; pubblicazioni avvisi e bandi di gara all&#39;Albo pretorio,alla sezione &#34;Amministrazione trasparente&#34; e sul sito internet istituzionale; Segretario verbalizzante delle commissioni di gara;componente commissioni di gara anche in qualità di presidente; predisposizione determinazioni dirigenziali.</p><p>(Da luglio 2016 a 31/01/2018 responsabileUfficio Consorzi) cura degli adempimenti relativi alla costituzione dei Consorzi, al conferimento delle procure speciali, nonché alle relative proroghe e autenticazione delle sottoscrizioni per la costituzione e conferimento delle stesse; Attività di ricognizione, svolta congiuntamente al Servizio Pianificazione, finalizzata alla individuazione degli aggregati edilizi passibili di Commissariamento poiché inerti nella costituzione del Consorzio obbligatorio o il rilascio della Procura Speciale alternativa o per effetto della scadenza della Procura Speciale precedentemente conferita.</p><p>(Da luglio 2016 al 31 marzo 2017 responsabile Ufficio Contratti e in assenza del personale assegnato all&#39;ufficio Contratti ) attività propedeutica alla predisposizione contratti; predisposizione e stipula degli stessi in forma pubblica amministrativa o di scrittura privata autenticata; trasmissione contratto in via telematica all&#39;Agenzia delle Entrate ai fini della registrazione; attività susseguente alla stipula del contratto.</p>  Comune di L’Aquila Settore Risorse Umane e Centrale Unica di Committenza    L'Aquila     false  istruttore direttivo amministrativo (cat. D1) <p>Attività inerente l&#39;emissione di ruoli per il pagamento dei tributi comunali, in particolare la tassa sui rifiuti.</p>  Comune di L’Aquila Settore Tributi    L'Aquila     false  Istruttore direttivo amministrativo (cat. D1) <p>Predisposizione deliberazioni di Consiglio comunale e di Giunta Comunale e determinazioni dirigenziali; Predisposizione bandi di gara, lettere invito, contratti e componente di commissioni di gara;Predisposizione Bilancio di previsione, Relazione previsionale e programmatica, Peg con i relativi adempimenti amministrativi e contabili connessi;Predisposizione relazione ed atti su specifica richiesta del dirigente;Predisposizione di atti amministrativi e corrispondenza con altri uffici interni ed esterni all&#39;Amministrazione;Ricerche di mercato;Rapporti con ditte fornitrici di beni e servizi;Organizzazione corsi di formazione professionale;Servizio di segreteria del Dirigente;Gestione posta elettronica;Gestione protocollo in particolare atti di propria competenza;Responsabile del settore per gli adempimenti sulla trasparenza (pubblicazione integrale sull&#39;albo pretorio delle determinazioni dirigenziali e pubblicazione dati per AVCP).</p>  Comune di L'Aquila Settore Polizia Municipale    L'Aquila     false  Istruttore amministrativo (cat. C) <p>Predisposizione deliberazioni di Consiglio comunale e di Giunta Comunale e determinazioni dirigenziali;Predisposizione bandi di gara, lettere invito, contratti;Predisposizione Bilancio di previsione, Relazione previsionale e programmatica, Peg con i relativi adempimenti amministrativi e contabili connessi;Predisposizione relazione ed atti su specifica richiesta del dirigente;Predisposizione di atti amministrativi e corrispondenza con altri uffici interni ed esterni all&#39;Amministrazione;Ricerche di mercato; Rapporti con ditte fornitrici di beni e servizi;Servizio di segreteria del Dirigente.</p><p>Dal 05.03.2003 al 13.10.2009 con atto dirigenziale è stata nominata responsabile del procedimento per la &#34;Predisposizione di deliberazioni di C.C. e di G.C. –Predisposizioni determinazioni dirigenziali, bandi di gara, contratti, PEG – Procedure relative ad adempimenti amministrativi, contabili e finanziari del Settore Polizia Municipale;</p>  Comune di L'Aquila Settore Polizia Municipale    L'Aquila     false  Istruttore Amministrativo (cat. C) <p> Componente, per conto del comune di L&#39;Aquila,  delle Commissioni di verifica nell&#39;ambito del Progetto C.A.S.E., al fine dell&#39;assegnazione degli alloggi (progetto Case e Map) agli aventi diritto a seguito del sisma del 6 aprile 2009.</p>  Comune di L'Aquila Settore Politiche Abitative    L'Aquila     false  Specialista di vigilanza (cat. D1) <p>Predisposizione di deliberazioni di C.C. e di G.C.; Predisposizioni determinazioni dirigenziali, bandi di gara, contratti, PEG; Procedure relative ad adempimenti amministrativi, contabili e finanziari del Settore Polizia Municipale. Attività istituzionale della Polizia Municipale.</p>  Comune di L'Aquila Settore Polizia Municipale    L'Aquila     false  Istruttore di vigilanza (cat. C) <p>Attività istituzionale della Polizia Municipale</p>  Comune di L'Aquila Settore Polizia Municipale    L'Aquila     false  impiegata di concetto 6° livello ragioniera <p>Tenuta libri contabili e scritture contabili. Emissione fatture di vendita. Predisposizione Bilancio d&#39;esercizio. Rapporti con fornitori e clienti.</p>  Ditta Colagrande Daniele    L'Aquila  IT Italia     false  impiegata di concetto Ufficiale amministrativo <p>Rilascio di certificati anagrafici (nascita, residenza, morte,  carte di identità) </p>  Comune di Pizzoli Ufficio Anagrafe    Pizzoli (AQ)     false  impiegata di concetto 6° livello ragioniera <p>Tenuta libri contabili e scritture contabili. Emissione fatture di vendita. Predisposizione Bilancio di esercizio. Rapporti con fornitori e clienti.</p>  Ditta Colagrande Daniele    L'Aquila     false Laurea Magistrale in Amministrazione, Economia e Finanza   votazione 110/110 con lode  Tesi di Laurea: “Appalti pubblici negli enti locali tra trasparenza e anticorruzione”  Università degli Studi di L’Aquila    L'Aquila    false Laurea Triennale in Operatore giuridico d’impresa   votazione 101/110 Tesi di Laurea: “Gestione dei rifiuti: servizio pubblico ed efficienza. Un’analisi del Comune dell’Aquila”  Università degli Studi di L'Aquila    L'Aquila    false Diploma di ragioniere e perito commerciale  Istituto Tecnico Commerciale Statale “Luigi Rendina”    L'Aquila     false Attestato di frequenza e delle competenze raggiunte di "Inglese Upper-Intermediate 4° livello"  Centro Territoriale permanente per l’educazione degli Adulti Distretto scolastico n. 1 Istituto comprensivo “Don Milani” Via Villa S. Pietro    Pizzoli (AQ)    false Attestato di frequenza e delle competenze raggiunte "Lingua Inglese Intermediate"  Centro Territoriale permanente per l’educazione degli Adulti Distretto scolastico n. 1 Istituto comprensivo “Don Milani” Via Villa S. Pietro    Pizzoli (AQ)    false Attestato di frequenza e delle competenze raggiunte "Lingua Inglese Pre- Intermediate"  Centro Territoriale permanente per l’educazione degli Adulti Distretto scolastico n. 1 Istituto comprensivo “Don Milani” Via Villa S. Pietro    Pizzoli (AQ)    false Attestato di frequenza e delle competenze raggiunte "Lingua Inglese Elementary"  Centro Territoriale permanente per l’educazione degli Adulti Distretto scolastico n. 1 Istituto comprensivo “Don Milani” Via Villa S. Pietro    Pizzoli (AQ)     false Attestato di qualifica professionale di Segretario organizzativo  Regione Abruzzo Settore formazione Professionale    L'Aquila     false Attestato di qualifica professionale di Operatore E.D.P.  Regione Abruzzo Settore formazione Professionale    L'Aquila     false Attestato di Dattilografia e Stenografia  Istituto Tecnico Commerciale Statale “Luigi Rendina"    L'Aquila     false Corso di perfezionamento "Appalti e Contratti Pubblici II livello tipo A  Luiss Business School    Pescara    false Seminario "Aspetti problematici del Codice dei Contratti Pubblici"  Università dell'Aquila DIIIE - Ordine degli Avvocati dell'Aquila - Scuola di formazione forense dell'Aquila    L'Aquila    false Incontro formativo "Il Codice dei Contratti Pubblici a due anni dell'entrata in vigore: attuazione ed applicazioni  Legislazione Tecnica    Roma    false Seminario " Il nuovo Codice dei Contratti Pubblici alla luce delle novità introdotte dal Decreto Correttivo n. 56/2017  Formez Pa  Rete Ripam    L'Aquila    false Convegno "NUOVO CODICE DEGLI APPALTI. tempi e fasi di attuazione"  ASMEL    San Demetrio ne' Vestini (AQ)    false Corso di formazione "Prevenzione della corruzione per le Pubbliche Ammnistrazioni"  Avv. Domenico Vozza    L'Aquila    false Giornata di studio  “Sistema degli appalti e C.U.C.”  IFEL fondazione Anci    Scoppito (AQ)     false Corso  “Il nuovo codice degli appalti pubblici e dei contratti di concessione”  Maggioli Formazione    L'Aquila    false Seminario  “Il nuovo Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 50/16): principali novità e impatto operativo per le stazioni appaltanti”  Promo P.A. Fondazione    L'Aquila     false Corso di formazione “La riforma Renzi nella materia degli appalti pubblici e la gestione telematica delle gare"  Comune di L'Aquila    L'Aquila     false Corso “Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio dei comuni”  Media consult    L'Aquila    false Iniziativa di studio  “La centrale unica di committenza: creazione, attività e responsabilità Obbligo decorrente dal 1° settembre 2015 (Decreto Mille proroghe)”  Maggioli Formazione    Giulianova Lido (TE)     false Iniziativa di studio “La realizzazione di un’opera pubblica: procedure e requisiti di partecipazione”  Maggioli Formazione    L'Aquila     false Iniziativa di studio “Il concreto svolgimento della procedura di gara negli appalti di forniture e servizi: schemi di atti e simulazioni pratiche”  Maggioli Formazione    false Seminario di Polizia giudiziaria  PubliPiemme    L'Aquila     false Corso “La redazione degli atti amministrativi. Tecniche redazionali e modelli pratici”  Promo.Pa Fondazione  Divisione Alta formazione    L'Aquila     false Corso di formazione  "Il Green Public Procurememt-Gli acquisti sostenibili e gli strumenti messi a disposizione da Consip S.p.A"  Consip-Regione Abruzzo- Provincia dell'Aquila    L'Aquila     false Corso di formazione " Capacità e Competenze per il Comune de L'Aquila  Luiss Business School     false Progetto di “Formazione continua e affiancamento ai dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni per l’erogazione di servizi on line finalizzati allo sviluppo dei sistemi produttivi aquilani”  P.O.R. Abruzzo- obiettivo 3 per il 2000/2006 Misura D2- Adeguamento delle competenze della Pubblica Amministrazione     false Corso di “Excel base internet e posta elettronica  SED SPA    L'Aquila     false Corso di Inglese  British Institute    L'Aquila     false Corso di formazione "informatizzazione dello Sportello Unico per le imprese  Fondo Sociale Europeo POR 2001- ASFOR  REGIONE ABRUZZO    L'Aquila    false EURO P.A. Salone delle Autonomie locali Rimini 2/5 aprile 2003     Rimini    false corso di formazione “Sviluppo di capacità manageriali per la gestione di progetti innovativi di formazione e di telelavoro” della durata di 100 ore  Telecom Italia Learning services    L'Aquila    false Convegno nazionale di Polizia locale e Mostra delle tecnologie e dei prodotti Riccione 18/21 settembre 2002     Riccione    false Forum P.A. Roma 6-10 maggio 2002     Roma    false Corso sull’Euro  Scuola Superiore Guglielmo Reiss Romoli    L'Aquila     false Corso di formazione per Istruttori di P.M. neoassunti modulo “Gli atti della P.M. e loro stesura”    false corso regionale di qualificazione per sottoufficiali – operatori di Polizia Municipale  Regione Abruzzo Settore Enti locali     false Corso pratico per Vigili Urbani  Prefettura di L’Aquila    L'Aquila     false Corso di aggiornamento per gli operatori della Polizia Locale della provincia di L’Aquila     false Corso di aggiornamento per gli operatori della Polizia Locale della provincia di L’Aquila    false Corso regionale di aggiornamento per operatori di Polizia Municipale  Regione Abruzzo Settore Enti locali    false Corso regionale di qualificazione ed aggiornamento per operatori di Polizia Locale  Regione Abruzzo Settore Enti Locali     false Corso di aggiornamento per gli operatori della Polizia Locale della provincia di L’Aquila     false Corso di aggiornamento per gli operatori della Polizia Locale della provincia di L’Aquila    false Corso regionale per operatori di P.M. “Commercio- Polizia Amministrativa-PS      it italiano    en inglese  B1 B2 B1 B1 B2   fr francese  A2 A2 A1 A1 A2  <p>Capacità di lavorare in gruppo, spiccata attitudine al confronto e al lavoro in sinergia con i colleghi.</p>  <p>Capacità di organizzare autonomamente il lavoro e di risolvere autonomamente eventuali  i problemi che possano insorgere. Capacità di lavorare in situazioni di stress pianificando e organizzando  i vari impegni. Grande flessibilità  che mi permette di affrontare ed adattarmi  a situazioni impreviste e/o nuove.</p>  <p>Con Decreto sindacale n. 73 del 07/02/2018 è stato nominato Responsabile dell&#39;Anagrafe Per la Stazione Appaltante (RASA)</p><p>Con disposizioni prott. 84155 del 23/08/2016, 104278 del 17/10/2017 e 114863 del 15/11/2017 del segretario generale è stata delegata per lo svolgimento delle funzioni di autenticazione delle sottoscrizioni e delle copie degli atti costitutivi dei consorzi obbligatori ai sensi dell&#39;art. 7 dell&#39;O.P.C.M. n. 3820/2009 e ss.mm.ii. , nonché delle procure speciali in caso di procedimento alternativo alla costituzione dei consorzi.</p><p>Attestazionedi pubblica benemerenza del Dipartimento della Protezione civile III classe 1^ fasciaconcessacon decreto del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1746 del 12 aprile 2011.</p><p>Elogio conferito in data 4 dicembre 2006 dal Dirigente del settore Polizia Municipale S.U.A.P., Commercio e Polizia Amministrativa.</p><p>Ha collaborato, quale operatore comunale interno, al 15° Censimento generale della Popolazione e delle abitazioni 2011.</p><p>Ha collaborato nel Comune di Pizzoli in qualità di rilevatore nelle operazioni del 13° Censimento della Popolazione e delle Abitazioni e del 7° Censimento dell&#39;Industria e dei servizi 20-21 ottobre 1991.</p><p> </p><p> </p>  <p>Con disposizione prot. n. 10715 del 01.03.2011 del Dirigente del Servizio Affari Generali, Istituzionali e Demografici è stata nominata componente della redazione del costituendo nuovo sito internet comunale</p><p>Conoscenza degli applicativi Microsoft e del pacchetto Office, in modo particolare Word, Excel e Power Point. Utilizzo di Internet e posta elettronica</p><p>Utilizzo corrente:</p><p>della piattaforma telematica per la gestione informatica delle procedure di gara;</p><p>del sito ANAC per generazione CIG;</p><p>dello Sportello previdenziale INPS per richiesta DURC; delle Convenzioni Consip e MEPA;</p><p>del sito internet istituzionale, Albo pretorio e Amministrazione trasparente per pubblicazioni.</p><p> </p><p> </p><p>Ai sensi degli att. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 dichiaro che le informazioni contenute nel curriculum vitae sono esatte e veritiere.</p><p> </p><p>Autorizzo il trattamento dei miei dat personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 &#34; codice in materia di protezione dei dati personali&#34;</p><p> </p><p> </p><p> </p>  B A B A A 

