
ATTO DI ACCETTAZIONE DI INCARICO E DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CAUSE DI

INCOMPATIBILITÀ PER LA NOMINAA PRESIDENTE O A COMMISSARIO DI GARA EX

ART. 77 D.LGS. 18.04.2016, N. 50.

Il sottoscritto Cucuzza Giovanni, Presidente della Commissione giudicatrice di cui all'art. 77 del
D.Lgs. 50/2016, con determirìa di nomina n. 1292 del 03/09/2018 e n. 1296 del 04/09/2018, in
relazione alla procedura di gara per l'affidamento del servizio di assistenza scolastica specialistica
ad alunni diversamente abili frequentanti la scuola dell'infamia, la primaria e la secondaria di 1
grado - CIG 7579630C89 con la presente:
*Dichiara espressamente di accettare la nomina di cui sopra;
*Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, dichiara altresì, in conformità a
quanto previsto dell'art. 77, commi 4, 5 e 6 e deu'art. 42 del D. Lgs. n. 50/2016:
1)di non aver svolto alcuna altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al
contratto da affidare con la procedura in oggetto;
2)di non aver rivestito cariche di pubblico amministratore nel biennio precedente l'avvio della
presente procedura di affidamento;
3)di non aver concorso, in qualità di membro di commissione giudicatrice, all'approvazione di atti
dichiarati ulegittimi, con dolo o colpa grave accertata in sede giurisdizionale con sentenza non
sospesa;

4)di non essere a conoscerìza, al momento dell'assunzione dell'irìcarico di Commissario della gara
in oggetto, della sussistenza di alcuna situazione che ai sensi dell'art. 51 del codice di procedura
civile comporti l'obbligo di astensione dalla partecipazione alla Commissione;
5)di non essere stato condannato, neppure con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti
nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale ai sensi dell'art. 35-bis, comma 1, lett. c)
del D. Lgs. 165/2001;
6)di non essere, pertanto, nelle condizioni di irìcompatibilità di cui alla legge 190/2012 e al D. Lgs.
39/2013 ai fini della ììoìnina a componente della commissione giudicatrice della gara sopra indicata;
7)di impegnarsi, qualora in un momento successivo all'assunzione dell'incarico, sopraggiunga una
delle condizioni di incompatibilità di cui alle predette norme, ovvero una situazione (o la
conoscenza della sussistenza di una situazione) di conflitto di interessi, arìche potenziale, a darne
notizia agli altri componenti della commissione ed all'Ufficio e ad astenersi dalla funzione.
8) di essere consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di
dichiarazioni mendaci;
9)di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 196/2003, i dati personali raccolti
sono acquisiti esclusivamente al fine della prevenzione di eventuali conflitti di interesse e saranno
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa;
10) di essere informato che la presente dichiarazione ed il proprio curriculum vitae saranno
pubblicati sul sito web del Comune di Ardea, in ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 29,
comma 1 del D. Lgs. 50/2016.

,'ì

Ardea lì 05/09/2018

Giokranni Cucuzka

Protocollo: ARDEA-2018-0051755 - 2018-09-07 10:51:14



FORMATO EUROPEO

PER IL CURRICULUM

VITAE

INFORMAZ?ONI PERSONALI

Nome Cucuzza Giovanni

Indirizzo 4@? î

W

Telefono @
j awt

J
W p

Fax
-Q Q p 9

E-mail ]l
ì

1

1

Nazionalità Italiana

Datadinascita Ol-Ol-1963

ESPERIENZA LAVORATIVA

ª Date (da - a)
ª Nome e indirizzo del daìore di lavoro

ª T:l)O di azienda o settore

* Tipo di impiego

º Principali mansioni e responsabilità
Roma

dal 5 marzo 1987 all'agosto 1990
Avv. Albisinni Ferdínando

Sìudio legale

Pratica e attività legale

abilitato all'esercizio dell'attività forense presso le preture della Corte di Appello di

ª Date (da - a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro

ar.l.

dal settembre 1990 al giugno 1991

Gruppo società Canestro srl, Canestro Servizi srl, Coopo Il canestro a r.l., Biocoop

ª Tipo di azienda o settore

ª Tipo di impiego

- Principalì mansioni e responsabilità

Privata

Dipendente

Consulenìe Legale e Dìrigente responsabile contrattualistica e personale

ª Date (da - a)

ª Nome e indirizzo del datore di lavoro

ª Tipo di azienda o settore

* Tipo di impiego

« Principali mansionì e responsabilità

dal settembre 1991 e fino al 28/02/1993

Istituto Tecnico (legalmente riconosciuto) per Geometri G. Ferro (Pomezia - RM)

ISTRUZIONE SUPERIORE

Insegnamento di"disciplìne giuridiche ed economiche"

DOCENTE

ª Daìe (da - a)

* Nome e indirizzo del datore di lavoro

ª Tipo di azienda o settore

ª Tipo di impiego

ª Principali rnansioni e responsabìlità

Assunto in qualità vincitore concorso pubblico dal 1 .03.1993

Regione Lazio

PA.

Istruttore Direffivo Ammìnistrativo V// Q.F- .attualmente D3 giuridico e D6
economico

Funzionario direttivo - responsabìle di P.0. e Responsabìle di Segrteria del
Direttore

ª Date (da - a)

ª Nome e indirizzo del datore di lavoro

ª Tipo di azienda o settore

* Tipo di impiego

* Principali mansioni e responsabilità

dal 1 marzo 2008

Comune di Ardea

P.A. Ente Locale

DIR?GENTE a tempo determinato AREA SERVIZI SOCIAL! EDUCATIV?
CULTURALI SPORTIV? TURISTIC?

DIREZ?ONE DELL'AREA (coordinamento attività piano di zona distrettuale RMH4
e dell'Ufficio dì piano - gestìone appalti con gare europee dei servizi di assisìenza
domiciliare, Assistenza educativa scolastica, dei servizì di mensa scolastica e del
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interdistrettuale dell'Affido familiare (Distretti socio sanitari RMH4 e RMH6)

ª Date (da - a)

ª Nome e indirizzo del datore di

Iavoro

ª Tipo di azienda o settore

dal í ottobre 2010

Comune di Ardea

P.A. Ente Locale

* Tìpo di impiego

* Principali mansioni e
responsabilità

DIRIGENTE a tempo indeterminato quale vinciìore del concorso per esami a n. 1
Dirigente Amministrativo AREA SERV?ZI SOCIAL? EDUCATIVI CULTURALI
SPORT?VI TUR?ST?CI - Ufficio Proweditorato e Gare - Responsabile Stazione
appaltante Anzio Ardea

DIREZIONE DELL'AREA (coordinamento attiviìà piano di zona distrettuale RMH4
e dell'Ufficio di piano - gestione appalti con gare europee dei servizi di assistenza
domiciliare, Assistenza educativa scolastica, dei servizi di mensa scolastica e del
trasposto pubblico integrato con quello scolastico) Coordinamento Polo
interdistrettuale dell'Affido familiare (Distretti socio sanitari RMH4 e RMH6) -
Incarichi di Dirigenza ad interim: delíarea Ambiente (Coordinamento attività
gestione rilascio autorizzazioni all'allaccio in fogna, rapporti e gestione
convenzioní con le concessionarie distribuzione e fornitura acqua e gas, nonché
del depuratore.), dell'Area Servizi anagrafici, Sìato civile ed elettorale: dell'Area
Pianificazione territoriale e Urbanistica, edìlizia privata e demanio marìttimo,
controllo dell'abusivìsmo edilizio)
Dal 14 maggio 2013 Dirigente anche dell'ufficio Proweditorato, Gare e Ufficio
relazioni con il pubblico.
Vice segretario generale del Comune

ª Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio

ª Qualifica conseguita

italiano, latìno, storia, filosofia, letteratura, storia dell'arte, matematica,
chimica, scienze naturalì, geografia astronomica, inglese
Diploma dì maturità scientífica

ª Date (da - a)

ª Nome e tipo di istìtuto di istruzione o
formazione

ª Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio

ª Qualifica conseguita

- Livello nella classificazione nazionale

(se pertinente)
ª Date (da - a)

1982-1986

Universìtà degli studi di Roma ?La Sapienza"

Storia del Diritto Romano- Istituzioni di Diritto Romano - Filosofia del Diritto -

Economia politica - Istituzioni di Diritto privato - Diritto Romano- Contabilità
di stato - Storia del Diritto italiano - Diritto canonico - Diritto Commerciale -

Diritto internazionale - Storia del diritto canonico - Diritto comune - Diritto

Costituzionale - Diritto del lavoro - Diritto ecclesiastico - Diritto penale -
Diritto civile - Diritto processuale civile - Diritto processuale penale - Diritto
Amministrativo -

Diploma di laurea in Giurisprudenza conseguito il 24.11 .1986

99/110

dal 3 ottobre 1991

ª Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazìone

Corte di Appello Di Roma
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ª Principalì materie / abilità professionali
oggetto dello studio

ª Qualifica conseguita

ª Livello nella classificazione nazionale

(se pertinenìe)

Civile - Penale e Amministrativo

Abilitazione all'esercizio dell'attività forense come Procuratore legale

ª Date (da - a)

ª Nome e tipo di istituto di istruzìone o
formazione

º Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio

ª Qualifica conseguita

eLivello nella classificazione nazionale

(se pertinente)

1992

abilitazione alíinsegnamento di ?discipline giuridiche ed economiche" ,
partecipando al concorso ordinario per esami e titoli, ai fini abilitanti e per
l'accesso ai ruoli del personale docente nelle scuole secondarie di secondo
grado per la classe di concorso xxv tab. a, indetto con d.m. 23 marzo 1 990 -
ai sensi d.s. n. 9262 del 27.8.93;
insegnamento di discipline giuridiche ed economìche

Abilitazione all'insegnamento di discipline giuridiche ed economiche

º Date (da - a)

º Nome e tipo dì istituto di istruzione o
formazione

ª Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
ª Qualìfica conseguita

ª Livello nella dassificazione nazionale

(se pertinente)

1993

Regione Lazio - Concorso per tìtoli ed esami per 130 istruttori Direttìvi - Vll Q.F.

accesso al ruolo come vincitore di concorso

Istruttore Direttivo amministrativo

ª Date (da - a)

ª Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

2006

concorso pubblico del comune di pomezia per la copertura di n. 1 posto di dirigente dei
servizi sociali indetto con determinazione dirigenziale n. 151 del 2.08.2004 pubblicato sul
b.u.r.l. n. 1 parte terza del 10.01 .2005, con il punteggio di 80,80/100, classificandosi al 5º
posto in graduatoria, comunicata con attestazione del segretario generale del comune di
pomezia prot. gen.le 4eì407 - prot. n. 216 del 15 gìugno 2006

ª Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio

ª Qualifica conseguita

ª Livello nella classificazione nazíonale

(se pertinente)

Idoneítà all'accesso al ruolo di Dirigente dei Servizi Socialì

80,80/100

ª Date (da - a)
º Nome e tipo di istítuto di istruzione o
formazione

2008

concorso pubblico del comune di cave per titolì ed esami, per n. 2 posìi di dirigente
amministrativo, indetto dal segretario/direttore generale con determinazione n. 2 del
12/09/2008, comunicata con attestazione del segretario/direttore generale prot. n. 877 del 22
gennaio 2009, classificandosi al 7º posto in graduatoria, con il punteggio di 70/'l 00;

ª Principali materie / abilità professìonali
oggetto dello studio

ª Qualifica conseguita

ª Livello nella dassificazione nazionale

(se pertinente)

Idoneità all'accesso al ruolo di Dirigente Amministrativo

70/1 00

ª Date (da - a) 1998
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ª Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

ª Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio

regione lazio

abilítazione rilasciata dalla presidenza della giunta regionale per l'accertamento delle
violazioni delle norme concernentì i tributi propri della regione lazio, il 27 aprile 1998 -
tessera n.34;

ª Qualifica conseguita abilitazione per l'accertamento delle violazioni delle norme concernenti ì tributi propri della
regione lazio

ª Date (da - a)

ª Nome e tipo di ìstituto di istruzìone o
formazione

º Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio

dall.7.99al30.9.99

regione lazio

- incarico di posizione pluridisciplinare ex art. 3 della I.r. n. 6/98 dal 1 .7.99 al 30.9.99 -
determinaz. dirigenziale n. 1641 del 22.6.99:

ª Qualifica conseguita resp. di posizione professionale

ª Date (da - a)

ª Nome e tipo di istituto di ístruzione o
formazione

ª Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio

ª Qualifica conseguita

dal 1.4.00 al 30.6.00

regione lazio

- incarico di posizione pluridisciplinare ex art. 3 della I.r. n. 6/98 dal 1 .4.00 al 30.6.00;

resp di posizione professionale

ª Date (da - a) dal l61uglio 20C)1 e fino al 27.04.2004;

ª Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

ª Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio

regione lazio

- responsabile di posizione organizzativa dell'area strutture turìstiche e demanio, categoria d4
denominata "verifica e controllo giuridico-legale e trattazione contenzìoso dell'area strutture
turistiche e sportive", attribuita con determinazione del dírettore del dipartimento promozione
della cultura, spettacolo, turismo e sport n. 618 del l61uglio 2001 e fino al 27.04.2004;

ª Qualifica conseguita Responsabile di Posizione organizzativa

ª Date (da - a) dal 28 APRILE 2004 E Fino Al 12 Gennaio 2006

ª Nome e tipo di istituto dí istruzione o
formazione

ª Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio

regione lazio

Responsabile Di Posizione Orqanizzativa Dell'area 02 Promozione Turistica Ed Enti Per Il
Turismo Della Direzione Regionale Cultura, Sport E Turismo, Denominata "Promozione Di
Tutte Le Attivìtà Tese Alla Valorizzazione E Diffusione Delle Risorse Turistiche Della Regione?
Attribuita Con Determinazione Del Direttore Regionale Cultura, Sport E Turismo N. 6326 DEL
28 APRILE 2004 E Fino Al 12 Gennaío 2006

ª Qualifica conseguita Responsabile di Posizione organizzativa

ª Date (da - a)

º Nome e tipo di istìtuto di istruzione o
formazione

ª Principali materie / abilità professìonali
oggetto dello studio

dal 13 gennaio 2006 all'ottobre 2007

regione lazio

- Responsabile Di Posizione Organizzativa Denominata "Ricerca E Innovazione? Dell'area
?Ricerca Ed Innovazione" Area 3t/06 Della Direzione Regionale Sviluppo Economico,
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Con Atto Di ùganizzazione Del Citaìo Dipartimento, N. COO33 Del 13 Gennaio 2006.

ª Qualifica conseguita Responsabile di Posizione organizzativa

ª Date (da - a)

ª Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

- Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studìo

ª Qualifica conseguita

dall'ottobre 2007 al 29 febbraio 2008

regione lazio

Responsabile della segreìerìa del direttore regionale all'istruzione

Responsabile di Segreteria del direttore regionale

ª Date (da - a)
ª Nome e tipo di istiiuto di istruzione o
formazione

ª Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
ª Qualifica conseguita

formazione, per complessivi n. 11 giorn5
tenuti dalla ifap - iri sc.p.a. -

1.- "introduzione all'informatica e al sistema operativo ms - dos";
2.- ?'ambiente operativo windows";
3.- "word per windows? - corso base;
4.- "Bx(,el" - corso base;

ª Date (da - a)

ª Nome e tipo di istituto di istruzìone o
formazìone

28.9. 90 Durata Di N. 6 Giorni -:

Tenuto Presso II Centro Elettronico Dì Documentazione Della Corte Suprema
Di Cassazione

ª Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio

ª Qualífica conseguita

"Corso Di Addestramento Per La Ricerca Elettronica Di Documentazione"

ª Date (da - a)

ª Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

ª Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio

ª Qualifica conseguita

Corso FASTER- II Edìzìone - Dal 12 Giugno 1995 Al 17 Maggio 1996 - Per N.176 0re;.- "

Cofinanziata Dal Fondo Sociale Europeo, Realizzato Su Incarico Delrunione
Europea - Divisione Generale V - E S.E. - Itinerario Formativo "Le Operazioni"
Faster - Programma Di Formazione Alle Amministrazioni Italiane Centrali E Regionali In
Materia Di Formazione Professionale

ª Date (da - a) 1 .3.96 - Roma - 2 Giorni;

ª Nome e tipo di istìtuto di istruzione o
formazione

ª Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
ª Qualifica conseguita

- Programma Faster -

Iniziativa Monotematica ?Antifrode?

ª Date (da - a) 12.4.96 - Sassari - 3 Gg. " -

º Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

º Principali materie / abìlità professionali
oggetto dello studio

ª Qualifica conseguita

Programma Faster

Iniziativa Monotematica ?Monitoraggio

º Date (da - a)
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

º Principali materie /abilità

Torino 14.6.96- 4 Giorni

Programma Faster
Iniziativa Monotematica?La Valutazione Del F S.E.3

Iniziativa Monotematica ?Appalti? - Programma Faster -
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professionali oggetto dello studio
ª Qualifica conseguita Perugìa 23.2.96 - 2 Giorni

Programma Faster

ª Date (da - a)
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

º Principali materie /abilità
professionali oggetto dello studio
ª Qualifica conseguita

Iniziativa Monotematica ?Appalti?

Torino 5.7.96-4 Gg
Programma Faster

ª Date (da - a)
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

ª Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
ª Qualifica conseguita

l Iniziativa Monotematica"Rendicontazione?-Ill Ediz

ª Date (da - a)
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

º Principali materie /abilità
professionali oggetto dello studio
ª Qualifica conseguita

N. 30 0re Di Lezione

Presso L'istituto Alcide De Gasperi - Presidenza Del Consiglio Dei Ministri - Scuola Superiore
Della P.A.- Funzionari E Dirigen4i Della Regione Lazio
"Seminarìo Di Specializzazìone Di Diritto Comunitario?

28.11.96 per 3 Giorni -
Auditorium Della Tecnica Roma

ª Date (da - a)
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

ª Principali materie /abilità
professionali oggetto dello studio
ª Qualifica conseguita Organizzato Dall'isfol D'intesa Con La Regione Lazio

"Terza Conferenza Nazìonale Di Statistica?

ª Date (da - a)
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

ª Principali materie /abilità 4.12.99
professionali oggetto dello studio Rila-s'c-Îto Dal Ceida
ª Qualifica conseguita

Attestato Di Idoneità AI Corso ?Rendicontazione Finanziaria Delle Attività Formative?

Idoneo

Certificato Di Partecipazione, Con Superamento Dell'esame Finale al
"Master In Contenzioso Delle P.A."

esperto in "Contenzioso Delle P.A."
ª Date (da - a)
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

º Principali materie /abilità
professionali oggetto dello studio 3 6 20!00 - 3gg?

Rilasciato Dal Ceidaª Qualifica conseguita
Certificato Di Partecipazione AI Corso "Le Tecniche Di Transazìone Nelle Amminístrazioniª Livello nella classificazione
Pubbliche?

nazionale (se pertinente)

56/60

ª Date (da - a)
Nome e tipo di istìtuto di
istruzione o formazione

' P rÍnCÍl)al: mafer'e / ab?Ìtà Attestato Di Partecipazione AI Corso Sulla Cooperazione Decentrata
professionali oggetto dello studio
º Qualifica conseguita

6.6.2000 - 4gg
Rilasciato Da Ricerca E Cooperazione -;

4.2.991g-
rr:ìn*rrì ni ':nrmayìr»íìo rìo ?Il Qnlo 'M rìro?-'
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Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

ª Principali materie /abilità
professionali oggetto dello studio
ª Qualifica conseguita
º Date (da - a)
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

ª Principali materie /abilità
professionali oggetto dello studio
ª Qualifica conseguita Dal 20.5.2002 Al 23.05.2002

A Roma Presso L'irfod Lazio:

Seminario ?La Legge 488/92 E I Nuovi Incentivi AI Settore Turismo"

31.10.97 - 5 Gg
Isfol

Corso Per Presidenti Di Commissione Di Esami Corsi di formazione professionale-

ª Date (da - a)
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

ª Principali materie /abilità
professionali oggetto dello studio
ª Qualifica conseguita

Attestato Di Partecipazione AI Corso Di Informatica "Excel Operativo"

l

19 Giugno 2001
Dal Touring Club Italiano A Napoliª Date (da - a)

Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

ª Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
ª Qualifica conseguita Dal 29 Luglio 2002 Al 18 Agosto 2002 - 90 0re

Nuovo Rapporto Tra Pubblico E Prìvato?:

Certificato Di Frequenza E Superamento Con Successo Di Un Corso Intensivo - Livello
?Intermediate" - Di Lingua Inglese

º Date (da - a)
11 .07.2003Nome e tipo di istituto di
Rilascìati Dall'università Di Cambridge - Esol (English For Speakers Of Other Languages)istruzione o formazione
Examinations, Per Conto Del British Council -:

ª Principali materie / abilità-""?"?,ª""'ªkc"??"?ª , CertifìcatoDiSuperamentoDegliEsami,ConllMassimoDeiVoti,EStatinoDeiRisultati
professionali oggetto dello studio Conseguiti, Del ?Preliminary English Test"-
º Qualifica conseguita Massimo Dei Voti, E Statino Dei-Risultatì Conseguìti, Del "Preliminary Englìsh Test?-

ª Date (da - a)
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

ª Principali materie /abilità
professionali oggetto dello studio
ª Qualifica conseguita

Dal 28 Marzo 2002 Al 30 Gennaio 2003

A Roma Presso L'iríod Lazio Ed Organizzato Su Mandato Della Regione Lazio

Attestato Di Partecipazione E Frequenza Del Master Di "Tecniche Legislative"
Esperto in "Tecniche Legislative"

Dal 14 GiugnoAl 14 Luglio 2004
A Roma Presso L'istituto S. Michele In Piazzale A. Tosti N. 4, Organizzato Su Mandato Della
Regione Lazìo
Attestato Di Partecipazione E Frequenza Del Corso Su ?I Cambiamenti Economici, Istìtuzionali
E Organizzativi Del Turismo";

ª Date (da - a)
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

ª Princìpali materie /abilità
professionali oggetto dello studio
, 0, iqlifir.q ,,nQp., ii+q Nei Giorni 26 E 27 Aprile 2004ª Qualifica conseguita

Presso La Sede Delíistituto S. Michele - Piazzale A. Tosti4 - Roma

ª Date (da - a)
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

ª Principali materie /abilità
professionalì oggetto dello studio T,n,,+,Tenuto Dall'irfod Presso L'istituto S. Michele ?n Roma Piazzale Tosti4
ª Qualifica conseguita

Attestato Di Frequenza E Partecipazione AI Corso ?Sistema Finanziario Pubblico"

Partecipazione AI Corso ?l Cambìamenti Economici Istituzionali E Organizzativi Del Turismo?

ª Date (da - a)
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istruzione o formazione
Dal 5 Al 7 Dicembre 2002ª Principali materie /abilità

professionali oggetto dello studio p,r+,,Partecipazíone AI Corso "Marketing Territoriale In Chiave Turistico-Culturale
ª Qualifica conseguita

º Date (da - a)
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

In Data 1, 16 Marzo E l2Aprile 2002
*PrÌncÍPalìmaferÌe/a5ÍlÍÌa Svolro-A'Romajilasciato'D'all;Ùod-Lazío-ScuolaRegionaleDiFormazionePubblica
professionali oggetto dello studio
ª Qualifica conseguita Attestato Partecipazione AI Seminario Di Sìudio "Scuola Dí Sussidiarietà?

º Date (da - a)
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

ª Principali materie /abilità
professionali oggetto dello studio
ª Qualifica conseguita

Del 14 Settembre 2004 Rilasciati Dalla

Regione Toscana - Direzione Generale Dello Sviluppo Economicoª Date (da - a)
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

- Principali materie /abilità
professionali oggetto dello studio
ª Qualifica conseguita

Attestati Di Partecipazione Area Di Coordinamento "Politiche Per II Turismo, Commercio E
Atività Terziarie"Prot. N. 1 23/21362/Ol . 13.01

Nell'anno 2001- 2002 -2003 - 2004

In Firenze Organizzata Dalla Regione Toscana E Comitato Delle Regioni In Collaborazione
Con Uníted Nations Environment Programme E Assembly Of European Regions;
Partecipazione All'euromeeting - Regioni Europee, Turismo E Sviluppo Sostenibile -
Approfondimento E Riflessione In Tema Di Turismo Sostenibile

ª Date (da - a)
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

ª Principalì materie / abilità 27 Gennaìo 2006
p(?j65e,j?llBli ?ggBll@ dBll0 5l1,1dj@ A To2íno Presso La Sede [Qel:assessorato Turismo Della Regione Piemonte In Data; Inc. Prot.

N. 4eì41 Del 12 Gennaio 2006ª Qualifica conseguita
Partecipazione All'international Workshop ?Innovative Actions Towards Regional Policies"

9-11-Febbraio 2006

Udine

Partecipazione Alla Fiera Dell'innovazione "Innovaction? -, Inc. Prot. N. 4eì4eì Del 12 Gennaìo
2006

ª Date (da - a)

istruzioneªo formazione
ª Principali materie / abìlità-""?":",aÍ"ÌiaÍc??"'a , PartecipazioneAIIaFieraDell'innovazione?EcottechnologiesExhibition"-,Inc.
professionali oggetto dello studio Del 15 Gennaio 2006

Nome e tipo di istituto di
16-18-Marzo 2006

Padova

.. Prot. N. 40ffl

= Qualifica conseguita

ª Date (da - a)
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

ª Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

9 Maggio 2006
Presso La Fiera Di Roma, Nell'ambito Della Manifestazione Forum P.A. 2006, Rilasciato
Dall'istituto Mides S.R.L.,L N. Di Registrazione W4345
Attestato Di Partecipazione, Al Master P.A. W3 ? Nuove Sfide Per La Qualità Nella Pubblica
Amministrazione: Ridurre I Costi Della Non Qualità" A Cura Di Galgano Group, Organìzzato

esperto in Qualità Nella Pubblica Amministrazione: Ridurre l Costi Della Non Qualità

ª Date (da - a)
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

10 Maggio 2006
Presso La Fiera Di Roma, Nell'ambito Della Manifestazione Forum P.A. 2006, Rilasciato
Dall'istituto Mides S.R.L.,L N. Di Registrazione W4345
Attestato Di Partecipazione, Al Master P.A. W5 ? La Contabilità Analitica: Soluzioni Per II
Supporto Alle Decisioni Strategiche E Gestionali E Per La Realizzazione Delle Funzioni Delle
Di ìhhlirheì Ammirsìcro?yiruii? A ('l iro ní l aHan-rirs C Accrsraia*i
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professionali (ígg(,il@ dBll0 5{i,1di@ esperto in : Soluz.ioni Per ll Supporto Alle Decisioni Strategiche E Gestionali E Per La
Realizzazione Delle Funzioni Delle Pubbliche Amminisrazioniª Qualifica conseguita

ª Date (da - a) 8.8.2006

Nome e tipo di istituto di Rilasciati Dall'università Di Cambridge - Esol (English For Speakers Of Other Languages)
istruzione o formazione Examinations, Per Conto Del British Council

Attestato Di Superamento Degli Esami E Conseguimento Del First Certificate In English, Conª Principali materìe / abilità
profesª?'ª-sio"-nal?" Í-o-g-geªª-ttOª -d-ellOª=ª- studio ,St,antiQn.o,D.ílemi oRnis,ul.ta:ii C-.lorQn+s,í,!ur+i.ltfil,N:pllalnS:sns,ilolQnhe Gíugno 2006,

Conseguimento Del First Certificate In English,
ª Qualifica conseguita

ª Date (da - a)
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

ª Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
ª Qualifica conseguita

ª Date (da - a)
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

ª Principali materie /abilità
professionali oggetto dello studio
ª Qualifica conseguita

ª Date (da - a)
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

ª Principali materie /abilità
professionali oggetto dello studio

1988

Studio legale Lane & Mittendorf - Washington o.c. - USA

Pratica legale

ª Qualifica conseguita dal 29 luglio 2002 al 18 agosto 2002 - 90 ore
Institute of English Language Studies Mattew Pulis Street, Sliema, Malta - per la durata di 3
settimane nell'anno 2002

Corso di inglese intensivo

ª Date (da - a)
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

ª Principali materie /abilità
professionali oggetto dello studio
ª Qualifica conseguita

livello intermediate

Anni 1983-85

Collaborazione Con Il Quotidiano "Avvenire"

- Pagina Romana-

pubblicazìoni

anno 2001

pubblicazione dell'intervento sul termalismo svolto presso le terme di Cotilia (Rieti)
atti del convegno

pubblicazioni

CAPACITA E COMPETENZE

PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente

riconosciute da certificatí e diplomi

ufficiali.

anno 2002

pubblicazione sul periodico "eurotravel news" con sede in roma, via diomede
marvasi 15 dell'intervento svolto al congresso della fiavet nazionale a marrakech
sulle opportunità per le agenzie di viaggio alla luce della 1. 135/O l

pubblicazioni

Anno 2003

Pubblicazione Sul Mensile Di Cultura Dell'ospitalità "Crescita Turismo" Direzione
Corso D'augusto, 97 - 47900 - Rimini Di Un Articolo Sulla L. 135/Ol-

Date (da - a)
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Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Anno 2003
º Principali materie /abilità-"??":" ","ÌÌ?aÍ"?'Í??'ÌÌ'a , PubblicazioneSulMensileDiCulturaDell'ospitalità"CrescitaTurismo"Direzione
';'rOfeSSlOnª" oggeÌlo del'º SIud'º Corso D'augusto, 97 - 47900 - Rimini Di Un Articolo Su "Jata World Tourism
ª Qualifíca consegllífa Congress & Travel Fair Yokohama 2-5 0ttobre 2003"

Date (da - a)
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

ª Principali materie /abilità
professionali oggetto dello
studio

ª Qualifica conseguita

pubblicazioni

ottobre 2003

Collaborazione Con ìl Periodico Dell'ente Bilaterale Del Turismo Dall'ottobre 2003

Info@Ebt.Roma.It - Ref. Dott. Orfeo Cecchini 06 48907020

pubblicazioni

Date (da - a)
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

ª Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

ª Qualifica conseguita

Date (da - a)
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

ª Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

ª Qualifica conseguita

Date (da - a)
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

ª Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

ª Qualifica conseguita

Date (da - a)
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

ª Principali materie /abilità
professionali oggetto dello
studio

ª Qualifica conseguita

Date (da - a)
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

ª Principali materie /abilità
professionali oggetto dello
studio

ª Qualifica conseguita

Date (da - a)
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
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professionali oggetto dello
studio

ª Qualifica conseguita

Date (da - a)
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

ª Principali materie /abilità
professionali oggetto dello
studio

2003

Collaborazione Con [1 Periodico Web Www.Officinalex.Ìt Ref. Avv. Bartolettí G.

0761 321245

dal 1993 Regione lazio - Provincia di Roma - Província di Viterbo

Date (da - a)
Nome e tipo dì istituto di istruzione o
formazione

- PRINCIPALI MATERIE /ABILITA

PROFESSIONAL? OGGETTO DELLO

STUDIO

Presidente e/o esperto di Commissioni di esame finale per corsi di formazione professionale,
per qualifiche varie e per quelle socio assistenziali e socio sanitarie? componente esperto di
legìslazione turistica, legislazione doganale e valutaria, tecnica turistica, nelle commissioni di
esame per il conseguimento delle abilitazionì all'esercizio delle attività di direttore tecnico di
agenzia di vìaggi e turismo, di guida turìstica, dì accompagnatore turistico?

dal 1997

Regione lazio

Date (da - a)
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

- PRINC?PALI MATERIE /ABILITA

PROFESSIONALI OGGETTO DELLO

STUDIO

Componente di gruppi di lavoro per la redazione di testi legislativi in materia di
Turismo,Ricerca e Innovazione ìecnologica
Turismo, Ricerca e Innovazione tecnologica

Frequenti i viaggi indivìduali in molti paesi esteri, tra í quali: Belgio, Repubblica Ceca, Cuba,
Egitto, Francia, Germania, Giappone, Inghilterra, Irlanda, Malta, Olanda, Polonia, Russia,
Spagna, Turchia.

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

Pomezia, 20/11/2017
(Aw. Giovanni Cucuzza )
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ATTO DI ACCETTAZIONE DI INCARICO E DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CAUSE DI
INCOMPATIBILITÀ PER LA NOMINA A PRESIDENTE O A COMMISSARIO DI GARA EX
ART. 77 D.LGS. 18.04.2016, N. 50.

Il sottoscritto Pina Di Napoli , componente della Comrrìissione giudicatrìce di cui au'aìt. 77 del
D.Lgs. 50/2016, con determina di nomina n. 1292 del 03/09/2018 e n. 1296 del 04/09/2018, in
relazione alla procedura di gara per l'affidamento del servizio di assistenza scolastica specialistica
ad alunni diversamente abili frequentanti la scuola dell'infanzia, la primaria e la secondaria di 1
grado - CIG 7579630C89 con la presente:
*Dichiara espressamente di accettare la nomina di cui sopra;
ªAi sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, dichiara altresì, in conformità a
quanto previsto dell'art. 77, coìnrrìi 4, 5 e 6 e dell'art. 42 del D. Lgs. n. 50/2016:
1)di non aver svolto alcuna altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al
contratto da affidare con la procedura in oggetto;
2)di non aver rivestito cariche di pubblico amministratore nel biennio precedente l'avvio deua
presente procedura di affidamento;
3)di non aver concorso, in qualità di membro di cormnissione giudicatrice, all'approvazione di atti
dichiarati illegittimi, con dolo o colpa grave accertata in sede gìurisdizionale con sentenza non
sospesa;

4)di non essere a conoscerìza, al momento delPassunzione dell'irìcarico di Corrìrììissario della gara
in oggetto, dena sussistenza di alcuna situazione che ai sensi dell'art. 51 del codice di procedura
civile comporti l'obbligo di astensione dalla pattecipazione alla Commissione;
5)di non essere stato condannato, neppure con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti
nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale ai sensi dell'art. 35-bis, comma 1, lett. c)
del D. Lgs. 165/2001;
6)di non essere, pertanto, nelle condmìorú di incompatibìlìtà di cui alla legge 190/2012 e al D. Lgs.
39/2013 ai fini della nomina a componente della commissione giudicatrice della gara sopra indicata;
7)di impegnarsi, qualora in un momento successivo all'assunzione dell'incarico, sopraggiunga una
delle condizioni di incompatibilità di cui alle predette norme, ovvero una situazione (o la
conoscenza della sussistenza di una situazione) di conflitto di interessi, arìche potenziale, a darne
notizia agli altri componenti della coìmnissione ed all'Ufficio e ad astenersi dalla funzìone.
8) di essere consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di
dichiarazioni mendaci;

9)di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 196/2003, i dati personali raccolti
sono acquisiti esclusivamente al fine della prevenzione di eventuali conflitti di interesse e saranno
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa;
10) di essere informato che la presente dichiarazione ed il proprio curriculum vitae saranno
pubblicati sul sìto web del Comune di Ardea, in ottemperanza a quanto prescrìtto dall'art. 29,
comma 1 del D. Lgs. 50/2016.

Ardea lì 05/09/2018

.. Pí?ua?D4
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Curriculum Vitae

Europass

Informazioni personali

Cognome/Nome
Indirizzo(i)
Telefono(i)

Fax

E-mail

Di Napoli Pina
ì4L'
i

W

Ufficio06/87764056

//

pina.dinapoli@ardea.gov.it

MObile »

Cittadinanza Italíana

Data di nascita 08/08/'l 958

Sesso F.

Occupazione ilstruttore dírettivo amministrativo c/o Comune di Ardea - Responsabile
iP.0. Area servizi alla persona ufficio URP.- GARE E
IPROWEDITORATO - SERVIZI EDUCATIVI E CULTURALI

Esperienza
professionale

Date Dal 16/05/2013 a tutt'oggi -incarico di responsabile P.0. presso íarea
Iservizi alla persona del Comune di Ardea - Servízio URP.- Gare e
iProweditorato e da gennaio 2018 responsabile í='.o. anche dell'ufficio
Risorse Umane.

jDal 05/11120l3 a tutt'oggi - incarico di responsabile í='.o. preSSO l'area
ervizi alla persona del Comune di Ardea - Servizio URP.- GARE E
ROWEDITORATO - SERV?ZI EDUCATM E CULTURALI

Dal 15/Ol/2008 al 15/05/2013- Incaríco di responsabile p.o. preSS0
il'area servizi alla persona del o Comune di Ardea- ufficio Servizi
3ociali

Dal 12/09/2007 Responsabile dei Servizi Sociali per mesi 6
Dal 07/05/2001 al giugno 2004 responsabile dei servizi sociali e
Politiche Giovanili

Data assunzione al Comune di Ardea 26/09/"l 977 in qualità di
responsabile della Segretería Generale e Protocollo

Istruzione e formazione Diploma di maturità scientifica
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Datel ATTESTATI CONSEGUITI PER LA PARTECIPAZIONE A CORSI,
EMINARIE CONVEGNI:

I.S.E.L.S. srl - anno 2000 - Master in teoria e pratica amministrativa "
per 40,10 ore con prova finale

Formel - 27/1 1/ 2001 - giornata di studio " la díscíplina del Riccometro"

- Formel - 28/1 1/ 2001 - giornata di Studio " Assegno di maternità e
ssegno
familiare concessi dai Comuni.

- ISCEA - 9/5/ 2003 - seminario " gli incarichi di collaborazione
coordinata e

contínuativa negli enti localí "

-Aisfel - 8/6/ 2004 - corso " i servizi Socio- assistenziali nella Regione
Lazio"

2008- corso tecnico office automation nella P.A.

- Scuola Superiore della Pubblíca Amministrazione Locale -
9/04/201 0 - Seminario : " Contratti pubblicì relatívì ai servizi e alle
»rniture sopra e sotto soglia anche alla luce del nuovo regolamento".

- Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione Locale -
16/09/2010-Seminariosultema"l'attività procedimentalee
prowedimentale della Pubblica Amministrazione , tra evoluzione
giurisprudenziale e tecniche redazionali "

- Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione Locale -
28/09/2010-Seminariosultema"l'attività procedimentalee
prowedimentale della Pubblica Amministrazione , tra evoluzione
giurisprudenziale e tecniche redazionali "

- B&A Consulting 1 4/03/2013 - Convegno " novità legislative ultimo
emestre 2012 in

materia di contratti pubblici - decreto anticorruzione".

- B&A Consulting 1 8/04/2013- convegno " seminario e dibattito sulle
novità legislative

2013".

- B&A - 3/1 0/2013 - Seminario e dibattito sulle ultime novità
legislative 2C)13 introdotte con il decreto del Fare"

- MYO - Corso: " La normativa anticorruzione: Adempimenti"

- Centro di formazione KLINKO - 25/1 1/2015 " Corso lopea - Giornata
di studio sui contratti pubblici"
l- ASMEL -04/05/2018 - Convegno " codice dei contratti pubblici : le
novità delle linee guida al decreto qualificazione "
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Capacità e competenze ? Pacchetto office - ottimo
informatiche
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ATTO DI ACCETTAZIONE DI INCARICO E DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CAUSE DI
INCOMPATIBILITÀ PER LA NOMINAA PRESIDENTE O A COMMISSARIO DI GARA EX
ART. 77 D.LGS. 18.04.2016, N. 50.

Il sottoscritto Piratoni Roseua , componente della Comrnissione giudicatrice di cui all'art. 77 del
D.Lgs. 50/2016, con determirìa di nomina n. 1292 del 03/09/2018 e n. 1296 del 04/09/2018, in
relazione alla procedura di gara per l'affidamento del servizio di assistenza scolastica specialistica
ad alunni diversamente abili frequentanti la scìÎola dell'infanzia, la prin'ìaria e la secondaria di 1
grado - CIG 7579630C89 con la presente:
*Dichiara espressamente di accettare la nomina di cui sopra;
*Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, dichiara altresì, in conformità a
quanto previsto dell'art. 7l commi 4, 5 e 6 e dell'art. 42 del D. Lgs. n. 50/2016:
1)di non aver svolto alcuna altra funzione o irìcarico tecnico o ammirìistrativo relativamente al
contratto da affidare con la procedura in oggetto;
2)di non aver rivestito cariche di pubblico amministratore nel biennio precedente l'avvio della
presente procedura di affidamento;
3)di non aver concorso, in qualità di membro di cormrìissione giudicatrice, all'approvazione di atti
dichiarati illegittimi, con dolo o colpa grave accertata in sede giurisdizionale con sentenza non
sospesa;

4)di non essere a conoscema, al momento dell'assunzione dell'incarico di Commissario della gara
in oggetto, dena sussistenza di alcuna situazione che ai sensi dell'aít. 51 del codice di procedura
civile comporti l'obbligo di astensione dalla partecipazione alla Commissione;
5)di non essere stato condannato, neppure con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti
nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale ai sensi dell'art. 35-bis, comma 1, lett. c)
del D. Lgs. 165/2001;
6)di non essere, peìtanto, nelle condizioni di incompatibilità di cui alla legge 190/2012 e al D. Lgs.
39/2013 ai fini della norrìina a componente della comríìissione giudicatrice della gara sopra indicata;
7)di impegnarsi, qualora in un momento successivo all'assunzione dell'incarico, sopraggiunga una
delle condizioni di incompatibilità di cui alle predette norme, ovvero una situazione (o la
conoscenza della sussistenza di una situazione) di conflitto di interessi, anche potenziale, a darne
notizia agli altri componenti della commissione ed all'Ufficio e ad astenersi dalla funzione.
8) di essere consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di
dichiarazioni mendaci;
9)di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 196/2003, i dati personali raccolti
sono acquisiti esclusivamente al fine deua prevenzione di eventuali conflitti di interesse e saranno
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per u quale la
presente dichiarazione viene resa;
10) di essere informato che la presente dichiarazione ed il proprio curriculum vitae saranno
pubblicati sul sito web del Comune di Ardea, in ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 29,
comma 1 del D. Lgs. 50/2016.

Ardea lì 05/09/2018

Piratoni Rosella

',,§1? {It«

Protocollo: ARDEA-2018-0051755 - 2018-09-07 10:51:14



ALLEGATO C

FORMATO EUROPEO

PER IL CURRICULUM

VITAE

ffl.
l-'-' ?

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome

Indirizzo

Telefono

Fax

E-mail

Nazionaliìà

Daìa di nascita

Piratoni Rosella

r
W

ll-

W

&

?

&

]

L l
f î

1

italiana

07/08/1963

-lì

]

ESPERIENZA LAVORATIVA

* Daìe (da - a)
ª Nome e indirizzo del daíore di

lavoro

* Tipo di azienda o seìtore

* Tipo di impiego

* Principali mansioni e responsabìlità

DA xvccìo 2016 AD OGGI

Comune di Ardea - Via G. Garibaldi, 5 - 00040 Ardea (Rm)

Comune

Impiegaìa
CATEGORIA C QUAL?FICA C/3 - AREA SERVIZI SOCIAL? - CON MANS?ONI DI ISTRUTTORE
AMMINISTRAT?VO.

ª Daìe (da - a)
ª Nome e indirizzo del datore di

Iavoro

* Tipo di azienda o settore

* Tipo di impiego

* Principali mansioni e responsabiliìà

[)A xì,«ccio 2C)1í AD APRILE 2016

Comune di Ardea - Via G. Garibaldi, 5 - 00040 Ardea (Rm)

Comune

Impiegaìa

CATEGORIA C QUAL?FICA C/2 - AREA Senvizì SOCIAL? - coíi xúíísioíii DI ISTRUTTORE
AMMIN?STRAT?VO.

* Daìe (da - a)
ª Nome e indiíizzo del daìore di

lavoro

ª Tipo di azienda o settore

- Tipo di impiego

* Principali mansioni e responsabilità

DA GENNAIO 2009 AD APRILE 20'l1

Comune di Ardea 7 Via G. Garibaldí, 5 - 00040 Ardea (Rm)

Comune

Impiegata

CATEGORIA C QUALIFICA C/1 - AREA SERvlZI SOCIALI - CON íxoxsioxì DI ISTRUTTORE
AMMIN?STRATIVO.

* Daìe (da - a)
* Nome e indirizzo del daìore di

Iavoro

ª Tipo di azienda o se(tore

ª Tipo di impiego

ª Principali mansioni e responsabiliìà

Pagrna I - Curóculum vr!ae dì
/ PIRA TONi rosella l

DA LUGLIO 2000 A DICEMBRE 2008

Comune di Ardea - Via G. Garibaldi, 5 - 00040 Ardea (Rm)

Comune

Impiegala

CATEGORIA B QUALIF?CA B/4 - AREA SERVIZI SOCIALI - coíi voxsioiyi DI ESECUTORE
AMM?NISTRAT?VO.

Per ulleriori imorrnazioni:

www.cedefop eu ìnt/ìranspaíency
www.europa.eu.inl/comín/educaíion/index il.himl
www.eurescv-seaích.com
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ª Daìe (da - a)
* Nome e indirizzo del datore di

lavoro

Tipo di azienda o setìore

* Tipo di impiego

* Principali mansìoni e responsabilità l

DA LUGLIO 1990 A GIUGNO 2000

Comune di Maleo - Piazza XXV Aprile, 1 - 26847 Maleo (Lodi)

Comune

Impiegata
IV' qualifica - AREA Sì=p,vizì SOCIALI - CON MANSIONI DI ASSISTENZA DOMICILIARE A PERSONE
ANZIANE E DISABILI;

I

º Date (da - a)
* Nome e indirizzo del daiore di

lavoro

Tipo di azienda o settore

* Tipo di impiego
* Principali mansioni e responsabilitàl

I

NEL 1985

Via Naro - Pomezia (Roma)

Galvanica Indusìriale

Operaia

* Date (da - a)
ª Nome eindirizzo del daìore di

Iavoro

Tipo di azienda o settore

* Tipo di impiego
ª Principali mansioni e responsabilitàl

NEL 1984

Torvaianica (Roma)

Sartoria

Operaia Macchinista

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

º Date (da - a) Attestato di Qualificazìone Professionale Corso di Dattilografia rilasciato il Ol/03/82 dall'lsìituto
Camilli di Ostia Lido riconosciuìo dalla Regione Lazio - Votazione 28/30:

Terzo anno Liceo Scientifico "A. Labriola' di Oslia Lido (Rm),Licenza Scuola Media inferiore -

anno scolastico 1978177 - voìazione distimo:

Nome e tipo di istituÌo di isìruzione o
formazione

ª Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

º Qualifica conseguita
ª Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)

Pagìna 2 - Currrculum ìAae dì
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CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI

AcqìÀsite nel corso della vita e della
camera ma non necessariamenle

rìconoscìule da certìficatj e dìplomí
ufficìalì.

PRIMA LINGUA [ INGLESE A LIVELLO SCOLASTICO ]

ALTRE LINGUE

* Capacità di lettura

* Capacità di scritìura

* Capaciìà di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE

RELAZIONALI

Vrvere e lavorare con altre persone, ìn
ambíente multìcuìlurale, occupando postí
ìn cuí la comumcazìone è ìmporlante e ìn
sìtuazionì ìn cuì é essenzìale lavorare rn

squadra (ad es. cullura e sporl), ecc.

CAPACITA E COMPETENZE

ORGANIZZATIVE

Ad es. coordìnamento e ammìnìstrazione

dí persorìe, progettì, bílancí; sul posto dì
lavoro, ìn attiììlà di voíon(aóato (ad es.

cultura e sporl), a casa, ecc.

CAPACITA E COMPETENZE

TECNICHE

Con computer. attrezzature specifiche,
macchìnarì, ecc.

l programmi Word, Excel, Power Point, Publisher, Internet explorer,
Photo Shop, Proshow.

CAPACITÀ E COMPETENZE

ARTISTICHE

Musìca, scrìttura, dìsegno ecc.

ALTRE CAPACITA E COMPETENZE

Compelen;ìe non precedentemente
indìcate.

2014 -Attestato partecipazione Convegno "Le tre nuove direttive sulle
gare pubbliche";

2013 -2 Attestato partecipazione Convegno "Seminario e dibattito sulle
novitàlegislative 2013";

2006 - Corso sul tema dell'Affidamento Familiare a Pomezia;

2003-Corso di formazione informatica (Corretta Navigazione Internet,
Posta Elettronica, applicativi Desktop) organizzato dalla Provincia di
Roma:

2001 - Giornata di studio "La Nuova disciplina del e assegno faìniliare
concessi dai Comuni";

2001- Gio:rnata di studio "Assegno di maternitàLa Nuova disciplina del
riccometî-o";

Pagìna 3 - Cumculunì vìtae dr
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I >

PATENTE O PATENTI PATENTE B

ULTERIORIINFORMAZ?ONI [Inserirequìognialtrainformazionepertinente,adesempiopersonediriferimemo,referenze
ecc. ]

ALLEGATI [Sedelcaso,enumeraregliallegatialCV.]
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