Curriculum Vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Anna Rita Bicchieraro
Residenza:
Domicilio:
0758747266
a.bicchieraro@comune.marsciano.pg.it

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Dal 01 dicembre 2008 ad oggi

Istruttore Direttivo Amministrativo Cat. D
Comune di Marsciano
Dal 01.01.2016 – Cat. D2 - Determinazione n. 726/2016
Dal 01.12.2008 al 31.12.2015 – Cat. D1
Dal 20.03.2017 assegnazione per n. 12 ore settimanali all’Area Anagrafe Elettorale per gli
adempimenti propri dell’Ufficio Elettorale Comunale.
Dal 01.01.2017 – assegnazione all’Area Gare Acquisti Informatica, con possibilità di utilizzo dell’area
Anagrafe Elettorale.
Dal 1989 ad oggi - partecipazione all’Ufficio Elettorale Comunale per tutte le consultazioni elettorali.
Dalla data di assunzione e fino al 31.12.2016 assegnata all’Ufficio Contratti con esperienza in materia
di gare e appalti dalla fase di aggiudicazione e di stipula.
Dal 1990 al 28.10.2003 - gestione del servizio cimiteriale. Encomio del 26.05.1992 – Prot. n. 9569 per
il disbrigo delle pratiche inerenti il rilascio delle concessioni delle cappelle funerarie del Capoluogo.

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Dal 22 dicembre 1988 al 30
novembre 2008

06 Settembre 1976

Istruttore amministrativo Cat. C
Comune di Marsciano

Diploma di maturità scientifica conseguito con votazione 48/60.
Liceo Scientifico Statale
Marsciano (PG)

COMPETENZE PERSONALI
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Lingua madre

Italiano

Altre lingue

Francese

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

A1

A1

A1

A1

A1

Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze informatiche

Patente di guida

Conoscenza di base del pacchetto Microsoft Office.
Buona capacità di navigare in Internet.

Categoria A e B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Attività svolte

Dati personali

Data 02/08/2019

- Partecipazione a commissioni di gara per aggiudicazione di appalti di lavori e forniture, in particolare
per l’affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo (anno 2013), per l’appalto del servizio
assicurativo della responsabilità civile verso terzi (RCT) e verso prestatori di lavoro (RCO) (anno
2016), per l’affidamento dei servizi cimiteriali (anno 2017), per l’appalto del servizio assicurativo
assicurazioni minori (anno 2018);
- Partecipazione a numerosi corsi di aggiornamento in materia di appalti e contratti;
- Nomina a Responsabile Unico del Procedimento per alcune procedure di gara, in particolare per
l’affidamento del servizio di pulizia (anno 2016), per l’acquisto di materiale di telefonia (anno 2017),
per l’affidamento in concessione del servizio di somministrazione di alimenti e bevande a mezzo
distributori automatici (anno 2018), per l’affidamento del servizio di broker assicurativo (anno 2019).

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla
Protezione dei Dati)

Anna Rita Bicchieraro
Firmato in originale

© Unione europea, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu

Pagina 2 / 2

