
CURRICULUM 

VITAE 

  

  

 

INFORMAZIONI 
PERSONALI 

  

 

Nome  De Lucia Annamaria 

Data di nascita  12.10.1972 

Qualifica   Funzionario Amministrativo 

Amministrazione  Comune di Guardiagrele 

Incarico attuale   Funzionario Amministrativo assegnato al Settore I “Affari Generali e Finanziari” 

Numero telefonico 
ufficio 

 0871-8086221 

Fax  0871- 8086240 

E_mail istituzionale  settoreaffarigenerali@.guardiagrele.gov.it 

   

TITOLI DI STUDIO E 
PROFESSIONALI ED 

ESPERIENZE 
LAVORATIVE 

  

 

Titolo di Studio   Laurea in  Giurisprudenza conseguita presso l’Università del Sacro Cuore di Milano  

nel 1997 

Altri titoli di studio e 
professionali  

 
Pratica forense anni 1998/1999 

Esperienze 
professionali 

(incarichi ricoperti) 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
Dal 02.11.1999 al 30.11.2001: dipendente di ruolo presso il Comune di Chieti con la 
mansione di Funzionario Direttore U.O. Amministrativa – Area Amministrativa 
Demografica statistica e Promozionale 

Dal 01.12.2001 al 05.01.2017 dipendente di ruolo presso il Comune di Guardiagrele cat. 
D, Pos. Econ. D5,  incaricata dal Sindaco delle funzioni dirigenziali del Settore I°  “Affari 
Generali”  

Dal 06.01.2017 ad oggi dipendente  di ruolo presso il Comune di Guardiagrele cat. D 
Pos. Econ. D5, assegnata al Settore I “Affari Generali e Finanziari” 

 

 
Capacità linguistiche 

 

 
Lingua        Livello Parlato     Livello Scritto 

Inglese         Scolastico             Scolastico 

 
Capacità nell’uso 

delle 
tecnologie 

 
Correnti applicativi video scrittura, posta elettronica e internet.   

 
Altro (partecipazione 

a 
convegni e seminari, 

pubblicazioni, 
collaborazione a 

riviste, 
ecc., ed ogni altra 

informazione)  

 
Partecipazione a seminari e corsi di aggiornamento: 

- Enti Locali e Privacy (aprile 2002); 

- Progetto “Flessibilità e lavoro pubblico 2”, nell’ambito del PON Ob.3 “Azioni 
di sistema”(settembre 2003) 

- Il CCNL del personale degli Enti Locali per il quadriennio 2002/2005 e per il 
biennio economico 2002/2003 (febbraio 204); 

- Testo Unico della Privacy (maggio 2004); 

- Disposizioni in materia di assunzioni, incarichi e organizzazione dell’orario 
di lavoro (maggio 2005); 

- I servizi pubblici locali socio-culturali. Le forme di gestione tra attualità e 
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prospettive (ottobre 2005); 

- La riforma del 7 agosto 1990 n. 241 (gennaio 2006); 

- La legge finanziaria per il 2007. Le novità per il personale delle autonomie  
regionali e locali (gennaio 2007); 

- Le novità sulla gestione del personale delle regioni e degli enti locali 
(ottobre 2007); 

- Le procedure di accesso al lavoro presso gli enti locali (novembre 2007); 

- La finanziaria 2008 e le problematiche di gestione del personale (gennaio 
2008); 

- Il piano industriale della pubblica amministrazione. Le disposizioni del 
decreto legge 25.06.2008 n. 112 convertito in legge 06.08.2008 n. 133 
(settembre 2008);  

- XV Censimento generale della popolazione e delle abitazioni (settembre 
2011); 

- L’ABC degli appalti pubblici alla luce del Decreto del Fare: Bandi-tipo, 
AVCPass, Anticorruzione, Novità in materia di pubblicità (ottobre 2013);  

- Prevenzione della corruzione nella Pubblica amministrazione (dicembre 
2014); 

- La Riforma della Contabilità degli Enti Locali (dicembre 2014);  

- Social Lab, Forum Regionale sulle Politiche Sociali (febbario 2015);  

- Split payment, reverse charge e fattura elettronica (marzo 2015);  

- Corso di formazione in materia di anticorruzione nella Pubblica 
Amministrazione di livello specifico (dicembre 2015); 

Esperienza in materia di affidamento contratti pubblici superiori ad 
€40.000,00: 

GIUGNO 2003 procedura aperta per appalto SERVIZIO DI TRASPORTO 
SCOLASTICO Responsabile del procedimento e Presidente della Commissione 
giudicatrice, gara di rilievo comunitario;   

LUGLIO 2005 procedura aperta per appalto SERVIZIO DI REFEZIONE 
SCOLASTICA Responsabile del procedimento e Presidente della Commissione 
giudicatrice, gara di rilievo comunitario;   

 
GIUGNO 2008 procedura aperta per appalto SERVIZIO SOCIO-EDUCATIVO 
DEL NIDO D’INFANZIA Responsabile del procedimento e Presidente della 
Commissione giudicatrice;  

 

NOVEMBRE 2008 procedura aperta per appalto SERVIZIO DI TRASPORTO 
SCOLASTICO Responsabile del procedimento e Presidente della Commissione 
giudicatrice, gara di rilievo comunitario;   

 

OTTOBRE 2010 procedura aperta per appalto SERVIZIO DI REFEZIONE 
SCOLASTICA Responsabile del procedimento e Presidente della Commissione 
giudicatrice, gara di rilievo comunitario;   
 
LUGLIO 2013 procedura aperta per appalto SERVIZIO SOCIO-EDUCATIVO DEL 
NIDO D’INFANZIA Responsabile del procedimento e Presidente della 
Commissione giudicatrice;   
 

OTTOBRE 2013 procedura aperta per appalto SERVIZIO DI TRASPORTO 
SCOLASTICO Responsabile del procedimento e Presidente della Commissione 
giudicatrice, gara di rilievo comunitario;   
 
NOVEMBRE 2013 Procedura aperta per affidamento in concessione del servizio 



di gestione della PISCINA COMUNALE Responsabile del procedimento e 
Presidente della Commissione giudicatrice;   
 
APRILE 2014 Procedura aperta per affidamento in appalto dei SERVIZI ALLA 
PERSONA previsti nel Piano di Zona dell’ATS 27 MAIELLETTA Responsabile del 
procedimento;  

 
AGOSTO 2017 Procedura aperta per affidamento in concessione del servizio di 
gestione della PISCINA COMUNALE RUP e componente della Commissione 
giudicatrice;  
 

DICEMBRE 2017 procedura aperta per appalto SERVIZIO DI RISTORAZIONE 
SCOLASTICA RUP e componente della Commissione giudicatrice,  gara di rilievo 
comunitario. 

  

 
 


