
CURRICULUM VITAE 

 TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI ED ESPERIENZE LAVORATIVE  Titolo di studioTitolo di studioTitolo di studioTitolo di studio     - Corso di Laurea Specialistica in Governo delle Regioni e degli Enti Locali conseguito presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli studi di Urbino “Carlo Bo” il 21 febbraio 2013  Altri titoli di studio e Altri titoli di studio e Altri titoli di studio e Altri titoli di studio e ProfessionaliProfessionaliProfessionaliProfessionali     - Corso di Laurea in Scienze Politiche conseguito presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli studi di Urbino “Carlo Bo” il 28 giugno 2007 - diploma di analista contabile conseguito presso l’Istituto di Stato per i servizi Comm.li di Pesaro il 18 luglio 1991 Esperienze professionali Esperienze professionali Esperienze professionali Esperienze professionali     (incarichi ricoperti)(incarichi ricoperti)(incarichi ricoperti)(incarichi ricoperti)     - dal 17 febbraio 2010 -  Responsabile Ufficio Statistica in forma associata Unione dei Comuni Pian del Bruscolo con attribuzione delle funzioni di cui all’art. 107 del D. Lgs. 267/2000. - dal 1 giugno 2008 - “Istruttore Direttivo” categoria giuridica D1 presso Settore Affari Generali Unione dei Comuni Pian del Bruscolo con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato; - dal 27 agosto 2007 - Responsabile Settore Affari Generali Unione dei Comuni Pian del Bruscolo con attribuzione delle funzioni di cui all’art. 107 del D. Lgs. 267/2000; - dal 1 dicembre 2005 al 30 maggio 2008  - “ Istruttore Servizi Segreteria” presso Settore Affari Generali 

Cognome e nomeCognome e nomeCognome e nomeCognome e nome     LILLI VINCENZA Data di nascitaData di nascitaData di nascitaData di nascita     13/10/1972 QualificaQualificaQualificaQualifica     Funzionario categoria giuridica D1 AmministrazioneAmministrazioneAmministrazioneAmministrazione     UNIONE DEI COMUNI PIAN DEL BRUSCOLO Incarico attualeIncarico attualeIncarico attualeIncarico attuale         Responsabile Settore Affari Generali Responsabile Ufficio Statistica in forma associata Numero telefonico ufficioNumero telefonico ufficioNumero telefonico ufficioNumero telefonico ufficio     0721 – 499077 interno 4 Fax ufficioFax ufficioFax ufficioFax ufficio     0721 – 491438 E E E E ----        mmmmail istituzionaleail istituzionaleail istituzionaleail istituzionale     segreteria@unionepiandelbruscolo.pu.it 



dell’Unione dei Comuni Pian del Bruscolo con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato; - dal 12 luglio 2004 al 30 novembre 2005 – prestazione attività lavorativa ai sensi dell’art. 14 C.C.N.L. Regioni Autonomie Locali del 22 gennaio 2004 presso il Settore Affari Generali dell’Unione dei Comuni Pian del Bruscolo; - dal 15 febbraio 1998 al 30 novembre 2005  - “Istruttore Area Amministrativa” presso Consorzio Intercomunale Pesarese Pian del Bruscolo con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e pieno; - dal 14 settembre 1998 al 15 dicembre 1998 -  Impiegata IV Livello presso ditta PGH Piero Guidi Holding S.p.A. con assunzione a tempo indeterminato part time; - dal 1 settembre 1998 al 14 febbraio 1999  - “Istruttore Area Amministrativa” presso Consorzio Intercomunale Pesarese Pian del Bruscolo con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato part time; - dal 15 novembre 1993 al 31 agosto 1998  - Impiegata IV Livello presso ditta PGH Piero Guidi Holding S.p.A. con assunzione a tempo pieno e indeterminato; - dal 2 gennaio 1992 al 22 maggio 1992  - Impiegato III° Livello presso ditta Garbo & Profili snc con assunzione a tempo pieno e indeterminato; Capacità linguisticheCapacità linguisticheCapacità linguisticheCapacità linguistiche     Lingua inglese e francese a livello scolastico Capacità nell’uso delle Capacità nell’uso delle Capacità nell’uso delle Capacità nell’uso delle tecnologietecnologietecnologietecnologie     Buona conoscenza dell’uso delle applicazioni informatiche più diffuse Altro (partecipazione a Altro (partecipazione a Altro (partecipazione a Altro (partecipazione a convegni e seminari, convegni e seminari, convegni e seminari, convegni e seminari, pubblicazioni, collaborazioni a pubblicazioni, collaborazioni a pubblicazioni, collaborazioni a pubblicazioni, collaborazioni a riviste, ecc… ed ogni altra riviste, ecc… ed ogni altra riviste, ecc… ed ogni altra riviste, ecc… ed ogni altra informazione che il informazione che il informazione che il informazione che il dirigentedirigentedirigentedirigente    ritiene di dover pubblicare) ritiene di dover pubblicare) ritiene di dover pubblicare) ritiene di dover pubblicare)     
 Componente commissioni concorso e appalti 

    



  RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RETRIBUZIONE ANNUA LORDA       Amministrazione: UNIONE DEI COMUNI PIAN DEL BRUSCOLO  Responsabile P.O.: LILLI VINCENZA Incarico ricoperto:  Responsabile Settore Affari Generali – Responsabile Ufficio Statistica in forma associata Stipendio lordo  Indennità di posizione indennità di risultato max 15% (dal 2010) Altro* TOTALE ANNUO LORDO € 24.521,21= € 7.000,00= € 1.050,00=   € 32.571,21=  * ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti 


