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C U R R I C U L U M  V I T A E  

 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Lucia Telesca 

Data di nascita  04 Dicembre 1976 

Nazionalità  Italiana 

Datore di Lavoro  CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE 

  Istituto di Metodologie per l'Analisi Ambientale 

C.da S. Loya – Zona Ind.le – 85050 Tito Scalo (PZ) 

Telefono  +39 0971 427258 

Fax  +39 0971 427222 

E-mail  lucia.telesca@imaa.cnr.it 

www.imaa.cnr.it 

 

Profilo, Livello  Collaboratore di Amministrazione, V livello 
 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• dal 31/03/2015 ad oggi  CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE 

ISTITUTO di METODOLOGIE per l'ANALISI AMBIENTALE 

 

 

 Responsabile della Segreteria Amministrativa dell'Istituto 

• Funzioni ed attività  Struttura composta da 7 unità di personale 

L’attività di responsabilità viene svolta mediante il coordinamento di n. 7 unità di personale.  

 

 Le principali attività svolte sono: 

 Attività di pianificazione e  rilevamento gestionale finalizzate alla predisposizione del 
piano di gestione dell’Istituto. 

 Cura del procedimento di riaccertamento dei residui attivi e passivi. 

 Variazioni al piano di gestione. 

 Gestione di tutte le fasi contabili delle Entrate: Previsione, Accertamento, Ordinazione, 
Riscossione e Versamento. 

 Controllo di regolarità contabile di tutte le fasi delle Spese: Previsione, Impegno, 
Liquidazione, Ordinazione, Pagamento 

 Gestione Ufficio Acquisti: l’acquisizione di beni e servizi in ambito nazionale ed 
internazionale (Mepa, Gare, verifiche sugli operatori economici, Gestione di tutti gli 
adempimenti connessi agli obblighi di trasparenza dei contratti pubblici) 

 Gestione Flusso Missioni del personale. 

 Gestione delle Risorse Umane: cura degli adempimenti in materia di reclutamento 
del personale (td, borse assegni, incarichi, etc.) Adempimenti previdenziali e 
assicurativi. 

 Gestione  del personale dipendente (presenze, ferie, malattia, etc.)  

 Gestione rendicontazione amministrativa di progetti di rilevanza nazionale e 
comunitaria 

   

 

• dal 2006 al 2015  

 

 

• Funzioni ed attività 

 

 

 CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE 

ISTITUTO di METODOLOGIE per l'ANALISI AMBIENTALE 

 

Responsabile della gestione delle procedure  di selezione del personale 

Organizzazione e gestione delle procedure di selezione inerenti alle diverse tipologie dei 
contratti di lavoro del personale   per l’assunzione a tempo determinato di ricercatori, CTER, 
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• Funzioni ed attività 

 

 

 

 

• dal 2002 al 31/03/2012  

 

 

 

• Funzioni ed attività 

 

 

 

 

 

 

borsisti, assegnisti, collaboratori, etc. 

 

In questo contesto ha  curato: 

 tutte le procedure per il conferimento di incarichi di collaborazione, in attuazione del 
Disciplinare prot PRESID-CNR n. 6498 del 14/11/2007 e s.m.i., in particolare le attività di 
pubblicizzazione dei contratti riguardanti gli incarichi esterni; 

 l’espletamento degli adempimenti connessi alla instaurazione, trasformazione e 
cessazione rapporti di lavoro - Comunicazioni obbligatorie, (legge finanziaria 2007) - 
mediante registrazione alla procedura informatica SAOL; 

 l’organizzazione e l’archiviazione della documentazione inerente  alle diverse tipologie dei 
bandi di selezione e dei contratti di lavoro per assunzioni ai sensi dell’art.23 del 
DPR171/91, art. 15 del CCNL del 7 ottobre 1996, art. 51 della L.449/97 e  borse di studio; 

 la gestione delle prese di servizio per il personale a tempo determinato (raccolta, verifica e 
inoltro all’Ufficio Assunzioni del CNR della documentazione necessaria ai fini delle 
immatricolazioni);  

 il coordinamento delle attività a contenuto previdenziale connesse alla  stipula degli 
assegni di ricerca e contratti d’opera nelle diverse tipologie ( collaborazioni occasionali, 
professionali e coordinate e continuative) .  

 le attività connesse agli aspetti infortunistici/INAIL  (denuncia di iscrizione - denunce 
nominative lavoratori, etc). 

 Membro in qualità di segretario in numerose selezioni di personale 

 
Supporto tecnico e amministrativo nelle attività di organizzazione, gestione, rendicontazione 
ed archiviazione di diversi progetti europei e nazionali (VI Programma Quadro dell’UE -  , PO 
Basilicata FSE 2007-2013) 

 

 

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE 

AREA DELLA RICERCA DI POTENZA 

Responsabile Amministrativo 
 

 

Coordinamento delle attività amministrative per la gestione dei servizi comuni agli 
Istituti/sezioni afferenti all’Area della Ricerca di Potenza 

 
 

 Attività di gestione amministrativa mediante l’utilizzo della procedura informatica SIGLA 
(repertorio contratti, gestione inventario, gestione delle fasi di spesa, gestione missioni, 
modifiche ai pdg, fondo economale) 

 Funzionario abilitato alla firma degli ordinativi finanziari dell’Area di Ricerca di Potenza 

 Operatore di verifica inadempimenti c/o Equitalia per disposizioni di pagamento superiori a 
€ 10.000 

 Delegata dal Responsabile  a pubblicare sul sito Web del CNR, tramite SIGLA, tutti gli atti 
inerenti il conferimento di incarichi ai sensi dell’art. 7 comma 6 del D.lgs 165/2011 

 Utente abilitato ai servizi dell’applicativo dello Sportello Unico Previdenziale (INAIL, INPS, 
CASSA Edile) 

 Utente abilitato alla procedura di Home banking-Business Way BNL 

Membro in numerose commissioni di gare di appalto  

 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• 07/10/2002  Laurea in Economia e Commercio 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Salerno - Facoltà di Economia 

• Principali materie  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diritto Amministrativo 

Diritto del Lavoro 

Diritto Fallimentare 

Diritto Tributario 

Economia e gestione delle imprese 

Finanza Aziendale 

Strategie d’Impresa 

Project Management 
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• 1995  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 

 

• 2001 - 2018 

 

 

 

• 07/10/2002 

 

 

 

 

 

 

Marketing 

 

 

 

Diploma di Ragioniere 

Istituto Tecnico Commerciale " F.S. Nitti" - Potenza 

 

 

 

Numerosi corsi di formazione ed aggiornamento 

Bilancio e Contabilità pubblica 

Gestione Risorse Umane 

Informatica di base 

 

   

   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  SUFFICIENTE  

• Capacità di scrittura  SUFFICIENTE 

• Capacità di espressione orale 

 

 

• Capacità di lettura  

 

• Capacità di scrittura  

 

• Capacità di espressione orale 

 SUFFICIENTE 

 

FRANCESE 

ELEMENTARE 

ELEMENTARE 

ELEMENTARE 

 

   

   

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 
 

Determinata ed affidabile, predisposta alle relazioni interpersonali, dotata di attitudine al lavoro 
in autonomia come in equipe 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE  E GESTIONALI  

 

 
 
 

Ottima capacita verbale e collaborativa, predisposizione a lavorare a stretto contatto con gruppi 
di lavoro eterogenei per portare avanti obiettivi comuni. 

Esperienza nel lavoro di coordinamento ed organizzazione di persone 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 
 

Utilizzo abituale in ambiente di lavoro di programmi Office, Internet ed applicativi specifici 
gestionali e di contabilità 

 

Data: Maggio 2018 
 

Si autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto del D. Lgs. n. 196 del 30.06.2003. 
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