CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo

Napoletano Alessandra
Piazza Papa Giovanni Paolo II, 3

Telefono

041 2909766

Fax

041 5301039

E-mail
Nazionalità
Data di nascita
Sesso

alessandra.napoletano@comunecavallinotreporti.it
Italiana
14/06/1971
Femminile

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego

28/10/2010–oggi
Comune di Cavallino-Treporti
Area dell'Organizzazione

Livello professionale: funzionario ex VIII° livello posizione economica D5

• Principali mansioni e responsabilità
Posizione Organizzativa Responsabile del Settore Amministrativo che
comprende i seguenti servizi/uffici
 Gare Approvvigionamenti e Contratti.
 Ufficio Affari Legali e Contenzioso
 Gestione Assicurazioni e sinistri
 Servizi demografici, stato civile, leva e elettorale
 Messi Comunali
 Archivio e protocollo
Inoltre:
- Supporto alla società partecipata del Comune
Presidente del CUG
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• Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore

31/12/2002–27/10/2010
28/10/2010–oggi
Comune
di Cavallino-Treporti
Comune
di Cavallino-Treporti
Settore
Tecnico e dei Servizi Territoriali
Area dell'Organizzazione

• Tipo di impiego

Livello
Livelloprofessionale:
professionale:funzionario
funzionarioexexVIII°
VIII°livello
livelloposizione
posizioneeconomica
economicaD5D5
Posizione Organizzativa Responsabile del Servizio Gare Approvvigionamenti e
Contratti

• Principali mansioni e responsabilità
 Dal 9/4/2003 Responsabile del Servizio Gare Approvvigionamenti e Contratti.
 Svolgimento procedure di gara per lavori pubblici, servizi pubblici servizi professionali di
architettura e ingegneria e forniture per tutti i settori/servizi del Comune: dalla
predisposizione dei documenti di gara alla firma del contratto con l’aggiudicatario
(approvazioni, pubblicazioni, verbali)
 Presidenza commissioni di gara
 Conferimento incarichi professionali
 Redazione e verifica parcelle professionisti
 Attività di supporto al RUP: comunicazione agli enti, comunicazioni osservatorio LL.PP.,
verifiche condizioni per autorizzare i subappalti, liquidazioni stato avanzamento lavori ect..,
 Redazione programmazione triennale ed elenco annuale su prospetti ministeriali con relative
pubblicazioni
 Responsabile Qualità dal 2005 al 2007: il Servizio Gare Approvvigionamenti e Contratti e il
Servizio LL.PP. e Manutenzione con verifica ispettiva esterna del 10.03.2005 da parte
dell’ente certificatore RINA hanno ottenuto la certificazione di qualità con il seguente
oggetto “progettazione ed erogazione di servizi di programmazione opere pubbliche,
gestione lavori pubblici, manutenzione e servizio gare e contratti”
 Servizio provveditorato: gestione di gara unica di forniture e servizi omogenei per tutto il
Comune
 Servizio segreteria e gestione amministrativa-contabile del Settore Tecnico
 Aprile 2009 - Presidenza commissione di concorso selezione ausiliari del traffico per C.T.
Servizi surl (società partecipata del Comune di Cavallino-Treporti)
 Settembre 2009- Presidenza commissione di concorso selezione impiegati front-office per
C.T. Servizi surl (società partecipata del Comune di Cavallino-Treporti)
• Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore

15/09/1998–30/12/2002
28/10/2010–oggi
Università
Ca’Foscari
di Venezia
Comune
di Cavallino-Treporti
Divisione
Servizi Tecnici
Area dell'Organizzazione

• Tipo di impiego

Livello
15/09/1998
all’agosto
2000 ex economica
VII° livello D5
Livelloprofessionale:
professionale: dal
funzionario
ex VIII°
livello posizione
Livello professionale: da agosto 2000 funzionario ex VIII° livello

• Principali mansioni e responsabilità

 Svolgimento procedure di gara di lavori pubblici e servizi di architettura e ingegneria per la
Divisione Servizi Tecnici
 Gestione amministrativa (comunicazioni agli enti, subappalti ect..) di realizzazione dell’opera
pubblica
 Predisposizione delibere di consiglio
 Gestione finanziamenti delle opere pubbliche
 Redazione e verifica parcelle professionisti
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
MADRELINGUA

1990/91 - 1994/95
Università Ca’Foscari di Venezia

Laurea in Economia e Commercio

ITALIANA

ALTRE LINGUA

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

inglese
buono
buono
buono

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

tedesco
buono
buono
buono

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

Patente B
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