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Informazioni personali
NomeQ) / Cognome(i) Manuela Osimani

Indirizzo(i) Ancona

Telefono(i) Cellulare:
Fax

E-mail

Cittadinanza Italiana

Data di nascita

Sesso Femminile

Occupazione GESTIONE RISORSE UMANE
desideratalSettore

professionale

Esperienza professionale
Date Dal 01/03/2016

Lavoro o posizione ricopedi Funzionario Amministradvo di ruolo, Cat. D3/4, Titolare di P0. presso la Direzione Avvocatura,Risorse Umane, Affari Generali, Ufficio Studi e Aggiornamenti Normativi, Assicurazioni
La posizione si occupa degh studi e aggiornamenti norrnalivi e dell’inlerpretazione delle norme disettore anche a supporto delle altre direzioni dell’ente. Si occupa anche della geslione e trattamentogiuridico del personale.

Date Dal 01.01.2015 al 29.02.2016
Lavoro o posizione ricoperti Funzionario Amministrativo di ruolo, Cat. D3/4, Titolare di A.P. presso la Direzione Avvocatura,Risorse Umane, Affari Generali, Ufficio Studi e Aggiornamenti Normativi, Assicurazioni

La A.P. assegnata aveva il compito di svolgere tutte le attività relative alla gestione delle risorse umaneon particolare attenzione alle relazioni sindacali e alla gestione dei fondi del salario accessorio delpersonale delle categorie e dei dirigenti. Tale incarico prevedeva anche lo svolgimento dell’attività diggiornamento e studio sulla legislazione e l’interpretazione delle leggi di settore anche a supporto dellealtre direzioni dell’Ente.

Date DaI 21/09/2009 al 01/01/2015
Lavoro o posizione ricoperti Funzionario Amministrativo di ruolo, Cal. D3, impiegata presso la Direzione Avvocatura, RisorseUmane, Affari Generali, Ufficio Sludi e Aggiornamenti Normativi, Assicurazioni già SettoreOrganizzazione e Personale del Comune di Ancona
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Principali attività e responsabilità Posizione di lavoro deputata allo studio e all’approfondimento di tematiche di carattere organizzativogestionale e di supporto alle unità operative del settore.
La posizione di lavoro richiede autonomia e specifica competenza nell’elaborazione degli attiamministrativi inerenti la gestione del personale, le relazioni sindacali, le applicazioni dei contrattinazionali e decentrati di lavoro del personale delle categorie e dirigenziale e l’attività contrattuale.In particolare, oltre alla ordinaria predisposizione di proposte di atti deliberativi di Giunta Comunale edi Consiglio Comunale, di Determinazioni Dirigenziali, di Decreti Sindacali, la posizione implìca ilsupporto alla gestione delle relazioni sindacali, il lavoro di segreteria per l’attività delle delegazionitrattanti, la collaborazione ed il supporto alle attività relative al reclutamento del personale (selezioni,concorsi ecc...) ed ai relativi atti amministrativi di riferimento, il supporto nell’attività contrattuale,l’approfondimento e lo studio della normativa e l’elaborazione delle relative circolari applicative, ilsupporto agli uffici e alla unità operative del settore mediante approfondimento e studio delle variequestioni applicative che insorgono giornalmente, la predisposizione degli atti amministrativi pertrasformazione dell’orario di lavoro.

Sono altresì referente per t’attribuzione, la ripartizione ed il controllo dei permessi sindacali.

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Ancona, Largo XXIV Maggio n. I - Ancona
Tipo di attività o settore Pubbliche Amministrazioni - Enti Locali

Date Dal 30/12/2006 al 20/09/2009 di ruolo a tempo pieno
DaI 01/12/2006 al 29/1212006 a tempo determinato e pieno
Dal 22/01/2002 al 15/07/2006 e dal 16/07/2006 al 30/11/2006 a tempo determinato ex art. 90 TUEL D.Lgs. 267/2000 parI- time 18 ore

Lavoro o posizione ricoperti Funzionario Amministrativo, Cat. D3, impiegata presso la Direzione Generale del Comune di Ancona
Principali attività e responsabilità Posizione di lavoro in staff alla Direzione Generale preposta allo studio ed approfondimento ditemi dicarattere organizzativo e giuridico intersettoriale incidenti, nella maggior parte dei casi, sull’interastruttura, caratterizzata da una rilevante competenza sia di carattere tecnico che interdisciplinare,coinvolta in sistemi complessi di relazioni interne con i responsabili delle varie strutture dell’Ente e congli amministratori.

La posizione di lavoro implicava:
• la collaborazione con i vari Dirigenti della struttura comunale ed il supporto nello studiodella normativa e nella individuazione delle procedure inerenti progetti intersettoriali edinterdisciplinari e intese con enti ed organismi, ai fini dell’adozione dei necessari attiamministrativi;
• l’elaborazione di circolari e dìrettive di carattere organizzativo e gestionale per l’eserciziodelle funzioni di coordinamento delle attività dei vertici dirigenziali e per la messa a punto distrategie gestionali;
• elaborazione di proposte agli organi politici (Giunta Comunale, Consiglio Comunale) per laproceduralizzazione dei rapporti tra organi, il coordinamento di settori di attività e lagestione dei processi organizzativi, la valutazione dei dirigenti ecc...;
• elaborazione di relazioni e comunicazioni alla Giunta Comunale su questioni inerenti iprocessi organizzativi, pendenze giudiziarie, problematiche gestionali;
• supporto nella gestione dei rapporti con gli organi di controllo ed elaborazione dellerelazioni istruttorie;
• studio ed approfondimento delle normative e conseguente elaborazione e stesura diregolamenti (Legge 626/1994, incarichi extraistituzionali dei dipendenti pubblici, spese ineconomia, incarichi di studio, ricerca, consulenza e collaborazione, servizi pubblici non

essenziali, ecc....);
• elaborazione di Determinazioni Dirigenziati relative alle attribuzioni dirigenziali del DirettoreGenerale che comportano gestione diretta;
• studio e approfondimento normativa e conseguente elaborazione di proposte di modificae/o integrazione alla normativa statutaria e regolamentare;
• studio, approfondimento, supporto ed elaborazione di progetti e intese;
• collaborazione alla rideterminazione del fondo dirigenziale per I retribuzione di posizione, dirisultato e per la salvaguardia;
• partecipazione quale componente del tavolo tecnico per la stesura del nuovo CCDI delpersonale delle categorie;
• segreteria del Comitato di Direzione.

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Ancona, Largo XXIV Maggio n. i - Ancona
Tipo di attività o settore Pubbliche Amministrazioni - Enti Locali
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Date DaI 16(0712001 al 11/0112002 a tempo determinato e part- Urne 18 oreDaI 17/01/2000 al 31/12/2000 e daI 21/12/1998 aI 15/12/1999 a tempo determinato e pienoLavoro o posizione ricoperti Funzionario Amministrativo a tempo determinato pari-time 18 ore Cat. D3, impiegata presso ilServizio Contratti del Comune di Ancona
Principa» attività e responsabitità Posizione di lavoro deputata atto studio e approfondimento della normativa in materia di appattipubblici e di contrattuatistica e conseguente elaborazione di schemi di contratto vatidi per lutto Ente,a supporto del Dirigente di Servizio/Settore.

La posizione di lavoro implicava:
• Assistenza ai seggi di gara anche con ricerche giurisprudenziati, mediante strumentiinformatici, su problematiche insorte durante te operazioni di gara e verbalizzazione dettestesse;
• Richiesta e verifica della documentazione a comprova dei requisiti di ammissione di ordinegenerate alte pubbliche gare per l’affidamento di lavori, servizi e forniture;• Richiesta informazioni antimafia; esame di elaborati progettuali di lavori pubblici;• Esame delle garanzie fidiejussorie, delle polizze assicurative C.A.R. e R.C.TJR.C.O.;• Visure cataslali e presso la Conservatoria dei RR.ll. per la redazione di atti dicompravendita;
• Redazione di contratU di appalto di lavori pubblici, di servizi, di forniture, di compravendita diimmobili, di beni mobili registrati, di beni mobili, di mutui, di incarichi professionali, dilocazioni di concessioni;
• Quanhficazione delle spese contrattuali;
• Assistenza al rogito degli atti,

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Ancona, Largo XXIV Maggio n. I - Ancona
Tipo di attività o settore Pubbliche Amministrazioni - Enti Locali

Date Dal mese di luglio 2001 fino al mese di dicembre 2006
Lavoro o posizione ricoperti Avvocato

Principali attività e responsabilità Responsabilità della gestione di uno studia legale.
Rappresentanza e patrocinio dei clienti innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria, amministrativa ecc...Lo studio si occupava principalmente di cause e questioni inerenti il diritto civile, risarcimento danni,recupero crediti per diverse e note aziende della Provincia di Ancona, questioni inerenti la comunioneed il condominio, diritto di famiglia, infortunistica stradale, diritto del lavoro, consulenze, tutela deidiritti dei conduttori, patrocinio di cause dinnanzi alla Commissione Europea dei Diritti dell’uomo perviolazione dell’ari. 6, par. 1 della Convenzione Europea dei Diritti dell’uomo.

Nome e indirizzo del datore di lavoro Avv. Manuela Osimani - Ancona
Tipo di athvità o settore Studio Legale

Date Dal mese di ottobre 1996 al mese di dicembre 1998
Lavoro o posizione ricoperti Avvocato presso uno studio legale di Ancona

Principali attività e responsabilità Collaboratrice del titolare dello studio nella gestione delle pratiche dello studio inerenti il diritto civile,amministrativo e del lavoro.
Rappresentanza e patrocinio dei clienti innanzi l’autorità giudiziaria.

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ancona
Tipo di attività o settore Studio Legale

Lavoro o posizione ricoperti Praticante procuratrice legale presso studi legali di Ancona
Principali attività e responsabilità Gestione delle pratiche inerenti il diritto civile, amministrativo e del lavoro.Rappresentanza e patrocinio dei clienti innanzi l’autorità giudiziaria.

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ancona
Tipo di attività o settore Studio Legale

Date Dal 02)01/1996 al 30/06/1997
Lavoro o posizione ricoperti Impiegata 3 livello e 4 livello
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Principali atvità e responsabilità • Tenuta prima nota contabile;
• Controllo e registrazione movimenfl contabili bancari;
• Emissione e registrazione fatture di vendita;
• Liquidazione VA;
• Predisposizione documentazione per assunzioni, licenziamenti e dimissioni del personale;• mansioni di segreteria.

Nome e indirizzo del datore di lavoro Impresa di Ancona
Tipo di attività o settore Impresa

Istruzione e formazione

Date Ottobre 1996
Titolo della qualifica rilasciata Titolo di Avvocato
Nome e tipo d’organizzazione Ordine degli Avvocati di Ancona — Corso Mazzini, 95—60121 Anconaerogatrice dell’istruzione e formazione

Date 08/07/1993
Titolo della qualifica rdasciata Laurea in Giurisprudenza — votazione 110 e Lode

Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Nome e tipo d’organizzazione Facoltà di Giurisprudenza - Università degli studi di Macerata — Piaggia della Torre, 8— 62100erogatrice dell’istruzione e formazione Macerata

Date Anno scolastico 1987
Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Ragioniere e Perito commerciale- votazione 54160

Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Nome e tipo d’organizzazione Istituto Tecnico Commerciale Mercantile “B.Stracca” di Ancona Via Montebelloerogatrice dell’istruzione e formazione

Capacità e competenze
personali

Madrelingua(e) Italiana
Altra(e) lingua(e)

__________
_____

_______

Autovalutazione Comprensione Parlato ScrittoLivello europeo (*) Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale
Inglese Bl Livello Intermedio Bl ‘Livello lntermedi Bl Livello Intermedio: Bl Livello Intermedio’ BiJuvetio Intermedio

Francese B2 LiveHo lntermedio 62, lnlermedi 61 Livello Intermedio 81 Livello Intermedio 61’ Livello Intermedio
Capacità e competenze sociali • Othma capacità di lavorare in equipe;

• Buona capacità di ascolto;
• Buona capacità di adeguamento e adattamento al contesto tavorativo e sociale;• Buone capacità comunicative
Acquisite nella vita associativo/scoubstica, nel contesto e ambiente professionale e nel percorsoformativo.

Capacità e competenze • Ottime capacità di lavorare a ritmi sostenuti con scadenze ravvicinate;organizzative • Otfime capacità di gestire rapporti complessi;
• Ottime capacità di gestire il pubblico;
• Buone capacità organizzative;
• Buone capacità di coordinare persone;
• Buone capacità di gestione di progetti e gruppi;Acquisite nella vita associativo/scoutistica, nel percorso formativo ma soprattutto nel contesto eambiente professionale (tribunale e studio legale).
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Capacità e competenze Buona conoscenza dell’uso delle apparecchiature informatiche e applicazioni informatiche più diffuseinformatiche (word, open oflice, excel, posta elettronica, internet, ecc...)

Capacità e competenze artistiche Musica, canto
Acquisite nella vita associativa.

Altre capacità e competenze

Patente Patente 8

Ulteriori informazioni

Allegati Allegato n. l’Elenco corsi di formazione”.

Autohzzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30giugno2003, n. 196“Codice in materia di protezione dei dati personali (facoltativo)”.
Firma
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