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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome   PAOLA CIURLETTI 

 

Nazionalità  ITALIANA 
 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

 

• Date (da – a)  da giugno 2017 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Provincia autonoma di Trento 

• Tipo di azienda o settore  Pubblico impiego – settore Enti locali 

• Tipo di impiego  Prima Direttore sostituto poi Direttore con qualifica. 

Incarico di direzione dell’Ufficio assetto economico del Servizio per il personale 

• Principali mansioni e responsabilità  Dirige l’ufficio (composto da circa 20 unità di personale), coordina e sovraintende a tutte le 
seguenti attività di competenza, seguendo direttamente quelle con maggiori profili di criticità e 
discrezionalità: 

• provvede alla trattazione degli affari inerenti all'assetto economico del personale 
dipendente della Provincia autonoma di Trento e all’applicazione economica dei 
contratti collettivi di lavoro; per il personale della scuola limitatamente al trattamento 
fondamentale 

• cura gli aspetti e gli atti concernenti l'organizzazione, l'articolazione e la graduazione 
delle strutture provinciali, nonché le attività e le procedure finalizzate al conferimento, 
alla gestione e al rinnovo degli incarichi di dirigente e direttore, nel rispetto della 
normativa vigente 

• cura i processi di valutazione del personale provinciale (dirigenti, direttori e personale 
dell’area non dirigenziale), coordinando lo sviluppo e la manutenzione del sistema 
informativo dedicato e fornendo supporto al Nucleo di valutazione dei dirigenti e 
direttori della Provincia anche nella predisposizione della metodologia di valutazione 

• collabora al raccordo fra controllo di gestione, valutazione della prestazione e della 
posizione della dirigenza, pianificazione strategica e programmazione generale delle 
attività dell’Amministrazione 

• cura  per l’intero Servizio le attività connesse agli obblighi di trasparenza e fornisce 
supporto e consulenza agli enti pubblici e privati del sistema provinciale 

• presta, per quanto di competenza, supporto tecnico all'Agenzia provinciale per la 
Rappresentanza negoziale nella stesura dei testi dei contratti collettivi, degli accordi 
decentrati e verbali di concertazione 

• cura la definizione e la gestione del fabbisogno di personale delle strutture della 
Provincia, sulla base degli esiti delle analisi organizzative, in collaborazione con 
l’Ufficio concorsi 

• cura le attività  e le procedure relative alla mobilità da e per la Provincia autonoma di 
Trento, al comando, alla messa a disposizione del personale, alle riammissioni in 
servizio 

• cura, a supporto del dirigente generale del Dipartimento, la predisposizione e 
l’attuazione delle direttive agli enti strumentali della Provincia sugli assetti organizzativi 
e sul rapporto di lavoro del personale dipendente, fornendo consulenza alle strutture 
provinciali e agli enti strumentali 
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• Date (da – a)  da gennaio 2017 a maggio 2017 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Provincia autonoma di Trento 

• Tipo di azienda o settore  Pubblico impiego – settore Enti locali 

• Tipo di impiego  Collaboratore ad indirizzo amministrativo/contabile con funzioni di coordinamento Ufficio assetto 
economico del Servizio per il personale 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordina il personale dell’ufficio e sovraintende alle attività per lo svolgimento delle seguenti 
funzioni: 

• trattazione degli affari inerenti all’assetto economico del personale dipendente della 
Provincia autonoma di Trento, ad esclusione di quello docente e dirigente della scuola 
a carattere statale 

• adempimenti conseguenti alla valutazione del personale dipendente 

• gestione del Fondo per la retribuzione di posizione e risultato del personale con 
qualifica di dirigente e direttore 

• supporto all’Agenzia provinciale per la Rappresentanza negoziale nella stesura dei 
testi dei contratti collettivi, degli accordi decentrati e verbali di concertazione 

• attività finalizzata all’inquadramento in ruolo del personale proveniente da altri enti 

• concessione dell’assegno per il nucleo familiare nei confronti del personale dipendente 
della Provincia autonoma di Trento 

Inoltre: 

• cura la redazione e la gestione delle direttive agli enti strumentali della Provincia 
autonoma di Trento sugli assetti organizzativi e sul rapporto di lavoro del personale 
dipendente  

• garantisce consulenza agli enti strumentali provinciali relativamente alle problematiche 
legate al rapporto di lavoro dipendente e alle questioni connesse con le direttive 
provinciali 

• si occupa, in collaborazione con A.P.Ra.N., del processo di redazione del contratto 
unico di primo livello per gli enti strumentali a carattere privatistico della Provincia 
autonoma di Trento, partecipando alla relativa contrattazione 

 
 
 

• Date (da – a)  da novembre 2008 a dicembre 2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Provincia autonoma di Trento 

• Tipo di azienda o settore  Pubblico impiego – settore Enti locali 

• Tipo di impiego  Collaboratore ad indirizzo amministrativo/contabile a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Assegnata all’Ufficio assetto economico del Servizio per il personale con funzioni dapprima 
legate alle questioni attinenti il trattamento giuridico economico del personale del Comparto 
ricerca, alla gestione degli assegni familiari per il personale dipendente della Provincia 
autonoma di Trento e all’attività finalizzata all’inquadramento in ruolo del personale proveniente 
da altri enti. 

Successivamente anche: 

• cura degli aspetti legati alla redazione e alla gestione delle direttive agli enti 
strumentali della Provincia autonoma di Trento sugli assetti organizzativi e sul 
rapporto di lavoro del personale dipendente 

• consulenza agli enti strumentali provinciali relativamente alle problematiche legate al 
rapporto di lavoro dipendente e alle questioni connesse con le direttive provinciali 

• gestione, in collaborazione con A.P.Ra.N., del processo di redazione del contratto 
unico di primo livello per gli enti strumentali a carattere privatistico della Provincia 
autonoma di Trento, partecipando alla relativa contrattazione 

 

 

 

• Date (da – a)  da novembre 2005 a ottobre 2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Trentino di Cultura, ora Fondazione Bruno Kessler 

• Tipo di azienda o settore  Pubblico impiego – settore Enti locali 
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• Tipo di impiego  Collaboratore ad indirizzo amministrativo/contabile a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Assegnata all’Ufficio personale con funzioni di gestione del personale dipendente dell’ex Istituto 
Trentino di Cultura, sia per quanto riguarda gli aspetti contrattuali, sia per quanto riguarda la 
gestione dei cedolini paga e dei conseguenti adempimenti fiscali e previdenziali (comprese 
dichiarazioni fiscali e previdenziali), sia per il personale titolare di contratto di lavoro pubblico che 
per il personale titolare di contratto privatistico e collaboratore. 

Curato il passaggio da ex Istituto Trentino di Cultura a Fondazione Bruno Kessler per quanto 
riguarda il personale transitato alla fondazione e da ex Istituto Trentino di Cultura a Provincia 
autonoma di Trento per quanto riguarda il personale inquadrato nel ruolo unico provinciale. 
 

 

 

• Date (da – a)  da dicembre 2002 a ottobre 2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Trentino di Cultura 

• Tipo di azienda o settore  Pubblico impiego – settore Enti locali 

• Tipo di impiego  Assistente ad indirizzo amministrativo/contabile a tempo determinato 

• Principali mansioni e responsabilità  Assegnata all’Ufficio personale con funzioni dapprima legate alla gestione delle missioni e 
trasferte del personale dipendente dell’ex Istituto Trentino di Cultura. Le funzioni sono poi state 
integrate con quelle legate alla gestione degli aspetti contrattuali e dei cedolini paga e 
conseguenti adempimenti, sia per il personale titolare di contratto di lavoro pubblico che per il 
personale titolare di contratto privatistico e collaboratore 

 

 

 

• Date (da – a)  da maggio 2002 a novembre 2002 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Trento 

• Tipo di azienda o settore  Pubblico impiego 

• Tipo di impiego  Assistente ad indirizzo amministrativo a tempo determinato 

• Principali mansioni e responsabilità  Assegnata al Laboratorio d’Ateneo Innovazione Didattica con funzioni di gestione della parte 
amministrativa del laboratorio, compresa la gestione degli acquisti attraverso Sap e dei contatti 
con partner italiani e stranieri del Laboratorio 

 

 

• Date (da – a)  da settembre 1990  a febbraio 2002 

• Tipo di azienda o settore  Aziende private 

• Tipo di impiego  Impiegata amministrativa 

• Principali mansioni e responsabilità  • gestione della consulenza fiscale e previdenziale, tenuta delle scritture contabili e dei 
bilanci di numerose aziende commerciali e artigiane 

• responsabile del settore commerciale/acquisti e del magazzino 

• gestione degli stipendi del personale dipendente. 

 

 

ALTRE ATTIVITA’ SVOLTE 
 
 
 

  Relatrice in corsi di formazione su società controllate da Enti pubblici, in particolare per quanto 
concerne gli aspetti legati al rapporto di lavoro e al potere e attività di controllo e coordinamento  
dell’ente pubblico nei confronti degli enti privatistici partecipati 
 

Membro in qualità di Commissario esperto in Commissioni di concorsi/selezioni pubblici 

 

Presidente di commissioni di esame per il rilascio della qualifica professionale presso CFP 

 

Collaborazione con l’Università degli Studi di Trento per il supporto all’organizzazione del 
Laboratorio d’Ateneo Innovazione Didattica (anno 2002) 

 

Collaborazione con il Consorzio di Miglioramento fondiario di Centa San Nicolò relativamente 
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alla tenuta dei ruoli e della contabilità  (2006-2008) 
 

 

 

 

ISTRUZIONE  

 
 
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Laurea Specialistica in Scienze economiche 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Diritto fallimentare, diritto commerciale, economia e gestione d’impresa 

 
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Laurea Triennale in Economia Aziendale 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Economia aziendale, diritto privato, diritto del lavoro, normativa fiscale e previdenziale, 
organizzazione aziendale 

 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Tecnico Commerciale A. Tambosi – Trento 

• Qualifica conseguita  Diploma di ragioniere e perito commerciale 

 
 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

 

 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  Più che buona / Vantage (certificazione livello B2) 

• Capacità di scrittura  Più che buona / Vantage (certificazione livello B2) 

• Capacità di espressione orale  Più che buona / Vantage (certificazione livello B2) 

 
 

  TEDESCO 

• Capacità di lettura  scolastico 

• Capacità di scrittura  scolastico 

• Capacità di espressione orale  scolastico 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

 Capacità di relazione, di collaborazione e di lavoro in gruppo acquisita grazie alla pluriennale 
esperienza di lavoro in contesti lavorativi complessi e al coordinamento di gruppi di lavoro e di 
ufficio 

Capacità di leadership maturata anche grazie agli anni di scoutismo  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Capacità di gestione di situazioni in continua evoluzione e che richiedono spirito di adattamento 
e competenze di problem solving 

Capacità di coordinamento e amministrazione di personale, anche in situazioni di conflitto 

Capacità di ascolto e spirito critico 

Flessibilità e buone competenze organizzative e di programmazione del lavoro e di conciliazione 
dei tempi di lavoro e di famiglia 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE  Possesso della certificazione EIPASS 7 MODULES USER  - European informatics passport -  
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TECNICHE 

 

 

Più che buona conoscenza degli applicativi Office (Word, Excel, Power Point) e corrispondenti 
applicativi in formato open source (ad es. Libre Office Calc, Writer e Impress) 

Più che buona conoscenza di Internet explorer e di Lotus Notes 

Buona conoscenza pacchetti Business Object e  PiTre 

Ottima conoscenza dei programmi di gestione del personale 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

 Campi di interesse:  musica,  viaggi,  volontariato,  camminate in montagna 

 
 

PATENTE O PATENTI  Patente di guida B 

 
 

  La sottoscritta autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto Regolamento 
europeo 2016/679 

 


