
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome MONTEVECCHI ANNA-MARIA

Data di nascita 23/05/1957

Qualifica SPECIALISTA AMMINISTRATIVO

Amministrazione COMUNE DI OSTRA VETERE

Incarico attuale Posizione Organizzativa - DIPARTIMENTO DEMOGRAFICI -
STATO CIVILE - COMUNICAZIONE

Numero telefonico
dell’ufficio 071965053

Fax dell’ufficio 071964352

E-mail istituzionale anagrafe.ostravetere@provincia.ancona.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio scuola media inferiore 1972
Altri titoli di studio e

professionali
- Dal 1993 iscritta all'Ordine Nazionale dei Giornalisti - Dal

2004 al 2013 Direttore dell'Ufficio Stampa e Responsabile
Periodico d'Informazione dell'Amministrazione Comunale -
2008 Encomio in data 10-07-2008 prot. 5191 in occasione
della consegna del diploma di abilitazione ufficiale stato
civile - Dal 2006 a tutt'oggi membro dei Comitati Provinciale
e Regionale dell'A.N.U.S.C.A. - Corsi, diplomi e attestati
conseguiti: 1986 Archivista - 1995 Informatica - 1999
Procedure informatiche - 2000 Statistica - 2003 Sistemi
locali di rete - 2004 Sistemi backbone - 2005 Allineamento
banche dati - 2005 Abilitazione Ufficiale di Stato Civile -
2005 Comunicazione - 2006 Relazioni con l'Esterno - 2007
Demografici e Digitale - 2007 Disciplina soggiorno
comunitari - 2007 Carta Identità Elettronica e Piani
sicurezza - 2008 Comunicazione istituzionale e gestione
conflitti - 2008 Statistica e Censimenti -

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

- - dal 1986 al 1996 collaborazione giornalistica per due
importanti testate giornalistiche regionali - dal 1975 a
tutt'oggi collaborazione giornalistica con Associazione
Culturale per la tv e per la testata giornalistica locale - dal
2009 a tutt'oggi con la stessa Associazione Culturale
collaborazione in qualità di giornalista per la testata on-line
di diffusione nazionale e internazionale - Testate
giornalistiche

Capacità linguistiche
Lingua Livello Parlato Livello Scritto

Francese Scolastico Scolastico
Inglese Scolastico Scolastico

CURRICULUM VITAE
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Capacità nell’uso delle
tecnologie

- Buone capacità di gestione pc e programmi annessi e
connessi alla tecnologia digitale, Microsoft Office
(word,excel) - strumenti navigazione - pes, pec e firma
digitale - applicativi software house relativi ai servizi
ricoperti nel settore demografico - stato civile - elettorale -
leva - applicativi ministeriali: anag-aire - ina-saia - isistatel -
applicativo regionale sistag - albo pretorio informatico -
e-government e relative abilitazioni di accesso banca dati
anagrafica enti esterni

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,

pubblicazioni,
collaborazione a riviste,

ecc., ed ogni altra
informazione che il

dirigente ritiene di dover
pubblicare)

- Realizzato per l'Ente il progetto per la web-tv
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE

Amministrazione: COMUNE DI OSTRA VETERE

dirigente: MONTEVECCHI ANNA-MARIA

incarico ricoperto: Posizione Organizzativa - DIPARTIMENTO DEMOGRAFICI - STATO CIVILE - COMUNICAZIONE

stipendio tabellare posizione parte
fissa

posizione parte
variabile

retribuzione di
risultato altro* TOTALE ANNUO

LORDO

€ 24.054,23 € 0,00 € 5.200,00 € 1.300,00 € 1.651,00 € 32.205,23

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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