FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

MAURI TERESA

Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

Teresa.mauri@provincia.lecco.it
Italiana
31.07.1960

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

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DAL 08.05.1955 AD OGGI
PROVINCIA DI LECCO
PIAZZA LEGA LOMBARDA, 4 – 23900 LECCO
SETTORE AMBIENTE ED ECOLOGIA
FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CATEGORIA D3/6
RESPONSABILE SERVIZIO ENERGIA – INCARICO DI RESPONSABILITA’ EX ART. 17,
COMMA 2, LETT. F) CCNL DEL 01.04.1999
Gestione autonoma e diretta del Servizio Energia che comprende:
- l’effettuazione delle ispezione sugli impianti termici in tutto il territorio di competenza della
Provincia di Lecco (89 comuni ad eccezione del capoluogo);
- Attività di consulenza per tutte le problematiche tecniche, normative e gestionali in materia di
impianti termici per tutte le categorie e gli operatori del settore, gli Uffici Tecnici Comunali ed i
professionisti;
- gestione del contenzioso relativo all’irrogazione delle sanzioni previste dalle disposizioni
vigenti;
- Concessione contributi per sostituzione generatori di calore e installazione pannelli solari
(valutazione dei progetti presentati e riconoscimento e liquidazione relativi contributi);
- rilascio delle autorizzazioni per gli elettrodotti fino a 150.000 volt e relativi collaudi.
Fino al 2012 il Servizio gestiva le autorizzazioni per il trasporto del gas sul territorio provinciale
(Metanodotti).
Gestione del personale tecnico subordinato, degli Ispettori, e del personale amministrativo .

DA MARZO 1993 AL 07.05.1995

PROVINCIA DI COMO
VIA BORGOVICO, 148 – 22100 COMO
SETTORE AMBIENTE ED ECOLOGIA
FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CATEGORIA 8° LIVELLO
SERVIZIO ACQUE
A seguito passaggio competenze in materia di acque dalle ASSL le Province provvedono al
rilascio delle autorizzazioni dello scarico in corpo d’acqua superficiale degli impianti di
depurazione comunali, consortili, industriali ecc.
1

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DAL 14.01.1980 A FEBBRAIO 1993
PROVINCIA DI COMO
VIA BORGOVICO, 148 – 22100 COMO

Responsabile amministrativo nelle scuole medie secondarie di secondo livello (Licei e Istituiti
Tecnici di competenza provinciale).
Segretaria economa 7° livello / Funzionario Coordinatore Scolastico 8° livello.

ESPERIENZE PROFESSIONALI

INCARICHI RICOPERTI
Componente di Commissioni Giudicatrici selezioni pubbliche per assunzioni presso la Provincia
di Como, Provincia di Lecco e Enti Locali.
Componente Collegio Arbitrale di Disciplina della Provincia di Lecco.
Componente Commissione Provinciale per la prevenzione infortuni domestici: impianti
termici/prevenzione intossicazione da CO.
Componente Commissione abilitazione Conduttori impianti termici con potenzialità superiore a
232 kW per la Provincia di Lecco.
Addetto antincendio e di Primo soccorso per la Provincia di Lecco dal 2003 a tutt’oggi.
Preposto della sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/2008 per la Provincia di Lecco dal 2008 a
tutt’oggi.

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)

Anno scolastico 1978/1979
Istituto Tecnico Commerciale “G.Parini” di Lecco

Diploma di Ragioneria

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

PRIMA LINGUA

Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

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

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

ITALIANA

ALTRE LINGUE
FRANCESE
BUONA
ELEMENTARE
BUONA
Esperienza di lavoro di gruppo maturata in questi annii a seguito di situazioni in cui era
indispensabiile la collaborazione interprovinciale.
Coordinatrice del gruppo tecnico opeartivo delle province di Como, Varese, Sondrio, Bergamo,
Brescia e Lecco e i Comuni di Lecco e Bergamo in aree tematiche afferenti il risparmio
energetico e per la risoluzione delle problematiche legate alla competenza provinciale in materia
di impianti termici.
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CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Ottime capacità e competenze organizzative nella gestione del personale anche di tipo operativo
e di intervento immediato per la soluzione di problematiche legate alla sicurezza e alla gestione
dell’utenza, e ottimizzazione delle risorse assegnate e del tempo disponibile per il
raggiungimento degli obiettivi prefissati.
Partecipazione a convegni e incontri organizzati dalle associazioni di categoria presenti sul
territorio provinciale in qualità’ di relatore in materia di impianti termici.
Uso abituale del PC e software per scrittura, fogli elettronici, data base e programmi specifici.

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

Partecipazione a numerosi corsi di formazione:
- Corso di aggiornamento tecnico-professionale L. 46/90 – Impianti a gas – canne fumarie –
UNI 10738 – UNI 10845 – UNI 11071;
-Corso di aggiornamento tecnico-professionale DPR 412/93. Espletamento di quanto previsto
per le verifiche degli impianti termici;
-Corso di formazione Catasto Regionale Impianti termici;
-Seminario sul bilancio di previsione: vincoli e opportunità per gli Enti Locali;
-Corso di procedure di contabilità operative dell’Ente;
-Corso Legge 689/81- Applicazione delle sanzioni amministrative e relative notifiche;
-Corso relativo al nuovo codice dei contratti pubblici per lavori, servizi e forniture;
-Giornata di formazione Il mobbing: aspetti psicologici, organizzativi e legali;
-Percorso formativo per Funzionari in merito all’ordinamento finanziario , contabile e Peg;
-Percorso formativo per Funzionari relativo alla gestione manageriale nell’ente locale;
-La riforma della L. 241/90;
-Il regime di responsabilità amministrativa e dirigenziale nella Pubblica Amministrazione.

Patente categoria B
Serietà, onestà e professionalità

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003.
Teresa Mauri
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