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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  CIATTAGLIA CARLA 
Indirizzo  VIA MAIOLATI, 2 60035  JESI (AN) ITALIA 
Telefono  0718064265 

Fax  0718064405 
E-mail  carla.ciattaglia@regione.marche.it 

 
Nazionalità  ITALIANA 

 

Data di nascita  04/12/1953 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a) 
Nome e indirizzo del datore di 

Lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

  dal 01/08/2011 a tutt’oggi conferito incarico di responsabile della P.O. Trattamento 
previdenziale ed assistenziale, con le seguenti funzioni: 

- consulenza in materia previdenziale ed assistenziale ai dipendenti della Giunta, 
Consiglio, ARS ed Enti dipendenti della Regione Marche, 

- gestione e riliquidazione delle pratiche di collocamento a riposo dei dipendenti della 
Giunta, Consiglio, ARS ed Enti dipendenti della Regione Marche, 

- definizione della posizione assicurativa propedeutica al collocamento a riposo per tutti 
i dipendenti gestiti, 

- gestione mensile dei provvedimenti relativi alla sistemazione previdenziale, 
- gestione degli adempimenti conseguenti alla cessazione del rapporto di lavoro per 

collocamento a riposo e/o per causali diverse (tfs/tfr) ivi compresa la liquidazione 
dell’indennità di fine servizio a carico della Regione Marche (L.R. 34/84), 

- gestione degli adempimenti e predisposizione dei provvedimenti per il pagamento dei 
ruoli contributivi ex Inpdap per recupero quote di pensione a carico dell’Ente per 
l’applicazione dei benefici contrattuali (DPR 333/1990 e D.M. Tesoro del 23/07/1991) 
e per la corresponsione di interessi e/o rivalutazione monetaria in sede di pensione, 

- assolvimento degli obblighi dell’ente relativi alla copertura previdenziale ed alla 
relativa certificazione per i dipendenti transitati nell’ente e/o negli enti disciolti, 

- adempimenti relativi all’applicazione dell’incentivo di cui alla L.R. 1/2010, 
- cura dei rapporti con gli istituti previdenziali di riferimento e con gli enti territoriali. 

 
Alla scadenza del distacco rientro presso la Giunta regionale ed assegnazione dal 01/02/2009 
alla P.F. Organizzazione, amministrazione del personale e Scuola regionale di formazione 
della pubblica amministrazione dove  ho svolto le sotto indicate attività fino al 31/07/2011: 

- gestione mensile dei provvedimenti di riscatto e/o ricongiunzioni per i dipendenti della 
Giunta, Consiglio ed Enti dipendenti della Regione Marche, 

- adempimenti connessi ai rapporti assicurativi con l’INAIL, 
- adempimenti relativi alle rivalse previste dall’art. 21 comma 14 del CCNL del 

06/07/1995, 
- predisposizione dei provvedimenti per recupero quote di pensione a carico dell’Ente 

per l’applicazione dei benefici contrattuali (DPR 333/1990 e D.M. Tesoro del 
23/07/1991), 

- predisposizione dei provvedimenti per la corresponsione di interessi e/o rivalutazione 
monetaria in sede di pensione, 

- adempimenti relativi all’applicazione dell’incentivo di cui alla L.R. 1/2010, 
- supporto al settore previdenza. 

  
ente dipendente ASSAM  (01/02/2008 – 31/01/2009), in distacco temporaneo per 1 anno, quale  



 

  

responsabile della P.O. Gestione risorse umane, finanziarie, contratti e protocollo.  
 
P.F. Politiche Comunitarie (18/04/2005 – 31/01/2008), in mobilità d’urgenza, dove ho 
collaborato con la Dirigenza della struttura svolgendo le seguenti attività:  

- organizzazione attività trasversali della struttura (gestione risorse umane e raccordo 
con le strutture operanti in materia di personale e organizzazione),  

- coordinatore del gruppo di lavoro per la rendicontazione “staff monitoraggio di 1° 
livello”, 

- referente per la rendicontazione e la gestione delle risorse della misura 4.1 
“Assistenza tecnica” del Docup ob 2 2000/2006, 

- gestione sub-misura 4.1.3 c) “Sorveglianza, controllo e attività di supporto” e sub-
misura 4.1.1. “Informazione e pubblicità” del Docup ob.2 2000/2006, 

- referente Piano di comunicazione del Docup ob 2 2000/2006, 
- referente della Comunicazione Istituzionale del Servizio Programmazione, bilancio e 

politiche comunitarie e componente del gruppo di lavoro presso il Gabinetto del 
Presidente, 

- referente statistico per il Servizio Programmazione, bilancio e politiche comunitarie, 
- referente Piano di comunicazione del POR/FESR 2007/2013, 
- coordinatore del gruppo di lavoro con le altre Autorità di gestione dei fondi strutturali 

programmazione 2007/2013 per le attività del Piano di comunicazione, 
- coordinatore del gruppo di lavoro con le Province per le attività del Piano di 

comunicazione del POR FESR 2007/2013, 
- coordinatore del gruppo di lavoro per analisi della spesa della misura 1.2 (ingegneria 

finanziaria) del Docup ob. 2 2000/2006. 
  

Servizio Agricoltura (01/05/2001 – 17/03/2003), in mobilità d’urgenza, dove ho collaborato con 
la Dirigenza della struttura svolgendo le seguenti attività: 

- segretaria/assistente del Coordinamento dei servizi agricoltura centrali e decentrati, 
- organizzazione e realizzazione di archivi correnti e di deposito del settore agricoltura 

coordinando l’attività dei funzionari interni, della ditta esterna e della consulente, con 
l’utilizzo della procedura SESAMO, 

- referente del protocollo informatico per l’avvio della procedura. 
 
dal 01/08/1992, a seguito di superamento di concorsi pubblici, sono stata assunta presso la 
Regione Marche, prima inquadrata nella qualifica 5.1, poi dal 08/08/1994 nella qualifica 6.3, 
infine dal 01/02/2005 nella categoria D/1.1.  
 
Ho prestato servizio presso: 
il Servizio Personale (01/08/1992 – 31/10/2000) ed il Servizio Organizzazione (18/03/2003 – 
17/04/2005) svolgendo le seguenti attività, prevalentemente  quale supporto alla Dirigenza: 

- analisi di alcuni processi di lavoro per la gestione del personale a livello giuridico ed 
economico e realizzazione di procedure informatizzate (mobilità, trasferimenti, riposi 
compensativi, buoni mensa, tempo determinato) in collaborazione con i responsabili 
delle sezioni interessate,   

- segretaria delegazione trattante durante la contrattazione decentrata 1994/1997, 
- segretaria di commissioni dei concorsi pubblici, 
- studio e realizzazione delle linee guida sul telelavoro, introdotto per la prima volta 

nell’Ente, 
- coordinatore del gruppo di lavoro interservizi per l’analisi dei processi di lavoro e la 

stesura degli atti regolamentari inerenti l’applicazione del telelavoro e per la gestione 
dei progetti sperimentali avviati nell’anno 2005, 

- referente del telelavoro per il Dipartimento programmazione e bilancio, 
- tutor per l’introduzione del protocollo informatico a livello dipartimentale. 

 
dal 01/07/1973 al  31/07/1992 ho svolto, in completa autonomia, le attività sotto specificate 
presso la CNA sede di Jesi, CNA provinciale di Ancona e CNA regionale, quale dipendente a 
tempo indeterminato ed a tempo pieno: 

- gestione e consulenza fiscale e tributaria multi aziendale per ditte individuali, società di 
persone e società di capitali, 

- gestione paghe e stipendi multi aziendale e multi contrattuale, 
- organizzazione ed impianto CED (centro elaborazione dati) a livello provinciale per la 

gestione di paghe e stipendi e la gestione delle procedure contabili  per ditte 
individuali, società di persone e società di capitali, 

- gestione della rendicontazione dei fondi comunitari per le PMI.  
 



 

  

 
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) 

 - Master Interfacoltà I° livello in “Consulenza grafologica peritale-giudiziaria e professionale”, 
conseguito presso l’Università di Urbino, anno accademico 2012/2013, istituito dopo l’abolizione 
della laurea triennale in “Consulenza grafologica”, per il conseguimento del master è obbligatorio 
sostenere n. 15 esami e n. 2 prove finali per raggiungere n. 60 CFU; qualifica di Consulente 
grafologo.  
- Laurea in Sociologia, specializzazione in comunicazione e mass-media, tesi in psicologia 
sociale, conseguita presso l’Università di Urbino, anno accademico 2004/2005.  
- Attestato di qualifica professionale di II° livello “Operatore sviluppo quale consigliere di pari 
opportunità”, conseguito presso la Regione Marche, con esame finale, 12/10/98. 
- Diploma di Lingua Inglese di I° livello, rilasciato da British Institutes Milano, con esame finale, 
18/9/97. 
- Diploma di Programmatore di elaboratori elettronici (sistema IBM 360/370 DOS), conseguito 
presso I.T.C. Cuppari di Jesi, rilasciato dal Ministero Pubblica Istruzione, con esame finale, 
12/9/74. 
- Diploma di Specializzazione in Tecnica Bancaria conseguito presso l’I.T.C. Cuppari di Jesi,  
rilasciato dal Ministero della Pubblica Istruzione, con esame finale, 28/6/74. 
- Diploma di Ragioniere e  Perito Commerciale conseguito nell’anno scolastico 1971/72 presso 
Istituto Tecnico Commerciale  “Cuppari” di Jesi. 
 
-  Corso “Progetto benessere organizzativo marche (BOM)”: percorsi formativi sullo sviluppo 
delle risorse umane, presso Scuola di formazione della Regione Marche, marzo 2014, 14 ore. 
-  Corso “Il trattamento previdenziale del dipendente”, presso Scuola di formazione della 
Regione Marche, gennaio 2013, 40 ore. 
-  Seminario ”Fondo Perseo – Il fondo pensione per i dipendenti di Regioni, Autonomie locali e 
Sanità”, presso Scuola di formazione della Regione Marche, ottobre 2012, 5 ore. 
-  Corso “Amministrazione del personale e trattamento giuridico. Trattamento previdenziale: 
affiancamento e supervisione”, presso Scuola di formazione della Regione Marche, settembre  
2011, 28 ore.  
-  Seminario ”Previdenza obbligatoria e complementare”, presso Inpdap di Ancona, maggio 
2011, 4 ore. 
-  Corso “Formazione base su previdenza e pensioni INPDAP per dirigenti ed operatori di nuova 
nomina”, presso Maggioli Rimini, aprile 2010, 18 ore.  
- Corso “Guida pratico-operativa alla determinazione delle pensioni pubbliche”, presso Scuola 
superiore di amministrazione pubblica e degli enti locali CEIDA Roma, novembre 2009, 18 ore. 
-  Corso “Guida alla disciplina di tfs e tfr – Fondi pensione e previdenza complementare”, presso 
Scuola superiore di amministrazione pubblica e degli enti locali CEIDA Roma, settembre 2009, 
18 ore. 
-  Corso “Formazione all’esercizio del ruolo di animatrici/animatori di pari opportunità”, presso la 
Scuola di formazione della Regione Marche, ottobre 2008, 56 ore. 
-  Corso “Il manuale delle procedure contrattuali regionali”, presso la Scuola di formazione della 
Regione Marche, giugno 2008, 14 ore. 
-  Corso “La responsabilità della pubblica amministrazione e dei dipendenti pubblici”, presso la 
Scuola di formazione della Regione Marche, maggio 2008, 11 ore. 
-  Partecipazione al seminario “Open Day sullo sviluppo locale”, presso la Scuola Direzione 
Aziendale Università Bocconi di Milano, ottobre 2007.  
-  Corso “Contabilità pubblica ed elementi di bilancio regionale”, presso la Scuola di formazione 
della Regione Marche, maggio 2007, 35 ore. 
-  Corso “Pacchetto Office 2003 - Programma excel base” presso la Scuola di formazione della 
Regione Marche, febbraio 2007, 15 ore.  
-  Corso “Elementi di diritto amministrativo” presso la Scuola di formazione della Regione 
Marche,, gennaio 2007, 35 ore. 
-  Laboratorio formativo per la “Definizione delle procedure di gara ad evidenza pubblica relative 
alla fornitura di beni, servizi e lavori”, presso la Scuola di formazione della Regione Marche, 
ottobre/dicembre 2006, 94 ore. 
- Partecipazione ai seminari  “Il ben-essere lavorativo” presso la Regione Marche gestiti dalla 
società C.S.O. sui temi: “Riconoscere e gestire lo stress lavorativo” e “Il conflitto nei gruppi di 
lavoro”, conclusione metà dicembre 2006. 
- Corso “Il codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture”  presso Consorzio Alta 
Formazione e Sviluppo Ricerca Scientifica in Diritto Amministrativo di Osimo, maggio 2006. 
-  Corso “La riforma della L. 241/1990: le novità sul procedimento amministrativo e sull’accesso 
agli atti e la loro ricaduta in ambito regionale” presso la Scuola di formazione della Regione 
Marche,, aprile 2006, 11 ore.  



 

  

- Corso “Attività formativa propedeutica all’attivazione di uno sportello di ascolto in tema di 
mobbing” presso la Scuola di formazione della Regione Marche, settembre/dicembre 2005, 50 
ore. 
- Corso “Internet e trasparenza sui fondi strutturali: migliorare la qualità e l’efficacia della 
comunicazione on line” organizzato dal Formez, novembre 2005. 
- Corso “Formazione manageriale del dipartimento della funzione pubblica” (Corso Master) 
organizzato da Campus Cantieri ed. marche A-1, febbraio/marzo 2005, 80 ore.  
- Corso “Attività formativa a supporto dei componenti del comitato mobbing” presso la Scuola di 
formazione della Regione Marche, marzo 2005, 18 ore.  
- Corso “Sviluppo modalità di applicazione e realizzazione del telelavoro – SMART” organizzato 
dal Formez con incontri on line ed in aula, maggio 2004/ marzo 2005. 
- Laboratorio formativo “Valutazione potenziale risorse umane” organizzato da Satef, presso la 
Regione Marche, febbraio-marzo 2004, 4 giornate. 
- Laboratorio formativo ”Progetto Flessibilità e lavoro pubblico 2” organizzato dal Formez, presso 
la Regione Marche,  giugno/novembre 2003, 5 giornate. 
- Corso “Automazione del protocollo e dei flussi documentali” presso la Scuola di formazione 
della Regione Marche, dicembre 2003, 14 ore. 
- Corso “La semplificazione amministrativa” presso la Scuola di formazione della Regione 
Marche, settembre/ottobre 2003, 21 ore. 
- Corso “Tecniche di comunicazione efficace” presso la Scuola di formazione della Regione 
Marche, novembre 2002, 14 ore. 
- Corso “La metodologia del problem solving” presso la Scuola di formazione della Regione 
Marche, giugno 2002, 21 ore. 
- Corso di formazione per “Implementare le competenze necessarie ai componenti della 
commissione bilaterale paritetica di cui all’art. 25 del CCNL”, presso la Scuola di formazione 
della Regione Marche, da febbraio a novembre 2000, con esame finale, 135 ore. 
- Corso di “Word Avanzato”, presso la Scuola di formazione della Regione Marche, aprile 2000,  
21 ore. 
- Corso “Programma di formazione assistenza per l’avvio di progetti di telelavoro e del lavoro in 
rete nelle pubbliche amministrazioni” organizzato dal Formez e dal Dipartimento della Funzione 
Pubblica svoltosi a Roma e Napoli nel febbraio/marzo 2000, con la presentazione finale di un 
progetto di telelavoro, 70 ore. 
- Corso "Navigare e pubblicare su Internet” , presso la Scuola di formazione della Regione 
Marche, novembre 1997, 16 ore. 
- Corso per ” Programmatore in Visual Basic”,  presso il Servizio Informatica della Regione 
Marche, da novembre 1995 a gennaio 1996, 35 ore. 
- Corso di “Formazione ed aggiornamento sul nuovo contratto di lavoro”, presso la Scuola di 
formazione della Regione Marche, febbraio 1996, 7 ore. 
-  Corso per “Programmatore in RPGII”,  presso IBM di Pescara nel maggio del 1980, 1 mese. 
- Corso per “Operatore S/34 (OPS e PSO)”, operatore di terminali e operatore di console, presso 
IBM di Ancona nel maggio del 1979, 2 settimane.  
 

 
 
 
Ottime capacità di ascolto, ottime conoscenze delle tematiche delle pari opportunità 
applicate alle differenze nella comunicazione interpersonale al maschile ed al 
femminile (tesi di laurea). Ottime conoscenze delle tecniche per il raggiungimento del 
benessere lavorativo. Ottime competenze nell’utilizzo delle tecniche di gestione di 
gruppi di lavoro. 

 
MADRELINGUA  italiana 

 
ALTRE LINGUA 

 

   inglese  
• Capacità di lettura   livello: buono 

• Capacità di scrittura   livello: buono 
• Capacità di espressione orale   livello: elementare 

 
francese  
livello: elementare 
livello: elementare 
livello: elementare 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 
ufficiali. 



 

  

 
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. 

  
 
Ottime capacità nelle relazioni interpersonali conseguite tramite il percorso di studi umanistici 
effettuato, attraverso le varie esperienze formative e con la loro applicazione nell’ambiente 
lavorativo. Un interesse fondamentale, nel mio percorso personale e lavorativo, è sempre stato 
rivolto all’attenzione alla persona, alla valorizzazione delle potenzialità e delle attitudini.  

 
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. 

  
 
Ottime capacità organizzative acquisite con la formazione e durante il percorso lavorativo in 
qualità di responsabile di gruppi di lavoro in diversi ambiti lavorativi. L’importanza di lavorare in 
gruppo è fondamentale per far emergere le abilità di ogni componente a vantaggio della 
produttività e per accrescere il livello della qualità della vita di ogni persona.   

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

  
 
Buone competenze nell’utilizzo del pacchetto Office, ottime competenze nell’utilizzo 
dell’applicativo Pensioni S7 Inpdap, ottimo utilizzo di Internet e della posta elettronica. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

  
 
 
Buone conoscenze della musica classica e lirica, buone competenze nell’utilizzo delle tecniche 
di realizzazioni in ceramica, stesura e pubblicazione di poesie.  

 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

  
 
 

 
PATENTE O PATENTI  Patente “B” 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI  Ulteriori incarichi svolti: 

 
- Componente del gruppo di lavoro del progetto “Ben Essere organizzativo Marche” (BOM). 
- Nomina di Presidente del “Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la 

valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni” con DGR n. 910 del 
17/06/2013. 

- Componente di parte pubblica del Comitato mobbing della Giunta regionale dal 2009. 
- Componente del gruppo di lavoro per l’Istituzione della redazione centrale per la 

comunicazione interna ed organizzativa tramite la intranet regionale, nel 2005. 
- Componente del gruppo di lavoro per la stesura del Manuale per la gestione degli archivi 

correnti e di deposito dell’ Ente, nel 2005.  
- Incarichi di tutor d’aula presso la Scuola di formazione della Regione Marche. 
- Progettazione ed organizzazione di corsi di formazione del personale in ambito di 

comunicazione interpersonale e  metodologia del lavoro di gruppo per il Comitato pari 
opportunità. 

- Componente effettivo di parte pubblica del Comitato pari opportunità della Giunta Regionale 
dal 1999. 

 
Pubblicazioni: 
 
“Le persone & il lavoro” risultati dell’indagine sul benessere organizzativo, per il Comitato pari 
opportunità, novembre 2004.   
 
“Analisi delle pari opportunità sui fondi strutturali. I quaderni del team pari opportunità” indirizzi 
operativi per la gestione e la valutazione del fondo FESR della Regione Marche, per il Comitato 
pari opportunità, giugno 2005. 

 
 

 
    


