
   
  
 

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  CUCCHI DANIELA 
Indirizzo  VIA GENTILE DA FABRIANO 2/4, 20125 ANCONA 
Telefono  071 8064283 

Fax  071 8064405 
E-mail  daniela.cucchi@regione.marche.it 

 
Nazionalità  italiana 

 

Data di nascita  16/05/1952] 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Dal 01/12/2006 ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Regione Marche – Segreteria Generale – PF Organizzazione, amministrazione del personale 

e scuola regionale di formazione della PA 
• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Tempo indeterminato - Funzionario D/3.1 “funzionario esperto amministrativo contabile” 
 

• Principali mansioni e responsabilità   Dal 01/06/2014 ad oggi 
Responsabile della Posizione organizzativa ““Programmazione del fabbisogno di personale e 
trasparenza” il cui scopo è Fornire il supporto ai processi decisionali per l’ottimale utilizzo delle 
risorse umane, anche attraverso la budgetizzazione delle risorse finanziarie, e assicurare 
l’attuazione della normativa in materia di trasparenza” 
Principali mansioni: 

Analisi delle esigenze organizzative dei Servizi in termini di risorse umane  
Predisposizione degli atti di programmazione pluriennale del fabbisogno del personale, dei 
relativi piani annuali di assunzione e degli atti generali relativi alla dotazione organica 
Coordinamento dei funzionari referenti per la pubblicazione sul sito istituzionale dei dati
previsti dalla normativa nell’ambito della trasparenza e predisposizione del Programma 
triennale per la trasparenza e l’integrità 
Analisi e monitoraggio del sistema di valutazione dei dipendenti 
Verifica dell’attività formativa esterna del personale e di efficacia degli interventi formativi  
Sviluppo e aggiornamento della banca dati GS-Sicurezza per i settori organizzazione e 
giuridico 

Dal 01/12/2006 al 31/05/2014 
Regione Marche – Posizione di funzione  Organizzazione, amministrazione del personale e 
scuola regionale di formazione della PA 
Pubblica Amministrazione 
Tempo indeterminato - Funzionario D/3.1 “funzionario esperto amministrativo contabile” 
Responsabile della Posizione organizzativa “ Programmazione del fabbisogno di personale e 
assetto delle competenze ” 
 
Dal 01/04/2003 al 30/11/2006 
Regione Marche - Servizio Risorse Umane e Strumentali 
Pubblica Amministrazione 
Tempo indeterminato - Funzionario D/3.1 “funzionario esperto amministrativo contabile” 
Responsabile della posizione organizzativa “Risorse umane: raccordo esigenze organizzative 
dei dipartimenti 



   
  
 

 
Dal 01/01/2000 al 31/12/2003 
Regione Marche - Servizio Organizzazione 
Pubblica Amministrazione 
Tempo indeterminato - Funzionario D/3.1 “funzionario esperto amministrativo contabile” 
Responsabile della posizione organizzativa “Programmazione risorse umane” 
 
Dal 19/11/1980 al 31/12/1999 
Regione Marche  - Giunta regionale – Servizio Organizzazione 
Pubblica Amministrazione 
Tempo indeterminato – profilo professionale istruttore ammnistrativo , dal 01/03/1999 
funzionario amministrativo contabile 

  

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a)   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo Classico 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Maturità classica 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 
 

ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  elementare 

• Capacità di scrittura  elementare 
• Capacità di espressione orale  elementare 

 
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 COMPETENZE COMUNICATIVO-RELAZIONALI – BUONE CAPACITÀ DI FARE GRUPPO – CAPACITÀ DI 
GESTIRE SITUAZIONI CONFLITTUALI 

 
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. 

 BUONE COMPETENZE DI ANALISI E RISOLUZIONE DI PROBLEMI – BUONE COMPETENZE DI PIANIFICAZIONE E 
PROGRAMMAZIONE – ALTO GRADO DI AUTONOMIA 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 BUONA CONOSCENZA DEL PACCHETTO OFFICE – USO ABITUALE DI EXCEL DI INTERNET E POSTA 
ELETTRONICA 



   
  
 

   
   

PATENTE O PATENTI  Patente B 
 


