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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  Ing. Paola Ciriaco 

Indirizzo  residente a Macerata in via Santa Maria della Porta, 49 

Telefono  ufficio 0733.289.601 -  cellulare 335.304978 

   

E-mail  e-mail: paola.ciriaco@regione.marche.it - paolaciriaco@gmail.com 

p.e.c.: paola.ciriaco@ingpec.eu 

 

 

 

 

Nazionalità 

  

 

 

Italiana 
 

Luogo di nascita 

 

Data di nascita 

 Comune di Macerata (MC) 

25/06/1975 

 

 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

  

• Date (da – a)   Dal 15 Dicembre 2016 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 

 

 impiegata presso Ufficio Speciale per la Ricostruzione  

• Tipo di azienda o settore  Regione Marche – Ufficio Speciale Ricostruzione post sisma 2016 

  

• Tipo di impiego  

 

 

 

 

 

Mansione attualmente svolta come Funzionario Tecnico (qualifica professionale D1.3) con 

Posizione Organizzativa (Complessa Avanzata) per “Attività di urbanistica, opere pubbliche e 

beni culturali per le Aree di Macerata e Ancona” – P.F. Coordinamento Ricostruzione Pubblica 

(incarico di Posizione Organizzativa assunto dall’agosto 2017). 
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• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VALUTAZIONE PERFORMANCE  

INDIVIDUALE QUINQUENNIO  
2017-2021  

 Cura e coordina, a supporto della dirigenza, gli adempimenti relativi alla predisposizione e 

all’attuazione dei Piani di ricostruzione Pubblica post sisma 2016. I piani riguardano l’edilizia 

scolastica, gli edifici pubblici (es. municipi, caserme, cimiteri), l’edilizia sanitaria, l’edilizia socio-

sanitaria, l’edilizia residenziale pubblica, i beni del patrimonio pubblico con valenza storico-

artistica, gli Edifici di Culto di proprietà pubblica, delle Diocesi e degli Istituti Religiosi, nonché gli 

interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico ed idraulico. 

Cura e coordina le istruttorie tecniche propedeutiche all’approvazione dei progetti, alla 

predisposizione dei pareri di congruità tecnico-economica, finalizzati alla concessione dei 

contributi sulle opere pubbliche danneggiate dal sisma 2016. 

Interagisce con i soggetti attuatori (Enti Locali e altri Enti) nelle varie fasi dei procedimenti 

finalizzati alla predisposizione dei piani delle Opere Pubbliche, all’approvazione dei progetti, 

anche nell’ambito delle Conferenze dei Servizi (c.d. Conferenze Regionali), in ottemperanza alle 

disposizioni delle normative e delle ordinanze commissariali in materia di Ricostruzione 

Pubblica. Alle Conferenze Regionali partecipa, quando richiesto, come rappresentante unico 

della Regione Marche ai sensi e per gli effetti dell’OCSR n.16/2017. 

Cura e coordina, nella successiva fase di esecuzione dei lavori, le attività istruttorie volte 

all’erogazione dei contributi in relazione allo stato di avanzamento dei lavori, alle eventuali 

varianti, fino al collaudo finale. 

Ha predisposto materiale informativo messo a disposizione dei soggetti attuatori per 

l’espletamento di determinate procedure propedeutiche alla presentazione dei progetti (Es. 

Verifica di congruità Importo Richiesto in fase di avvio del programma delle opere pubbliche).  

Ha relazionato in alcuni incontri pubblici con i soggetti attuatori, per illustrare le modalità 

procedurali ed operative relative all’uso dei sistemi informatici messi in atto dalla Regione per il 

monitoraggio e l’attuazione della ricostruzione pubblica posti sisma 2016. 

Collabora con il servizio informatico della Regione nella predisposizione e nella progettazione 

dei sistemi informatici per la gestione dei flussi documentali relativi agli interventi di ricostruzione 

pubblica (Piattaforme informatiche denominate SismaApp e Domus), resi disponibili ai soggetti 

attuatori già a decorrere dal febbraio 2017. 

La suddetta attività di collaborazione si esplica mediante aggiornamento costante e continuo dei 

sistemi informativi in relazione all’evoluzione normativa e alle disposizioni procedurali derivanti 

dalle ordinanze commissariali, in relazione all’approvazione di nuovi programmi di finanziamento 

e/o a specifici procedimenti attuativi, tra cui, a decorrere dall’aprile 2021, si citano in particolare 

le Ordinanze Speciali, emanate in forza dei poteri speciali e derogatori conferiti al Commissario 

Straordinario ai sensi dell’art.11 del DL 76/2020, e a decorrere dal dicembre 2021, delle 

Ordinanza attuative del Fondo PNC – PNRR per l’Area del sisma 2016.  

Nei procedimenti inerenti l’approvazione dei progetti degli interventi ricompresi delle succitate 

Ordinanza Speciali, partecipa ai tavoli tecnici e coordina l’attività istruttoria finalizzata al rilascio 

del parere di congruità di competenza dell’USR ai sensi dell’OCSR n.123/2021, che modifica e 

integra l’OCSR n.110/2020. 

Successivamente all’introduzione dell’art.8 dell’OCSR n.109/2020, che prevede l’attivazione, per 

gli interventi che ne abbiano i requisiti, del Conto Termico ai sensi del Decreto interministeriale 

del 16 febbraio 2016, partecipa ai tavoli tecnici con il Gestore dei Servizi Energetici – GSE spa 

volti a definire aspetti e procedure finalizzate a facilitare l’accesso a tale incentivazione per gli 

interventi inseriti nei programmi di ricostruzione pubblica. 

 

 

 

 

Anno 2017 valutazione pari a 119/120,  Anno 2018 valutazione pari a 120/120, Anno 2019 

valutazione pari a 120/120, Anno 2020 valutazione pari a 120/120, Anno 2021 valutazione pari a 

120/120, 
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• Date (da – a) 

   

Novembre 2001 –Dicembre 2016 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Impiegata presso il VII Settore - Ufficio Tecnico della Provincia di Macerata 

 

• Tipo di azienda o settore  Provincia di Macerata 

• Tipo di impiego 

 

Principali mansioni e responsabilità 

 

 Istruttore Direttivo Tecnico – Ingegnere 

 

Svolge attività professionale all'interno dell'Unità Operativa di progettazione, direzione lavori e 

coordinamento della sicurezza. Assunzione con contratto a tempo indeterminato dal 19 

Novembre 2001 a seguito del superamento di concorso pubblico per titoli ed esami indetto dalla 

Provincia di Macerata per la copertura di n.2 posti di Istruttore Direttivo Tecnico (prove di 

concorso eseguite nel periodo Maggio - Settembre 2001) 

 

Principali Lavori Pubblici eseguiti nel quinquennio 2016-2012 

1) Restauro conservativo e miglioramento del Liceo Classico "G. Leopardi" di Macerata - 

importo dei lavori 600.000,00 € - da realizzarsi mediante cofinanziamento Miur di 300.000,00 € 

ai sensi del D.D.G. 267 del 10/10/2013 - Incaricata come Responsabile Unico del Procedimento 

per la fase di esecuzione dei lavori e come coordinatore della sicurezza per la progettazione. 

2) Adeguamento sismico dei fabbricati scolastici compresi nei piani di protezione civile - 

Demolizione e ricostruzione dei capannoni ospitanti i laboratori di meccanica dell'I.T.I.S. 

di San Severino Marche - importo del progetto 1.768.000,00 € -  Incaricata del 

Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione, partecipazione all'interno del gruppo di 

progettazione; direttore lavori e responsabile della sicurezza per l’esecuzione deli lavori di 

demolizione dei capannoni Giugno – Settembre 2016. 

3) Lavori di inserimento di una rotatoria all'intersezione della SP 256 "Muccese" con la SP 

14 "Braccano" nel c.a. di Matelica - importo dei lavori 427.000,00 € - Assunto incarico di 

Responsabile Unico del Procedimento, progettista, Coordinatore della Sicurezza per la 

progettazione e per l’esecuzione, Direttore dei Lavori. 

Principali Lavori Pubblici eseguiti nel triennio 2009-2011 

Novembre 2009 - Luglio 2011 

Lavori di adeguamento della SP 361 "Septempedana dall'intersezione con la SP 53 "G. 

Murat all'intersezione con la SP 128 "Treiese" e allargamento del ponte al km 42+320 su 

Rio Palazzolo - importo complessivo del progetto 1.000.000,00 €- Ricoperto incarico di 

Progettista, Coordinatore della Sicurezza per la progettazione, Direzione Lavori e contabilità dei 

lavori, Direttore dei lavori Strutturali. 

Settembre 2009 - Settembre 2010 

Lavori di riduzione dissesti idrogeologici lungo la SP 209 "Valnerina" - importo 

complessivo del progetto 490.000,00 € -Ricoperto incarico di Responsabile Unico del 

Procedimento, Progettista, Coordinatore della Sicurezza per la progettazione, Direzione Lavori e 

contabilità dei lavori. 

Settembre 2005- Settembre 2009 tra i principali lavori pubblici eseguiti si segnala: 

1) Lavori di realizzazione rotatoria all'intersezione della SP 77 "val Di Chienti" con la SP 

485 "Civitanova M. - Macerata" - importo complessivo del progetto 300.000,00 € -  Ha 

svolto incarico di Responsabile Unico del Procedimento, Progettista, Coordinatore della 

Sicurezza per la progettazione, Direzione Lavori e contabilità dei lavori. 

2) Lavori di allargamento del ponte lungo la SP 361 all’intersezione con la SP 25 

“Cingolana” - importo complessivo del progetto 350.000,00 € -  Ha svolto incarico 

Progettista, Coordinatore della Sicurezza per la progettazione e per l’esecuzione, Direzione 

Lavori e contabilità dei lavori. 
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VALUTAZIONE PERFORMANCE  

INDIVIDUALE QUADRIENNIO 

 2014-2016 

 

  3) Lavori di allargamento dei Ponte e adeguamento delle barriere di sicurezza al km 

3+600  della SP 46 “Fermana” - importo complessivo del progetto 44.000,00 €  -  Ha svolto 

incarico di Coordinatore della Sicurezza per l’esecuzione, Direzione Lavori e contabilità dei 

lavori. –  

 

Novembre 2001- Settembre 2003 

 

 

Impiegata con qualifica di Istruttore Direttivo Tecnico presso il IX Settore Viabilità della Provincia 

di Macerata all'interno dell'unità Operativa di Ordinaria Manutenzione delle Strade Ex Statali 

trasferire all'Amm.me Prov.le ai sensi del D.Lgs. 112/98 a seguito dell'Avvio del Decentramento 

Amministrativo – Principale attività svolta consiste nel coordinamento delle squadre operative di 

manutenzione stradale, in situazioni sia ordinarie che di emergenza, nella predisposizione di 

progetti di manutenzione ordinaria e straordinaria e relativa direzione dei lavori. 

 

 

Anno 2014 valutazione superiore a Buono, Anno 2015 valutazione superiore a Buono 

(valutazioni riparametrate secondo la DGR n.1232 del 01/08/2012),  Anno 2016 valutazione 

espressa in 9.73/10.00 e superiore a Buono con valutazione riparametrata secondo la DGR 

n.1232 del 01/08/2012). 
 

 

 

 • Date (da – a)    GENNAIO-GIUGNO 2001 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

  Istituto Tecnico Agrario della Provincia di Macerata 

• Tipo di azienda o settore   Istituto Istruzione Superiore 

• Tipo di impiego   Insegnante – contratto a tempo determinato come supplente 

• Principali mansioni e responsabilità   l'insegnamento di Topografia Generale, Costruzioni Rurali e Disegno Tecnico  

 

 

 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Anni Accademici 2014-2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università di Macerata, Dipartimento di scienze Politiche 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Approfondito argomenti inerenti i contratti pubblici per lavori  e concessioni (Codice Appalti)  - 

Procedimenti di acquisizione mediante E-procurement – Management della Pubblica 

Amministrazione – Normativa in materia ambientale - Attuazione dell’Agenda Digitale – Studio 

dei principi generali della Contabilità degli Enti Locali - Ordinamento Europeo nell’emanazione di 

Direttive e atti e di indirizzo per gli Stati Membri dell’UE 

• Qualifica conseguita  superamento in data 10/12/2015 dell’esame finale del Master Universitario di II Livello 

“Innovazione della Pubblica Amministrazione” 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 110/110 

 

• Date (da – a) 

  

Anni Accademici 1994-2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli Studi di Ancona (oggi Università Politecnica delle Marche) 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Ingegneria civile – progetto di strutture in zona sismica in acciaio e in cemento armato – principi 

di idraulica – tecnologia del materiali da costruzione – progettazione di infrastrutture stradali, di 

opere geotecniche e di fondazione. 

• Qualifica conseguita  conseguimento in data 14/12/2000 di laurea in ingegneria Civile 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 110/110 e lode 
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• Date (da – a) 

  

Anni Accademici 1999-2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli Studi di Ancona (oggi Università Politecnica delle Marche) 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 frequentazione del corso di 150 ore con verifica di apprendimento finale per la Formazione in 

materia di Sicurezza sui luoghi di lavoro (ex. L.494/96) -  in data 30/06/1999 superata la verifica 

per il coordinamento della sicurezza per l'esecuzione - in data 29/03/2000 superata la verifica 

per il coordinamento della sicurezza per la progettazione. 

• Qualifica conseguita  Qualifica di Coordinatore per la Sicurezza nei cantieri (CSP – CSE) 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 -- 

 

• Date (da – a) 

  

Anni Scolastici 1989-94 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Liceo Scientifico "G. Galilei" di Macerata 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Materie scientifiche (matematica, fisica, chimica, scienze), umanistiche (letteratura italiane e 

latino, storia e filosofia) – lingua e letteratura inglese – lingua e letteratura francese, disegno 

tecnico e Storia dell’Arte 

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità Scientifica 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 48/60 

 
 
 
 

ISCRIZIONE ORDINE 

PROFESSIONALE 
 

• Data  26 luglio 2001 

Ordine di  Appartenenza  l'Ordine degli Ingegneri di Macerata – Iscrizione N.953 per il Settore A – Ingegneria Civile 

• Qualifica conseguita  superamento esame per l'abilitazione professionale di ingegnere civile presso l'Università degli 

Studi di Ancona nel Maggio 2001 -  

Crediti Formativi  61.5 Crediti Formativi - Maturati alla data del 01 gennaio 2022 

 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 

ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  B2 (LIVELLO INTERMEDIO) 

• Capacità di scrittura  B2 (LIVELLO INTERMEDIO) 

• Capacità di espressione orale  B2 (LIVELLO INTERMEDIO) 

 

 

ALTRE LINGUA 
 

  FRANCESE 

• Capacità di lettura  A2 (LIVELLO PRINCIPIANTE) 

• Capacità di scrittura  A2 (LIVELLO PRINCIPIANTE) 

• Capacità di espressione orale  A2 (LIVELLO PRINCIPIANTE) 
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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. 

 Nei rapporti personali e lavoratovi evita lo scontro diretto a favore di momenti di confronto volti 

ad accrescere la conoscenza inter-personale. 

Abituata a lavorare in team, anche nella predisposizione di progetti complessi (es. interventi su 

edilizia scolastica della Provincia di Macerata). 

Per quanto riguarda la capacità di comunicazione si cita ad esempio la partecipazione al  

Forum PA Marche 2018 – Titolo Forum: La Rete Regionale della Governance Locale Digitale. 

Ha relazionato su “Il sistema Informativo delle Opere Pubbliche, dal censimento del danno alla 

pianificazione e monitoraggio degli interventi” (USR Marche) 

 

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. 

 Coordinamento squadre operative della viabilità provinciale, sia in condizioni ordinarie che 

straordinarie anche in casi di emergenza e calamità (ruolo tecnico svolto nel servizio Viabilità 

della Provincia di Macerata). 

Direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in cantieri edili e stradali, con interferenze 

complesse anche verso l’ambiente esterno (attività scolastica, viabilità stradale con consistenti 

flussi di traffico). 

Coordinamento dell’unità di personale assegnata all’USR Marche, Area Macerata – Ancona 

nelle predisposizione delle istruttorie tecniche e procedurali nell’ambito della Ricostruzione 

Pubblica. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE ED INFORMATICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 COMPETENZE TECNICHE 

 Conoscenza delle Norme Tecniche delle Costruzioni  

 Norme tecniche in ambito di progettazioni stradali e sulla sicurezza 

 Conoscenza della Norme in Materia di Contratti Pubblici 

 Conoscenza in Materia Ambientale 

 Conoscenza in Materia dei Codice de Beni Culturali e del Paesaggio 

 

COMPETENZE INFORMATICHE 

 Buona conoscenza del pacchetto Office - Word, Excel, PowerPoint 

 Buona conoscenza programma di disegno tecnico Autocad LT 

 Altri programmi impiegati per la pratica professionale: 

 PRIMUS di Acca Software per la redazione di computi metrici e della contabilità dei lavori; 

 CERTUS di Acca Software per la redazione dei Piani di Sicurezza e Coordinamento; 

 MANTUS di Acca Software per la redazione dei Piani di Manutenzione. 

 PROGRAMMI DI CALCOLO PRODOTTI da Aztec Informatica per la progettazione 

geotecnica (opere di sostegno, fondazioni e verifiche di stabilità dei pendii). 

 

 

PATENTE O PATENTI  Patente di guida n. MC2142419B rilasciata dalla Prefettura di Macerata in data 16/12/1993, e 

valevole fino al 25/06/2024 

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Omissis 

 

ALLEGATI  ALLEGATO 1 -  CORSI PER L’AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE 

ALLEGATO 2 -  DICHIARAZIONE SULLA VERIDICITA’ DEL PROPRIO CURRICULUM VITAE 
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ALLEGATO 1 -  CORSI PER L’AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE  
 

 Gennaio-Febbraio 2022 - Attestato di frequenza al webinar “Piano di Formazione RUP rivolta al personale delle 

amministrazioni coinvolte nelle attività di ricostruzione post sisma 2016” – Modulo 3 organizzato nell’ambito del PNRR 

Accademy.  

 Giugno 2021 – Attestato di frequentazione e superamento del “Seminario di Aggiornamento A1 – Aedes e GL –Aedes” 

organoizzato dal Dipartimento di Protezione Civile.  

 Agosto 2019 -  Aggiornamento professionale su “Durc di Congruità nella Ricostruzione Post Sisma 2016” – attività di 

formazione organizzata dall’Ordine degli ingegneri della Provincia di Macerata.  

 Marzo 2018 -  Superamento con esito positivo del corso “Nuova disciplina dei Contratti Pubblici” – attività di formazione 

erogata dalla scuola di formazione della Regione Marche in collaborazione con l’Osservatorio Regionale dei Contratti 

Pubblici. 

 Novembre 2017 – conseguimento di idoneità per la “Gestione Tecnica dell’Emergenza, il Rilievo del Danno e la 

Valutazione Sismica di Edifici Ordinari” –  agibilitatore AEDES  (punteggio conseguiti 27.17/30 – giudizio Ottimo, Idoneità 

con Merito 

 Quinquennio 2008-2013  Partecipazione ai corsi di aggiornamento professionale in  materia di sicurezza sui luoghi di 

lavoro ai fini dell'aggiornamento obbligatorio di cui all'art.98, comma 2, del D.Lgs. 81/08. I corsi sono organizzati dall'Ordine 

degli ingegneri della Provincia di Macerata per il raggiungimento complessivo di 40 ore in cinque anni. 

 Settembre 2011 - Marzo 2012 Corso organizzato dall'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Macerata su "Fondazioni, 

opere di sostegno e stabilità di versanti in zona sismica" - NTC 2008 (Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni), che si è 

svolto a Macerata. 

 Ottobre 2011 Corso organizzato dall'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Macerata su "Nuovo Regolamento di 

esecuzione ed attuazione dei contratti pubblici" - DPR 207/201, che di è svolto a Macerata. 

 Marzo 2011 Partecipazione al seminario organizzato da FIP Industriale su "Tecnologie meccaniche ed antisismiche 

applicate in edilizia ed infrastrutture" - tenutosi a Macerata. 

 Giugno 2010 Frequentazione corso organizzato dall'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ancona in "Geotecnica 

relativamente alle Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni DM 14/01/2008" che si è svolto a Jesi. 

 Ottobre 2009 Frequentazione corso di aggiornamento su "Ponti  DM 14/01/2008" - 6° Modulo di 16 ore -Organizzato da 

Assform di Rimini per l'Ordine degli Ingegneri di Pesaro-Urbino. 

 Luglio 2009 Frequentazione corso di aggiornamento su "Geotecnica e opere d'arte stradali  DM 14/01/2008" - 4° Modulo di 

20 ore -Organizzato da Assform di Rimini per l'Ordine degli Ingegneri di Pesaro-Urbino. 

 Giugno 2009 Frequentazione corso di aggiornamento su "Acciaio, Acciaio/calcestruzzo e strutture Speciali  DM 

14/01/2008" - 3° Modulo di 20 ore -Organizzato da Assform di Rimini per l'Ordine degli Ingegneri di Pesaro-Urbino. 

 Novembre 2008 - Maggio 2009 Frequentazione corso di aggiornamento su "Norme e criteri per la progettazione di 

strutture civili in cemento armato DM 14/01/2008" - 1° Modulo di 38 ore -Organizzato da Assform di Rimini per l'Ordine degli 

Ingegneri di Pesaro-Urbino. 

 Dicembre 2008 Corso di specializzazione si "Ponti e Viadotti: Ispezioni visive e tecniche di ripristino" organizzato dal CIAS 

(Centro Internazionale di Aggiornamento Sperimentale Scientifico) di Bolzano, che si è tenuto a Bolzano. 

 Ottobre 2008 Partecipazione al convegno su "Monitoraggio dei ponti" organizzato dal'IIR - Italy (Istituto Internazionale di 

ricerca) che si è tenuto a Milano. 
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ALLEGATO 2 

 
 
 

CURRICULUM VITAE 
 

 REDATTO IN FORMA DI DICHIRAZIONE SOSTITUTIVA  
DELL'ATTO DI NOTORIETA' 

 
(artt.46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445)  

 
 

 

 

 

 

 

La sottoscritta CIRIACO PAOLA, nata a Macerata il 25/06/1975 in provincia di Macerata e residente a Macerata in via Santa 

Maria della Porta n.49, codice fiscale CRC PLA 75H 65E 783K, consapevole che ai sensi dell'art.47 del D.P.R. 28 dicembre 

2000 n.445 le dichiarazioni mendaci, la formazione e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste 

dall'art.76 del D.P.R. n.445/2000 

DICHIARA 

 

la veridicità del proprio curriculum vitae. 

 

Macerata, lì 10/05/2022  

 

 

 

Paola Ciriaco (*) 

(*) Firmato digitalmente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


