
 

CURRICULUM VITAE LAURA FLORA 

 
 

DATI ANAGRAFICI 

 

Nata a Trieste il 13 settembre 1968 

Residente in Duino Aurisina, Aurisina Cave 25/Z/1, 34011 Duino Aurisina (TS) 

Telefono: 0403199236 (tel. Ufficio) 

E-mail: laura.flora@oats.inaf.it; laura.flora1968@gmail.com 

C.F.: FLRLRA68P53L424Q 
 
 
FORMAZIONE 

 

- A.A. 1995 – 1996 Laurea in Giurisprudenza conseguita presso l’Università degli Studi di Trieste. Tesi 
in Diritto del lavoro: “Gli interventi normativi per ridurre la disoccupazione” Relatore: prof. A. Vallebona. 

- A.A. 2002 - 2003 Specialista in Diritto del lavoro a seguito del conseguimento del Diploma di 
specializzazione in Diritto del Lavoro conseguito presso la Scuola biennale di specializzazione in 
Diritto del lavoro, Facoltà di Giurisprudenza – Università degli Studi di Trieste: tesi di 
specializzazione in Diritto del pubblico impiego “La responsabilità amministrativa nel rapporto di lavoro alle 
dipendenze della Pubblica Amministrazione. Esami sostenuti: Diritto dell’impresa pubblica, Diritto dell’impresa 
privata, Diritto sindacale, Diritto del lavoro, Diritto della previdenza sociale, Diritto processuale civile, Diritto 
del Pubblico impiego, Contratti speciali di lavoro.  

- A.S. 2007 - 2009 Diploma di Archivistica, Paleografia e Diplomatica presso la Scuola di archivistica, 
paleografia e diplomatica dell’Archivio di Stato di Trieste. Esami caratterizzanti: Archivistica, Paleografia, 
Diplomatica, Legislazione archivistica.                                                    

 
 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

 

- 2008 – OGGI = Primo Tecnologo, II livello ccnl EPR Enti pubblici di ricerca, in servizio presso l’INAF 
- Osservatorio astronomico di Trieste (Determina DG n. 206/2014 dd. 15/05/2014) settore tecnologico 
primario: giuridico-economico, settore tecnologico secondario: organizzativo-gestionale; 

 

- 2007 = Tecnologo, III livello ccnl EPR Enti pubblici di ricerca, in servizio presso Istituto Nazionale 
di astrofisica l’INAF - Osservatorio astronomico di Trieste; (Determina DA n. 55/2009 dd. 
20/01/2009), settore tecnologico: giuridico-economico; settore tecnologico secondario: organizzativo-
gestionale 

 

- 1999 – 2006 = Assunta a tempo pieno ed indeterminato presso l’Osservatorio astronomico di Trieste 
OATS in qualità di funzionario amministrativo VIII^ q.f., successivamente categoria D ex ccnl 
Università;  

 

- 1999 = Assunta a tempo pieno ed indeterminato presso l’Avvocatura del Comune di Trieste in qualità di 
istruttore amministrativo, VI^ q.f.;  

 

- 1998 – 1999 = Attività di pratica legale presso l’Avvocatura del Comune di Trieste; 
 

- 1997 – 1998 = Tirocinio formativo e di orientamento (stage) presso l’Avvocatura del Comune di 
Trieste; 

 
 
 
 
 

mailto:laura.flora@oats.inaf.it


DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’  

 
 

- Coordinatore della gestione documentale INAF (dal 2015 ad oggi; Coordinatore dei servizi per la 

gestione dei flussi documentali INAF dal 2005 al 2015) con le mansioni di svolgimento di funzioni di 
progettazione, elaborazione e gestione delle attività connesse agli aspetti di archivistica informatica e di 
amministrazione digitale per tutte le strutture INAF: consulenza archivistica a tutte le sedi INAF degli 
adempimenti normativi in materia di gestione documentale: aggiornamento normativo in materia di 
amministrazione digitale, predisposizione schema manuale di gestione, predisposizione ed applicazione del 
titolario di classificazione, attività consultiva e di supporto on line alle strutture di ricerca in materia di 
amministrazione digitale e sull’utilizzo dell’applicativo di protocollazione informatica e gestione documentale 
FOLIUM, verifica analisi mappatura workflow di gestione documentale per avvio fascicolazione informatica, 
predisposizione attività formativa, predisposizione circolari applicative, gestione rapporti con organi vigilanti, 
supporto alla direzione generale per le tematiche di amministrazione digitale – per il periodo 2005 – 2015 con 
le mansioni di: progettazione ed applicazione dell’introduzione della protocollazione informatica e 
gestione dei flussi documentali nelle 17 AOO strutture INAF, predisposizione di manuali per l’utilizzo 
del software di gestione documentale, schemi di atti, linee guida e circolari applicative; attività di 
progettazione, elaborazione ed aggiornamento gestione ruoli software di protocollazione informatica e 
gestione documentale FOLIUM; organizzazione di idonei percorsi formativi sia sull’utilizzo del software 
sia su nozione base di archivistica; attività di coordinamento del gruppo di lavoro INAF; gestione dei 
rapporti con gli organi vigilanti MIBACT e con soprintendenza archivistica locale; predisposizione 
manuali per l’utilizzo del software di gestione documentale; 
 

 

- Responsabile amministrativo (dal 2012 ad oggi, in qualità di sostituto per il periodo 2007 – 2011) con le 
mansioni di coordinamento monitoraggio e controllo del Servizio Amministrazione INAF – Osservatorio 
astronomico di Trieste composto da Settore I – gestione del personale, Settore II – Trattamento 
economico, Settore III – Bilancio economato, Settore IV- Contratti e affari generali, Settore V – 
Trattamento di missione, Settore VI - Inventario, Settore VII – Ragioneria; l’attività si estrinseca nel 
coordinamento attuativo-gestionale delle indicazioni provenienti da Direttore Generale INAF e Direttore 
di struttura; vigilanza e coordinamento delle procedure ordinarie  dei diversi settori dei settori dell’ufficio 
amministrativo INAF; delega di firma per tutti gli atti individuati dal Direttore; responsabile del 
procedimento per procedure acquisti di beni e servizi; attività di supporto legale-gestionale alla Direzione 
OATS e al personale di ricerca; attività organizzativa, studio e mappatura dei flussi di lavoro delle 
procedure amministrative; informatizzazione di parte delle procedure amministrative; applicazione della 
gestione documentale e fascicolazione informatica; predisposizione di decreti direttoriali ed atti interni; 
aggiornamento normativo; firma dei mandati di pagamento; 

 

- Vicario del Direttore dell’Osservatorio astronomico di Trieste e delegato alla firma e alle funzioni (dal 
2017 ad oggi) 

 

- Coordinamento dei servizi di staff Relazioni internazionali, Servizi generali, Servizio protocollo, 
archivio e gestione dei flussi documentali con le mansioni di coordinamento monitoraggio e controllo dei 
servizi stessi (dal 2017 ad oggi) 
 

- Responsabile del servizio per la tenuta del protocollo informatico, della gestione dei flussi 

documentali e degli archivi, denominato “Servizio Protocollo Archivio” dell’Area organizzativa 

omogenea INAF- Osservatorio astronomico di Trieste ora Responsabile della gestione documentale 

dell’Area organizzativa omogenea INAF-Osservatorio astronomico di Trieste (dal 2005 ad oggi) con le 
mansioni di: Istituzione ed Organizzazione dell’archivio corrente e di deposito, studio e progettazione 
dell’organizzazione della fascicolazione del materiale documentario presente in OATs; organizzazione, 
riordino e versamento dei fascicoli chiusi in archivio di deposito; studio, progettazione ed applicazione di 
un nuovo sistema di classificazione conforme alla normativa archivistica; selezione e scarto di materiale 
documentario; attivazione di collaborazione con l’organo di vigilanza locale (Sovrintendenza archivistica 
per il Friuli Venezia Giulia); selezione e scarto di materiale documentario; applicazione della normativa 
archivistica di settore, in particolare della normativa relativa al protocollo informatico ed alla gestione 



documentale; predisposizione manuali per l’utilizzo del software di protocollazione informatica e attività 
di formazione sull’utilizzo del software stesso. Istituzione della casella di Posta elettronica certificata 
istituzionale (PEC). Attività di coordinamento del Servizio Protocollo archivio composto da Ufficio 
protocollo, Archivio, Ufficio posta, Ufficio accettazione e portierato. 

 

- Responsabile del servizio per la gestione documentale dell’Area organizzativa omogenea INAF- 

Amministrazione centrale, Responsabile per la tenuta del protocollo informatico, della gestione dei 

flussi documentali e degli Archivi (dal 2016 ad oggi) con le mansioni di: coordinamento, monitoraggio e 
controllo delle attività di protocollazione, segnatura, classificazione, fascicolatura, assegnazione dei 
documenti, annullamento delle registrazioni di protocollo, ed in generale di coordinamento, monitoraggio 
e controllo di tutte le attività di gestione documentale  

 

- Responsabile dell’Albo On line dell’Osservatorio astronomico di Trieste con le mansioni di: 
responsabile del procedimento di pubblicazione volto a garantire la conformità all’originale, la validità 
giuridica, con formato e modalità tali da rispettare gli adempimenti richiesti dalla legge 

 

- Referente IPA (Indice delle Pubbliche amministrazioni) per INAF (dal 2006 al 2017) con funzioni 
di verifica, aggiornamento e controllo di indirizzi e contenuti dell’Istituto nazionale di astrofisica; 

 

- Coordinamento e partecipazione a gruppi di lavoro (infra) nell’ambito del settore giuridico –
economico (contrattualistica pubblica) e archivistico digitale per l’informatizzazione dei procedimenti 
amministrativi e delle attività gestionali dell’istituto. 

 

- Organizzazione e svolgimento di attività formativa in ambito istituzionale e presso altri Enti e 
componente di diritto della commissione formazione presso l’Osservatorio astronomico di Trieste(infra) 

 

-  Partecipazione a commissioni concorso (infra) 
 
 
Attività precedentemente svolta: 
 
1997 - 1999 = Attività di pratica legale e, successivamente, assunzione in qualità di istruttore amministrativo presso 
l’Avvocatura del Comune di Trieste: l’attività svolta è stata: redazione di atti processuali in particolare in particolare 
ad atti di competenza della giurisdizione amministrativa e civil-lavoristica, redazione di pareri legali, ricerche 
giurisprudenziali, partecipazione ad udienze, cura di istruttoria 
 

1999 – 2011 = presso l’Osservatorio astronomico di Trieste Responsabile dell’ufficio legale e del contenzioso, 

Responsabile dell’Ufficio affari generali, Responsabile ufficio contratti presso l’Osservatorio astronomico di 
Trieste con le mansioni di:  
- Elaborazione di atti e coordinamento di attività relativi a gare d’appalto (predisposizione di bandi di gara, verbali 
di gara, decreti di aggiudicazione, decreti di affidamento, partecipazione a commissioni di gara d’appalto) 
-  Studio, applicazione normativa in materia di acquisti di beni e servizi ed elaborazione modulistica relativa 
(determinazioni a contrarre e di aggiudicazione, modulistica per iter acquisizione di beni e servizi, responsabile del 
procedimento per acquisti);  
- Rappresentanza in giudizio di OATS innanzi al giudice del lavoro, cura di attività istruttoria e redazione di pareri 
legali, ricerche giurisprudenziali, esame, analisi e predisposizione di linee guida delle normative, elaborazione 
decreti, supporto alla Direzione per tutte le questioni aventi risvolti legali, collaborazione con l’Avvocatura 
distrettuale dello Stato e con Ufficio legale INAF, per i contenziosi (1999- 2006) 
 

1999 – 2015 Ufficiale rogante dell’Osservatorio astronomico di Trieste (dal 1999 al 2015) con le mansioni di: 
rogazione di atti in forma pubblica amministrativa e cura del Repertorio dei contratti. 
 

2009 – 2011 Coordinamento del Servizio Patrimonio composto da ufficio inventario, ufficio pianificazione 
edilizia, ufficio affari generali (dall’1 novembre 2009- al 30 dicembre 2011) con le mansioni di: analisi studio e 
risoluzione problematiche attinenti l’applicazione delle disposizioni in materia, supervisione buoni di carico anche 



di materiale librario, supervisione attività relative allo scarico dei beni mobili; Coordinamento attività relativa 
all’incarico di subconsegnatario dei beni mobili OATS fino al 2011 (in delega) 
 
 

2016 – 2017 Responsabile della conservazione documentale INAF con le mansioni di: svolgimento adempimenti 
normativi in materia di conservazione documentale: gestione del processo di conservazione, gestione rapporti con il 
servizio di conservazione, predisposizione del manuale di conservazione, gestione rapporti con figure previste dalla legge 
(responsabile del trattamento dei dati personali, coordinatore della gestione documentale, responsabile dei sistemi 
informativi, responsabile della sicurezza), cura dell’invio in conservazione dei registri di protocollo informatico e delle 
fatture elettroniche di tutte le strutture INAF 
 
 
INCARICHI RICOPERTI 

 

INCARICHI RICOPERTI PRESSO ALTRI ENTI 

- Praticante avvocato presso l’Avvocatura del Comune di Trieste (1997 – 1999) 
- Partecipazione a commissione concorso (infra) 
- Partecipazione a congressi 
- Coordinamento gruppi di lavoro  
- Svolgimenti di attività di formazione in ambito giuridico-amministrativo ed amministrazione digitale 

 

INCARICHI RICOPERTI presso INAF 

 

- Vicario del Direttore dell’Osservatorio astronomico di Trieste e delegato alla firma e alle funzioni 

(2017 ad oggi) 

- Responsabile della conservazione documentale INAF (2016 - 2017) 

- Coordinatore della gestione documentale INAF (dal 2015 ad oggi) 

- Responsabile amministrativo – Osservatorio astronomico di Trieste OATS (dal 2012 ad oggi, in qualità 
di sostituto per il periodo 2007 – 2011) 

- Coordinatore dei servizi di staff Relazioni internazionali, Servizi generali, Srvizio protocollo, archivio e gestione dei flussi 
documentali (dal 2017)  

- Responsabile Albo On line – Osservatorio astronomico di Trieste  (dal 2015 ad oggi) 

- Referente IPA Indice delle Pubbliche amministrazioni– per INAF (dal 2006 ad oggi) 

- Responsabile della gestione documentale – Coordinatore del servizio per la tenuta del protocollo 

informatico, della gestione dei flussi documentali e degli archivi, denominato “Servizio Protocollo 

Archivio” dell’INAF – Osservatorio astronomico di Trieste (dal 2005 ad oggi) 

- Responsabile della gestione documentale – Responsabile della tenuta del protocollo informatico, 

della gestione dei flussi documentali e degli archivi della AOO sede centrale (dal 2017 ad oggi) 

- Componente Commissione formazione – Osservatorio astronomico di Trieste ( 2012 ad oggi) 

- Responsabile dell’ufficio legale e del contenzioso – Osservatorio astronomico di Trieste OATS (dal 1999 - 2006) 

- Responsabile dell’ufficio affari generali, – Osservatorio astronomico di Trieste OATS 

- Responsabile dell’ufficio contratti, – Osservatorio astronomico di Trieste OATS 

- Referente del servizio prevenzione – protezione di – Osservatorio astronomico di Trieste OATS 

- Responsabile del procedimento (contratti e concorsi) 

- Responsabile della telefonia – Osservatorio astronomico di Trieste OATS 

- Subconsegnatario dei beni – Osservatorio astronomico di Trieste OATS 

- Ufficiale rogante – Osservatorio astronomico di Trieste OATS (dal 1999 a marzo 2015) 

- Coordinatore del Servizio Patrimonio – Osservatorio astronomico di Trieste OATS 
 
 

PARTECIPAZIONE GRUPPI DI LAVORO 

 
1. 2017 Coordinatore Tavolo tecnico permanente sulla Governance digitale (INAF) 



2. 2017 Coordinatore sottogruppo di lavoro tematico “Disciplina delle procedure per il trattamento dei dati 

sensibili e giudiziari” (INAF) 

3. 2017 Componente sottogruppo di lavoro tematico “Disciplina della gestione dell’orario di lavoro” (INAF) 

4. 2017 Componente Tavolo Tecnico interistituzionale INAF -MIBACT-DGA – Direzione generale per gli 

archivi – SAB – Soprintendenza archivistica e bibliotecaria, per la trattazione di tematiche archivistiche e di 

gestione documentale  

5. 2017 Componente gruppo di lavoro interistituzionale ANORC – ANORC Professioni per lo sviluppo di 

un modello di Governance digitale 

6. 2017 Componente gruppo di lavoro interistituzionale sul registro dei trattamenti dei dati (progetto 

PROCEDAMUS) 

7. 2017 Componente gruppo di raccordo dei responsabili amministrativi delle strutture di ricerca dell’Istituto 

nazionale di astrofisica 

8. 2016 Componente gruppo di lavoro interistituzionale sulla redazione della bozza di manuale di 

conservazione (progetto PROCEDAMUS) 

9. 2016 Componente gruppo di lavoro interistituzionale sulla redazione del piano della fascicolatura (progetto 

PROCEDAMUS) 

10. 2015 Coordinatore del gruppo di lavoro interistituzionale sulla redazione del manuale di gestione del 

protocollo informatico (progetto PROCEDAMUS) 

11. 2014 Coordinatore del gruppo di lavoro sulla redazione del manuale di gestione del protocollo informatico 

(progetto UNIDOC) 

12. 2014 Coordinatore del gruppo di lavoro per le attività di progettazione della procedura per l’introduzione della 

fatturazione elettronica (INAF) 

13. 2013 Collaboratore con il gruppo di lavoro sistema informativo unico integrato NOI PA – Ministero 

dell’Economia e delle Finanze (INAF) 

14. 2013 Collaboratore con il gruppo di lavoro per il progetto di elaborazione del modello di massimario di 

selezione del fascicolo di personale universitario.”(progetto UNIDOC) 

15. 2013 Collaboratore con il gruppo di lavoro per il progetto di revisione del piano di classificazione delle 

università italiane Titulus 97 

16. 2013 Coordinatore del gruppo di lavoro per il progetto di elaborazione del modello di regolamento in 

materia di procedimenti amministrativi delle università italiane, prodotto dal Gruppo di lavoro Coinfo-

UniDOC, (coordinatori: dott.ssa Serena Bussani -Università degli Studi di Trieste, e dott.ssa Laura Flora 

- INAF/OATS),  

17. 2012 Componente del gruppo di lavoro per la redazione del nuovo Disciplinare dell’INAF per i lavori e 

per l’acquisizione di beni e servizi in economia (INAF) 

18. 2012 Coordinatore del gruppo di lavoro per la gestione documentale ed il supporto archivistico (INAF) 

19. 2011 Partecipazione al gruppo di revisione tecnico-operativa del progetto “Albo on line” (ANORC) 

20. 2011 Componente del gruppo di lavoro per l’informatizzazione dei procedimenti amministrativi e delle 

attività gestionali dell’istituto. (INAF) 

21. 2010 Componente del gruppo di lavoro interistituzionale la normalizzazione delle informazioni pubbliche – 

Progetto “N.I.N.F.A.” (progetto UNIDOC) 

22. 2010 Componente del gruppo di lavoro  incaricato di una proposta di regole tecniche per l’albo on line 
(gruppo di lavoro per la revisione tecnico-applicativa) (ANORC) 

23. 2008 Componente del gruppo di lavoro interistituzionale per la condivisione di norme e metodi per la redazione 
degli oggetti e delle anagrafiche del protocollo informatico denominato progetto “A.U.R.O.R.A.” (progetto 
UNIDOC) 

24. 2006 Conferma Coordinatore del gruppo di lavoro nazionale INAF per l’introduzione del sistema di 

protocollazione e archiviazione informatizzata (INAF) 

25. 2005 Coordinatore del gruppo di lavoro per l’introduzione del sistema di protocollazione e archiviazione 

informatizzati (INAF) 

26. 2004 Componente del gruppo di lavoro per l’introduzione del sistema di protocollazione e archiviazione 

informatizzati (INAF) 

27. 2003 Componente del gruppo di lavoro per la gestione dei flussi documentali (INAF) 

 



 
 
DOCENZE e INTERVENTI A CONVEGNI 

        
2017 – Intervento a convegno “7a Conferenza organizzativa degli archivi delle Università e degli Enti di ricerca” 
Università degli Studi di Padova, 13 dicembre 2017 - Laura Flora e Donatella Mazzetto, “I modelli di Manuale di gestione 
del protocollo informatico per le università e per gli enti di ricerca” 

 
2017 – Intervento a workshop ICT INAF 2017 “Presente e futuro della gestione documentale INAF” Bologna 29 
Novembre 2017 
 
2017 - Relatrice corso di formazione presso INAF – Osservatorio astrofisico di Bologna “Registratura e gestione 
documentale – corso base” 
 
2016 – Intervento a workshop ICT INAF 2016: Folium: fase ibrida e gestione documentale 

2016 – Conferimento incarico docenza Master UNITELMA (Università telematica degli Studi di Roma 

Unitelma Sapienza http://www.unitelmasapienza.it/it/ateneo ): “Il documento informatico e la gestione dei flussi 
informativi e documentali”- 5 moduli: Procedure e fasi di archiviazione; L’archivio in formazione: la stratificazione 
delle “carte” digitali e il mantenimento del vincolo archivistico; Il “ciclo di vita” del documento: formazione, 
gestione, conservazione e accesso; Elementi di workflow management; Dematerializzazione e reengineering 
digitale 

2016 – Intervento a convegno ForumPA 2016 “Il manuale di gestione del protocollo informatico" 

       2015 – Intervento a convegno Cineca "Dalla fatturazione elettronica alla dematerializzazione del ciclo di acquisti”  
 

2015 - Conferimento incarico di svolgimento 5 giornate di formazione in materia di tematiche digitali presso 
l’Autorità portuale di Venezia  

 
2014 – Intervento a convegno ICT@INAF Workshop su: “Gestione documentale e digitalizzazione: aspetti generali e 
stato dell’arte in INAF” 
 
2014 – Relatrice corso di formazione presso INAF – Osservatorio astrofisico di Catania “Gestione documentale: 
aspetti teorici e analisi dei ruoli del software FOLIUM” 
 
2013 - Relatrice corso di formazione presso INAF – Osservatorio astrofisico di Torino “Fascicolazione e scarto 
documentale: aspetti teorici e pratici del programma FOLIUM 
 
2006 - Relatrice corso di formazione presso INAF -  Osservatorio astronomico di Trieste sull’ “utilizzo del 
sistema Speed per la protocollazione informatica dei documenti amministrativi”  
 

 
PARTECIPAZIONE A RIVISTE ED ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI 

        
2016 – Componente Comitato di redazione rivista KnowIT: Rivista scientifica trimestrale gratuita per i manager 
della governance digitale e della privacy.  https://www.knowit.clioedu.it/rivista 
 
2016 – Componente Comitato scientifico progetto KnowIT: progetto formativo su tematiche tematiche quali: 
ICT law, privacy, document management, e-commerce, firme elettroniche e biometria, e-gov, sicurezza, diritto 
d’autore, e-health  https://www.knowit.clioedu.it/ 
 
2016 – Vicario nella Commissione di Valutazione di ANORC Professioni, associazione professionale nata con 
l'obiettivo di dare regolamentazione e riconoscimento ai Professionisti della digitalizzazione documentale e della 
privacy  http://www.anorc.it/anorc_professioni/  
 

https://www.knowit.clioedu.it/rivista
https://www.knowit.clioedu.it/
http://www.anorc.it/anorc_professioni/


 
ARTICOLI E RAPPORTI TECNICI 

 
2018 – “Conservazione elettronica, come creare un archivio digitale a prova di contenzioso” (L. Flora – D. Mazzetto)  
https://www.agendadigitale.eu/documenti/la-formazione-dellarchivio-digitale-corrente-
finalizzato-alla-conservazione/ 
 
2018 – “Un modello di manuale di gestione per le Università e gli enti di ricerca” (L. Flora, D. Mazzetto, G. Penzo 
Doria) 
FPA Annual Report 2017 
 
2017 - Modello manuale di conservazione per Università ed Enti di ricerca (progetto Procedamus) 
 
2017 – “Gestione documenti, modelli di manuale: Università di Padova e l’Istituto di Astrofisica” (L. Flora, D. Mazzetto, 
G. Penzo Doria) 
 http://cantieripadigitale.it/it/2017/12/06/gestione-documenti-modelli-manuale-universita-padova-listituto-
astrofisica/?utm_source=newsletter&utm_medium=FORUMPANET&utm_campaign=MAILUP 
 
2016 – “Protocollo informatico, ecco il manuale studiato per l'Università” (L. Flora, D. Mazzetto, G. Penzo Doria) 
http://www.forumpa.it/pa-digitale/protocollo-informatico-ecco-il-manuale-studiato-per-
luniversita?utm_source=newsletter&utm_medium=DOCUME&utm_campaign=MAILUP 
 
2016 - Modello manuale di gestione per Università ed Enti di ricerca (progetto Procedamus) 
 

2013 - Predisposizione circolare INAF n. 3/2013 in materia di selezione e scarto documentale 
 

2013 - Modello di massimario di selezione del fascicolo di personale universitario  

http://unidoc.coinfo.net/joomla/risultati2012/Massimario%20del%20fascicolo%20di%20personale%20uni

versitario%20-%205%20apr%202013%20con%20DGA.pdf 

 

2013 -  Modello di regolamento in materia di procedimenti amministrativi delle università italiane, prodotto 
dal Gruppo di lavoro Coinfo-UniDOC, coordinato dalla dott.ssa Serena Bussani (Università degli Studi di 
Trieste) e dott.ssa Laura Flora (INAF/OATS), della tabella dei procedimenti amministrativi - Procedamus, 
redatta dal Gruppo di lavoro congiunto Coinfo/UniDOC e validata dal Codau (progetto Unidoc) 
http://unidoc.coinfo.net/joomla/Procedamus2013/UniTS%20-
%20cda%20regolamento%20241%2020%20dic%202013.pdf 
 
2013- Revisione del piano di classificazione delle università italiane Titulus 97 
http://unidoc.coinfo.net/joomla/titolario2013/ 
 
2012 - “Indicazioni sulla redazione dei documenti amministrativi dell’Amministrazione centrale a seguito dell’introduzione del 

nuovo Statuto. Modelli aggiornati di carta intestata. Commento” L. Flora 

http://www.filodiritto.com/articoli/2012/06/universita-degli-studi-di-trieste-indicazioni-sulla-redazione-

dei-documenti-amministrativi-dellamministrazione-centrale-a-seguito-dellintroduzione-del-nuovo-statuto-

modelli-aggiornati-di-carta-intesta 

 
2010 - Proposta di regole tecniche per l’albo on line (ANORC) 

http://www.anorc.it/documenti/AOL%20-
%20DPCM%20bozza%201.0%2020%20dicembre%202010%20FINALE.PDF-A-1a.pdf 
 
2009 - Raccomandazioni di Aurora  

http://www.unipd.it/archivio/formazioneregioneveneto/AURORA%20-%201_0%202009.pdf 

 
2007 - Predisposizione circolare INAF n. 29/07 esplicativa dei primi adempimenti inerenti l’avvio della 
protocollazione informatica 
 

https://www.agendadigitale.eu/documenti/la-formazione-dellarchivio-digitale-corrente-finalizzato-alla-conservazione/
https://www.agendadigitale.eu/documenti/la-formazione-dellarchivio-digitale-corrente-finalizzato-alla-conservazione/
http://cantieripadigitale.it/it/2017/12/06/gestione-documenti-modelli-manuale-universita-padova-listituto-astrofisica/?utm_source=newsletter&utm_medium=FORUMPANET&utm_campaign=MAILUP
http://cantieripadigitale.it/it/2017/12/06/gestione-documenti-modelli-manuale-universita-padova-listituto-astrofisica/?utm_source=newsletter&utm_medium=FORUMPANET&utm_campaign=MAILUP
http://www.forumpa.it/pa-digitale/protocollo-informatico-ecco-il-manuale-studiato-per-luniversita?utm_source=newsletter&utm_medium=DOCUME&utm_campaign=MAILUP
http://www.forumpa.it/pa-digitale/protocollo-informatico-ecco-il-manuale-studiato-per-luniversita?utm_source=newsletter&utm_medium=DOCUME&utm_campaign=MAILUP
http://unidoc.coinfo.net/joomla/risultati2012/Massimario%20del%20fascicolo%20di%20personale%20universitario%20-%205%20apr%202013%20con%20DGA.pdf
http://unidoc.coinfo.net/joomla/risultati2012/Massimario%20del%20fascicolo%20di%20personale%20universitario%20-%205%20apr%202013%20con%20DGA.pdf
http://unidoc.coinfo.net/joomla/Procedamus2013/UniTS%20-%20cda%20regolamento%20241%2020%20dic%202013.pdf
http://unidoc.coinfo.net/joomla/Procedamus2013/UniTS%20-%20cda%20regolamento%20241%2020%20dic%202013.pdf
http://unidoc.coinfo.net/joomla/titolario2013/
http://www.filodiritto.com/articoli/2012/06/universita-degli-studi-di-trieste-indicazioni-sulla-redazione-dei-documenti-amministrativi-dellamministrazione-centrale-a-seguito-dellintroduzione-del-nuovo-statuto-modelli-aggiornati-di-carta-intesta
http://www.filodiritto.com/articoli/2012/06/universita-degli-studi-di-trieste-indicazioni-sulla-redazione-dei-documenti-amministrativi-dellamministrazione-centrale-a-seguito-dellintroduzione-del-nuovo-statuto-modelli-aggiornati-di-carta-intesta
http://www.filodiritto.com/articoli/2012/06/universita-degli-studi-di-trieste-indicazioni-sulla-redazione-dei-documenti-amministrativi-dellamministrazione-centrale-a-seguito-dellintroduzione-del-nuovo-statuto-modelli-aggiornati-di-carta-intesta
http://www.anorc.it/documenti/AOL%20-%20DPCM%20bozza%201.0%2020%20dicembre%202010%20FINALE.PDF-A-1a.pdf
http://www.anorc.it/documenti/AOL%20-%20DPCM%20bozza%201.0%2020%20dicembre%202010%20FINALE.PDF-A-1a.pdf
http://www.unipd.it/archivio/formazioneregioneveneto/AURORA%20-%201_0%202009.pdf


2007 - Predisposizione circolare INAF n. 32/07 esplicativa del titolario INAF 
 
2007 - Predisposizione Titolario INAF e bozza di decreto di adozione (Decreto del Direttore 
amministrativo INAF n.243/07) 
 

 

 

 

AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE 

 
1. 2017 – Partecipazione incontro ANORC “PA e outsourcing: profili e responsabilità” 
2. 2017 – Partecipazione corso formazione progetto Procedamus  “Il regolamento europeo sull’identità e sulle firme elettroniche 

– eIDAS” Docente: Andrea Servida; “La bellezza in archivio: estetica dei documenti archivistici, un corso di IISBE” Docente: 
Stefano Zecchi “Visita guidata ai tesori dell’Archivio di Stato di Milano con analisi del diploma dell’imperatore Carlo V di 
investitura del duca Francesco II Sforza del Ducato di Milano, del Principato di Pavia e del contado di Angera (a.D. 1530)” Docente: 

Benedetto Luigi Compagnoni; “Good Practice incontra Procedamus: processi e procedimenti amministrativi a confronto e in sinergia. 
Dove si annida la corruzione?” Docenti: Michela Arnaboldi e Gianni Penzo Doria; “La norma UNI 37001:2016 
sull’anticorruzione: un aiuto alle università e agli enti di ricerca dalla normazione internazionale” Docente: Ruggero Lensi 

3. 2017 – Partecipazione corso formazione progetto Procedamus “Le novità sull’amministrazione digitale italiana” Docente: 
Andrea Lisi; “Il nuovo Regolamento Privacy UE 679/2016, in vigore dal 25 maggio 2018” Docente: Mauro Alovisio  

4. 2017 – Corso aggiornamento INAF “Le novità fiscali 2017” – prof. Paolo Parodi 
5. 2017 – Corso aggiornamento “Lo stress della conservazione digitale” 
6. 2016 – Corso aggiornamento “Il nuovo codice dell’Amministrazione digitale” 
7. 2016 – Partecipazione corso formazione progetto Procedamus “Trasparenza e anticorruzione nelle università: 

metodi e strumenti; trasparenza e anticorruzione: colloquio con i protagonisti: gestione documentale nella P.A. e bulimia 
normativa: spunti per una terapia d’urto” 

8. 2016 – Corso formazione “Aggiornamento del personale in materia di nuovo codice dei contratti” 
9. 2016 – Partecipazione 2° corso formazione progetto Procedamus “La conservazione in ambiente digitale dopo il 

DPCM 3 dicembre 2013 e il Modello di Manuale AgId”; “La sicurezza informatica è il futuro della conservazione digitale 
affidabile?” 

10. 2016 – Partecipazione evento formativo “Pubbliche amministrazioni e imprese nella lotta alla corruzione” 
11. 2016 – Partecipazione master course ANORC “I professionisti della digitalizzazione e della privacy” 
12. 2016 – Corso di aggiornamento e formazione “Le procedure di aggiudicazione nel nuovo Codice appalti. Le procedure 

sotto-soglia e quelle ordinarie su bando” 
13. 2015 – Partecipazione 3° corso formazione progetto Procedamus “Atti e provvedimenti delle Università italiane; 

ruoli metodi e strumenti per la conservazione digitale” 
14. 2015 - Corso di aggiornamento e formazione “La responsabilità del pubblico dipendente” 
15. 2015 - Corso di aggiornamento e formazione “Fatturazione elettronica IVA ed organizzazione di congressi” 
16. 2014 – XXXVIII Corso di aggiornamento professionale ISOIVA 
17. 2014 – FORUM PA Attuazione del Codice della PA Digitale: a che punto siamo? Uditore on line 
18. 2014 - Corso di aggiornamento e formazione “Fatturazione elettronica, Piattaforma per la certificazione dei crediti, 

Registro Unico delle fatture, Conservazione dei documenti digitali” 
19. 2014 – Corso di aggiornamento e formazione “Anticorruzione e trasparenza nelle università dopo il D. Lgs. 

33/2013” 
20. 2013 - Corso di aggiornamento e formazione “I documenti contemporanei delle Università italiane. I risultati 

(concreti) di Unidoc 2012 e il programma 2013” 
21. 2013 - Corso di aggiornamento e formazione “La contrattazione digitale nella pubblica amministrazione dopo il 

decreto legge 179 del 18 ottobre 2012 convertito nella legge 221 del 17 dicembre 2012” 
22. 2013 - Corso di aggiornamento e formazione “La redazione degli atti amministrativi” 
23. 2012 - Corso di aggiornamento e formazione “Le nuove regole in materia di procedimento amministrativo e accesso 

agli atti. Dall’Amministrazione partecipata e trasparente all’Amministrazione responsabile e aperta” 
24. 2012 – Corso di aggiornamento e formazione “Le nuove regole in materia di documentazione amministrativa e di 

certificazioni: dall’autocertificazione alla decertificazione, art. 15 comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183 e le novità 
recate dal decreto sulle liberalizzazioni (n./2011): semplificazioni, controlli, responsabilità e sanzioni” e avvio del Gruppo 
di lavoro UNIDOC 2012 sul massimario del fascicolo di personale universitario 

25. 2012 - Corso di aggiornamento e  formazione “Diplomatica accademica giuliana” 
26. 2012 - Corso di aggiornamento e formazione “Le novità dell'amministrazione digitale italiana” 



27. 2012 - Corso di aggiornamento e formazione “Legge 241 e  procedimento amministrativo” 
28. 2011 - Corso di aggiornamento e formazione “L’archivio di deposito e la selezione dei documenti” 
29. 2011 - Corso di aggiornamento e formazione “Il nuovo codice dell’amministrazione digitale” 
30. 2010 -  Partecipazione al ciclo di lezioni denominato “La Primavera archivistica” a cura dell’Università degli 

Studi di Padova 
31. 2009 – Partecipazione al XX Corso di formazione per il personale EPR 
32. 2009 – Partecipazione al seminario “Tecnologie dei processi documentali” a cura di SIAV 
33. 2009 – Partecipazione al seminario teorico-pratico “Progetti FP7 – Aspetti gestionali e principali criticità” 
34. 2009 – Partecipazione alla 6^ conferenza organizzativa degli Archivi delle Università italiane 
35. 2008 - Partecipazione al seminario “Formazione, organizzazione e gestione dei fascicoli in archivio” a cura della 

Soprintendenza archivistica per la Lombardia e ANAI Lombardia 
36. 2008 - Partecipazione al ciclo di lezioni denominato “La Primavera archivistica” a cura dell’Università degli 

Studi di Padova 
37. 2008 – Partecipazione al seminario “e-Governement e-Democracy” a cura SIAV 
38. 2007 - Corso di aggiornamento e formazione organizzato da ETA3 sul “Codice dell’Amministrazione digitale 

e le altre norme di riferimento per il governo elettronico”  
39. 2007 - Corso di aggiornamento e formazione organizzato da ETA3 sul “Protocollo informatico. Metodo, 

impostazioni e soluzioni pratiche”  
40. 2007 - Corso di aggiornamento e formazione “Gestione degli archivi: la repertoriazione del fascicolo e la relativa 

consegna al responsabile del procedimento; la corretta conservazione dei documenti ed il relativo scarto” 
41. 2007 - Corso di aggiornamento e formazione “Il titolario di classificazione INAF”  
42. 2006 - Corso di aggiornamento organizzato e formazione da ETA3 “Il protocollo informatico nelle strutture 

pubbliche: metodo, impostazioni e soluzioni pratiche” 
43. 2006 - Attestazione svolgimento corso sull’ “utilizzo del sistema Speed per la protocollazione informatica dei 

documenti amministrativi” 
44. 2005 - Corso di aggiornamento e formazione organizzato da CEIDA – “L’autotutela amministrativa” 
45. 2003 - Corso di aggiornamento e formazione “Word 2000 – corso base” 
46. 2003 - Corso di aggiornamento e formazione “Excel  2000 – corso base” 
47. 2003 - Corso di aggiornamento organizzato e formazione da ITA – “Dalle collaborazioni coordinate e 

continuative al contratto a progetto” 
48. 2003 - Corso di aggiornamento e formazione organizzato da CEIDA – “Il regime responsabilità nella PA” 
49. 2002 - Corso di aggiornamento organizzato da ETA3 “Come organizzare e gestire il servizio protocollo – archivio 

in un ateneo e in un dipartimento universitario” 
50. 2002 - Partecipazione al convegno regionale sulla “Disciplina dei lavori pubblici” 
51. 2001 - Partecipazione al convegno “Lavoro pubblico e tutela delle posizioni giuridiche soggettive” organizzato 

dall’Università degli Studi di Padova – Facoltà di giurisprudenza – Dottorato di ricerca in diritto del lavoro in 
collaborazione con il centro Nazionale Studi in Diritto del Lavoro “Domenico Napoletano” Sezione Veneto. 

52. 2001 - Corso di aggiornamento e formazione “Le collaborazioni coordinate e continuative” organizzato dal  CNAA – 
Format 

53. 2001 - Corso di aggiornamento e formazione organizzato PRISMA Formazione giuridica s.r.l. “La stipula dei 
contratti nella Pubblica Amministrazione: profili civilistici, pubblicistici e fiscali rilevanti per gli addetti agli uffici contratti e per 
l’ufficiale rogante”. 

54. 2001 - Partecipazione al convegno in ricordo di Cecilia Assanti su “Problemi attuali della flessibilità” 

55. 2000 - Corso di aggiornamento sulla “Contabilità e controllo di gestione negli Osservatori astronomici alla luce del decreto 
legislativo 296/99” tenuto dal prof. Fabio Giulio Grandis ed organizzato dal CNAA – Scuola Superiore di 
Amministrazione Pubblica e degli Enti locali. 

56. 2000 - Corso di aggiornamento sulla “Disciplina e controlli sulla documentazione amministrativa e dichiarazioni sostitutive 
dopo la legge 15 maggio 1997 ed il DPR 20 ottobre 1998 n. 403” tenuto dall’avv. Saverio Lorusso ed organizzato dal 
CNAA – Scuola Superiore di Amministrazione Pubblica e degli Enti locali. 

57. 2000 - Corso di aggiornamento sulle “Novità apportate in materia di lavori pubblici dal regolamento attuativo della Legge 
Merloni” – Istituto giuridico Opere Pubbliche. 

58. 1999 - Seminario di formazione del personale addetto agli uffici per le gestione del contenzioso del lavoro 

nell’impiego pubblico sul tema:”La devoluzione al giudice ordinario del contenzioso sul pubblico impiego”.  

59. 1998- Seminario di applicazione forense organizzato dalla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università 
degli Studi di Trieste in collaborazione con gli Ordini degli Avvocati di Gorizia, Pordenone, Tolmezzo, 
Trieste ed Udine, riconosciuto con D.M. 13 ottobre 1997. 



60. 1998 - Corso nazionale di tecnica e deontologia per avvocati penalisti organizzato dall’Unione delle camere penali 
in collaborazione con l’Istituto Mediterraneo di Studi Universitari. 

61. 1998- Seminario di applicazione forense organizzato dalla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli 
Studi di Trieste in collaborazione con gli Ordini degli Avvocati di Gorizia, Pordenone, Tolmezzo, 
Trieste ed Udine, riconosciuto con D.M. 13 ottobre 1997. 

62. 1998 - Corso di aggiornamento professionale su: “La normativa sui lavori pubblici: progettazione, affidamento, 
esecuzione e collaudo”. 

63. 1997 - Corso di preparazione al concorso per uditore giudiziario  

64. 1997- Corso nazionale di tecnica e deontologia per avvocati penalisti organizzato dall’Unione delle 
Camere Penali in collaborazione con l’Istituto Mediterraneo di Studi Universitari. 

 
 

INCARICHI IN COMMISSIONI CONCORSO 

 
1. Determinazione Direttore Generale INAF n. 235/17 di data 6 ottobre 2017 = Conferimento incarico di 

presidente commissione esaminatrice per la procedura di selezione ai sensi dell’art 54 del ccnl EPR quadriennio 
normativo 1998 – 2001 ed il biennio economico 1998 – 1999 per la copertura di 46 posti per le progressioni di 
livello nei profili di inquadramento del personale tecnico-amministrativo; 

2. Determinazione Direttore Generale INAF n. 113/17 di data 11 maggio 2017 = Conferimento incarico di 
presidente commissione per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato, tramite collocamento mirato di una 
unità di personale disabile con il profilo professionale di operatore di amministrazione VIII livello ccnl EPR; 

3. Decreto Direttore Osservatorio astronomico di Trieste n. 74/16 di data 20 dicembre 2016 = Conferimento 
incarico di componente di commissione giudicatrice nel concorso pubblico, per titoli ed esami, a complessivi 1 
posto Tecnologo III livello T.D. presso la sede dell’Osservatorio astronomico di Trieste giudicatrice assegno di 
ricerca 

4. DRD Università degli studi di Parma n. 3169/2015 prot. n. 103840 del 11 novembre 2015 = 
Conferimento incarico di componente commissione giudicatrice nel concorso pubblico per il reclutamento di 
due unità di personale con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e a tempo pieno di categoria 
D – posizione economica D1 – area amministrativa gestionale presso l’Università degli studi di Parma 

5. Decreto Direttore Osservatorio astronomico di Trieste n. 48/15 di data 21 settembre 2015 = 
Conferimento incarico di segretario di commissione giudicatrice assegno di ricerca 

6. Determinazione Direttore Generale INAF n. 302/15 di data 28 luglio 2015 = Conferimento incarico di 
componente commissione giudicatrice nel concorso pubblico, per titoli ed esami, a complessivi 4 posti 
Tecnologo III livello di cui 1 presso la sede dell’Osservatorio astronomico di Trieste  

7. Decreto Direttore Generale Università degli Studi dell’Insubria n. 385/2015 di data 15 maggio 2015 = 
Conferimento incarico di componente commissione giudicatrice nel concorso pubblico, per titoli ed esami, per 
il reclutamento di due unità di personale con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e a tempo 
pieno di categoria D – posizione economica D1 – area amministrativa gestionale, di cui una riservata al 
personale in servizio presso l’Ateneo con rapporto di lavoro a tempo indeterminato nella categoria C – area 
amministrativa, per lo svolgimento delle funzioni di segretario amministrativo di Dipartimento presso 
l’Università degli studi dell’Insubria 

8. Decreto Direttore Generale Università degli Studi di Chieti n. 16/15 di data 21gennaio 2015 = 
Conferimento incarico di presidente commissione giudicatrice per la selezione pubblica, per titoli ed esami, ai 
fini della formazione di una graduatoria per eventuali assunzioni a tempo determinato e/o indeterminato di 
categoria EP, posizione economica EP1 – Settore Bilancio Unico, Settore contabilità generale, Settore stipendi, 
Settore Coordinamento fiscale; 

9. Decreto Direttore Osservatorio astronomico di Trieste n. 38/2014 di data 16 giugno 2014 = Conferimento 
incarico di segretario di commissione giudicatrice assegno ricerca; 

10. Decreto Direttore Generale Università degli Studi di Chieti n. 49/14 di data 18 marzo 2014 = 
Conferimento incarico di componente commissione giudicatrice per la procedura comparativa per il 
conferimento di n. 2 incarichi di collaborazione coordinata e continuativa di esperti in archivistica, 

11. Decreto Direttore Generale INAF n. 429/13 di data 7 novembre 2013= Conferimento incarico di presidente 
di commissione giudicatrice per la procedura di selezione ai sensi dell’art 53 del ccnl EPR quadriennio 
normativo 1998 – 2001 ed il biennio economico 1998 – 1999 per la copertura di posti per le progressioni 
economiche nei profili di inquadramento del personale tecnico-amministrativo; 



12. Decreto Direttore Generale Università degli Studi di Trieste n. 655/13 di data 24 maggio 2013 = 
Conferimento incarico di componente di commissione giudicatrice concorso a tempo indeterminato categoria 
EP, area amministrativo-gestionale CCNL Università; 

13. Decreto Direttore Amministrativo INAF n. 686/08 di data 22 ottobre 2008 = Conferimento incarico di 
segretario di commissione giudicatrice concorso primo ricercatore – II livello CCNL EPR; 

14. Decreto Direttore Osservatorio astronomico di Trieste n. 32/02 di data 5 luglio 1999 = Conferimento 
incarico di componente di commissione giudicatrice; 

15. Decreto Direttore Osservatorio astronomico di Trieste n. 110/01 di data 14 dicembre 2001 = 
Conferimento incarico di segretario di commissione giudicatrice; 

16. Decreto Direttore Osservatorio astronomico di Trieste n. 69/01 di data 5 luglio 2001 = Conferimento 
incarico di componente di commissione giudicatrice; 

17. Decreto Direttore Osservatorio astronomico di Trieste n. 58/01 di data 31 maggio 2001 = Conferimento 
incarico di segretario di commissione giudicatrice; 

18. Decreto Direttore Osservatorio astronomico di Trieste n. 47/01 di data 20 aprile 2001 = Conferimento 
incarico di componente di commissione giudicatrice; 

19. Decreto Direttore Osservatorio astronomico di Trieste n. 33/01 di data 17 aprile 2001 = Conferimento 
incarico di segretario di commissione giudicatrice; 

20. Decreto Direttore Osservatorio astronomico di Trieste n. 27/01 di data 12 aprile 2001 = Conferimento 
incarico di segretario di commissione giudicatrice; 

21. Decreto Direttore Osservatorio astronomico di Trieste n. 36/00 di data 7 luglio 2000 = Conferimento 
incarico di segretario di commissione giudicatrice; 

22. Decreto Direttore Osservatorio astronomico di Trieste n. 49/99 di data 5 luglio 1999 = Conferimento 
incarico di segretario di commissione giudicatrice; 

23. Decreto Direttore Osservatorio astronomico di Trieste n. 50/99 di data 5 luglio 1999 = Conferimento 
incarico di segretario di commissione giudicatrice; 

24. Decreto Direttore Osservatorio astronomico di Trieste n. 52/99 di data 5 luglio 1999 = Conferimento 
incarico di segretario di commissione giudicatrice; 

25. Decreto Direttore Osservatorio astronomico di Trieste n. 53/99 di data 5 luglio 1999 = Conferimento 
incarico di segretario di commissione giudicatrice; 

26. Decreto Direttore Osservatorio astronomico di Trieste n. 54/99 di data 5 luglio 1999 = Conferimento 
incarico di segretario di commissione giudicatrice; 

27. Decreto Direttore Osservatorio astronomico di Trieste n. 55/99 di data 5 luglio 1999 = Conferimento 
incarico di segretario di commissione giudicatrice; 

28. Decreto Direttore Osservatorio astronomico di Trieste n. 56/99 di data 5 luglio 1999 = Conferimento 
incarico di segretario di commissione giudicatrice; 

 
 
CERTIFICAZIONE INCARICHI  

 
2017 Conferimento incarico Componente Tavolo Tecnico interistituzionale INAF -MIBACT-DGA – 

Direzione generale per gli     archivi – SAB – Soprintendenza archivistica e bibliotecaria, per la trattazione di tematiche 

archivistiche e di gestione documentale (lettera prot. INAF sede centrale n. 5971 del 5 dicembre 2017) 

2017 Conferimento incarico Coordinatore Tavolo tecnico permanente sulla Governance digitale (Determina 

del Direttore generale n. 328/2017 del 20 dicembre 2017) 

2017 Conferimento incarico Coordinatore sottogruppo di lavoro tematico “Disciplina delle procedure per il 

trattamento dei dati sensibili e giudiziari” (Decreto del Presidente n. 83/2017 del 23 novembre 2017) 

2017 Conferimento incarico Componente sottogruppo di lavoro tematico “Disciplina della gestione dell’orario 

di lavoro” (Decreto del Presidente n. 83/2017 del 23 novembre 2017)  

2017 Conferimento Vicario del Direttore dell’Osservatorio astronomico di Trieste (Decreto Direttore 
Osservatorio astronomico di Trieste n. 49/2017 di data 25 luglio 2017) 
 
2017 Conferimento Coordinamento servizi di staff e delega di funzioni e di firma (Decreto Direttore 
Osservatorio astronomico di Trieste n. 48/2017 di data 25 luglio 2017)  
 
2017 Conferimento incarico Responsabile della gestione documentale per la  AOO sede centrale 

dell’Istituto nazionale di astrofisica; Responsabile della tenuta del protocollo informatico, della 



gestione dei flussi documentali e degli archivi per la  AOO sede centrale dell’Istituto nazionale di 
astrofisica (Determina del Direttore generale n. 26/2017 dell’1 marzo 2017; Determina del Direttore generale 
n. 71/2017 del 7 aprile 2017 ) 

 
2017 Conferimento incarico Responsabile della gestione documentale AOO Osservatorio astronomico di 

Trieste (Decreto del Direttore dell’Osservatorio astronomico di Trieste n. 51/2017 del 27 luglio 2017) 
 
2017 Conferimento incarico componente del gruppo di raccordo dei responsabili amministrativi delle strutture 

di ricerca dell’Istituto nazionale di astrofisica (Determina del Direttore generale n. 36/2017 del 9 marzo 2017) 
 
2016 Conferimento delega di firma (Decreto Direttore Osservatorio astronomico di Trieste n. 77/2016 di 
data 23 dicembre 2016)  
 
2016 Conferimento incarico di Responsabile della conservazione documentale INAF – DDG di data 27 luglio 
2016 n. 307/16 

 
2016 Nomina nuovo Responsabile unico del procedimento – RUP (Decreto Direttore Osservatorio 
astronomico di Trieste n. 23/2016 di data 29 aprile 2016  
 
2015 Conferimento incarico di coordinatore della gestione documentale INAF – DDG di data 3 novembre 
2015 n. 444/15 

 
2015 Conferimento incarico Responsabile albo on line OATS (Decreto Direttore Osservatorio 
astronomico di Trieste n. 14/2015 di data 24 marzo 2015) 

 
2014 Conferimento delega di firma (Decreto Direttore Osservatorio astronomico di Trieste n. 3/2014 di 
data 14 gennaio 2014)  

 
2013 Nomina nuovi Responsabile unico del procedimento – RUP (Decreto Direttore Osservatorio 
astronomico di Trieste n. 112/2013 di data 20 dicembre 2013 
 
2012 Conferimento delega di firma mandati pagamento, reversali di incasso e ordinativi di bonifico 
all’estero (nota di data 10 gennaio 2012, prot. n. 38) 

 
2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 Conferimento incarico Responsabile amministrativo OATs: 
(Determinazione DA INAF n. 293/2011 dd. 20 settembre 2011; Determinazione DG INAF n. 39/2012 dd. 17 
febbraio 2012; Determinazione DG INAF n. 681/2012 dd. 31 dicembre 2012; Determinazione DG INAF n. 
516/2013 dd. 30 dicembre 2013; Determinazione DG INAF n. 698/2014 dd. 30 dicembre 2014; Determinazione 
DG INAF n. 558/2015 dd. 23 dicembre 2015; Determinazione DG INAF n. 525/2016 dd. 23 dicembre 2016; 
Determinazione DG INAF n. 133/2017 dd. 1 giugno 2017) 

 
2011 Conferimento incarico Coordinatore del Servizio Amministrazione, Delega firma, conferma 
incarichi di Subconsegnatario in delega, Ufficiale rogante, Coordinatore del servizio Protocollo 
Archivio (Ordine di Servizio di data 2 dicembre 2011); 

 
2009 Conferimento incarico di Responsabile della telefonia (nota di data 15 ottobre 2009 prot. N° 1641) 

 
2009 Assegnazione e conferma incarichi: Sostituto del Responsabile amministrativo, Responsabile 
ufficio Affari generali, Coordinatore del Servizio Protocollo – Archivio, Responsabile dell’Ufficio 
Protocollo, Responsabile dell’Archivio, Responsabile dell’Ufficio accettazione e portierato, 
Coordinatore del Servizio Patrimonio, Responsabile dell’Ufficio contratti, Ufficiale rogante, 
Responsabile della telefonia, Subconsegnatario dei beni INAF – OATs. (Ordine di Servizio di data 11 
novembre 2009) 

 
2008 Conferimento incarico di coordinatore nazionale INAF dei servizi per la tenuta del protocollo 
informatico, della gestione dei flussi documentali e degli archivi denominati “Servizi Protocollo –
Archivio” (Decreto Direttore Amministrativo I.N.A.F. n. 551/08 di data 10 settembre 2008) 



 
2007 Conferimento incarico di sostituto del Responsabile amministrativo dell’Osservatorio astronomico di 
Trieste (Decreto Direttore Osservatorio astronomico di Trieste n. 92/07 di data 20 settembre 2007) 

 
2007 Conferimento incarico Responsabile del procedimento relativamente agli acquisti in economia 
gravanti sui fondi di ricerca (Decreto Direttore Osservatorio astronomico di Trieste n. 13/07 di data 14 febbraio 
2007) 

 
2006 Conferimento incarico di Responsabile dell’ufficio affari generali e contratti, Coordinatore del servizio 
Protocollo – Archivio, Referente del servizio prevenzione e protezione, e conferma degli incarichi di 
Responsabile dell’Area Organizzativa omogenea Osservatorio Astronomico di Trieste, responsabile del 
registro di protocollo ed Ufficiale rogante dell’Osservatorio Astronomico di Trieste (Ordine di servizio di 
data 2 gennaio 2006, prot. n. 6 ) 

 
2005 Conferimento incarico Coordinatore del servizio per la tenuta del protocollo informatico, della 
gestione dei flussi documentali e degli archivi, denominato “Servizio Protocollo Archivio” dell’INAF 
– Osservatorio astronomico di Trieste, responsabile dell’Area Organizzativa Omogenea Osservatorio 
Astronomico di Trieste e Responsabile del registro di protocollo (Decreto Direttore Osservatorio 
astronomico di Trieste n. 65/05 di data 28 ottobre 2005) 

 
2005 Conferimento incarico Referente del Servizio Prevenzione – Protezione dell’Osservatorio astronomico 
di Trieste (Lettera dd. 13 ottobre 2005 prot. n. 518) 

 
2005 Conferimento incarico Amministratore di Ente nonché Responsabile e Referente nazionale per 
l’attuazione del progetto “Protocollo Informatico e Gestione Documentale” (Decreto Direttore 
Amministrativo I.N.A.F. n. 25/05 di data 26 aprile 2005) 

 
1999 Conferimento incarico di Ufficiale rogante dell’Osservatorio astronomico di Trieste (Decreto Direttore 
Osservatorio astronomico di Trieste n. 131/99 di data 28 dicembre 1999) 

 
1999 Conferimento incarico di responsabile dell’ufficio legale e del contenzioso, responsabile dell’archivio 
ed Ufficiale rogante dell’Osservatorio astronomico di Trieste (nota dd. 22/09/1999 prot. n. 1000; nota dd 
20/10/99 prot. n. 1093) 
 

 
 
Trieste, 7 marzo 2018 
                                                 
                                                                              Laura Flora 


