
ALLEGATOB 

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI 
(art. 46 D.P.R. n. 445/2000) 

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DELL'ATTO DI NOTORIETÀ 
(art. 47 D.P.R. n. 445/2000) 

La sottoscritta 

NATA A: ANCONA PROV. =AN
;;;..;.... _____ ----'IL 29 AGOSTO 1964 

ATTUALMENTE RESIDENTE A: FALCONARA M.MA PROV. AN 

INDIRIZZO _______ VI'-'=-A"'"'S""'O"'"'L .... FE;..=aR=IN=--0"'"'� ,....;a2 _____ C.A.P. ____ 6 ___ 00 ___ 1=5 

TELEFONO: 347/4S39384 EMAIL: palombini.miriam@libero.it 

Visto il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 concernente "T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in 
materia di documentazione amministrativa" e successive modifiche ed integrazioni; 

Vista la Legge 12 novembre 2011, n. 183 ed in particolare l'art. 15 concernente le nuove disposizioni in materia 
di certificati e dichiarazioni sostitutive(*); 

Consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità 
negli atti e l'uso di atti falsi sono punite ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali vigenti 
in materia, dichiara sotto la propria responsabilità: 

che guanto dichiarato nel seguente curriculum vitae et studiorum 
comprensivo delle informazioni sulla produzione scientifica 

corrisponde a verità 

CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM 

Miriam Palombini 
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Nazionalità: Italiana 

3 



ISTRUZIONE 

18/03/2017 Laurea in Economia e Commercio (Ante Riforma) Università 
Politecnica delle Marche Facoltà di Economia "Giorgio Fuà ". 

Al titolo conseguito compete la qualifica accademica di DOTIORE MAGISTRALE 
(di cui al decreto MIUR n. 270/2004, art. 13, comma 7). 

Titolo tesi: "Gli acquisti: Evoluzioni e tendenze. Evidenze in ambito pubblico". 
(Relatore: Dott. Danilo Scarponi). Votazione: 106/11 O. Protocollo non indicato 
nell'originale. 

1983 Maturità Tecnica Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale 

Diploma rilasciato dal Preside dell'Istituto Tecnico Commerciale Statale G. 
Benincasa di Ancona, Prof. Alfredo Trifogli. Votazione: 52/60. Protocollo non 
indicato nell'originale. 

FORMAZIONE 

2019 

Partecipazione in data 25.11.2019 al corso "Horizon 2020: focus sulle regole 
finanziarie con particolare riguardo alla posizione del CNR" con attestato di 
superamento con profitto del questionario finale di verifica; 

Partecipazione in data 9-10 Ottobre 2019 alla prima Conferenza d'Istituto IRBIM -
CNR a Frascati (RM); 

Attestato di frequenza del Corso di formazione - rilasciato il 13/06/2019 - tenuto da 
UNINT Universita Formit, in presenza di 40 ore (giorni 26.03. -10.04. - 09.05. -
12.06/2019) "Il sistema degli appai ti pubblici alla luce del nuovo codice dei contratti 
D. LGS 50/2016: dalla procedura di gara all'esecuzione del contratto" organizzato
nell'ambito del progetto Inps Valore PA. Argomenti delle giornate di studio:

• Individuare gli aspetti più rilevanti in materia di Sistema degli Appalti Pubblici;

• Ricostruire il corollario della normative vigente;

• Identificare alcuni degli Istituti fondamentali disciplinati dal ''NUOVO
CODICE";

• Approfondire i settori dei lavori delle forniture e dei servizi pubblici alla luce
della più recente stratificazione normativa Europea, statale e regionale e
dell'evoluzione degli orientamenti giurisprudenziali, nonché dei pareri del
Consiglio di Stato e delle indicazioni fomite dall'ANAC.

"Corso di Inglese Wall Street English". Percorso formativo di 30 ore con frequenza 
di diverse tipologie di lezione ognuna volta al miglioramento delle competenze 
linguistiche nelle diverse abilità: conversazione, comprensione orale, comprensione 
scritta, produzione scritta, grammatica vocabolario. Al termine di tale percorso si è 
raggiunto il livello Upper Waystage 1, con il rilascio in data 15/03/2019 di una 
certificazione linguistica pari al livello A2 (CEFR). 
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Attestato di partecipazione e attestato di superamento con profitto del test finale 
relativo alla giornata di studio di 6 ore Corso Forme!: "Le nuove funzionalità del 
portale acquistinretapa.it Adesioni alle convenzioni Consip e acquisti sul MePa 
aggiornato con le ultime novità introdotte con la legge di Bilancio" tenutosi a Roma 
il 22.02.2019. 

"Corso Formazione Rischi specifici dei lavoratori", (art. 37 comma 1, lettera b del 
D.lgs. 81/08 s.m.i. come da punto 4 Accordo Stato Regioni 21.12.2011)". Con
completamento dei Moduli: "Rischi infortuni, Elettrici generali, Attrezzature, Rischi
fisici: Microclima e Illuminazione, Video terminali, Ambienti di lavoro, Stress
lavoro-correlato, Segnaletica, Emergenze, Le procedure di sicurezza con riferimento
al profilo di rischio specifico, Procedure esodo e incendi, Procedure organizzative
per il primo soccorso, Tutela della maternità. Certificato rilasciato dal CNR- Ufficio
Formazione e Servizio di Prevenzione e Protezione, 1 febbraio 2019. Rep. N°

00911/2019.

2018 

Attestato di frequenza del seminario "IL NUOVO PORTALE E IL MERCATO 
ELETTRONICO DELLA PA" orgnizzato dalla Camera di Commercio di Ancona e 
dalla Consip il 23/04/2018. 

2017 

17 luglio 2017. Rep. N° 002286/2017. "Corso Formazione Generale dei lavoratori 
prevenzione nei luoghi di lavoro - Conoscenze generali" con completamento dei 
Moduli: "Concetti generali: pericolo rischio, danno, prevenzione e protezione", 
"L'organizzazione della prevenzione aziendale nel CNR e il Servizio di Prevenzione 
e Protezione", "Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali, "Organi di 
vigilanza, controllo e assistenza", (art. 37 comma 1, lettera a del D.lgs. 81/08 s.m.i. 
come da punto 4 Accordo Stato Regioni 21.12.2011)". Certificato rilasciato dal 
CNR- Ufficio Formazione e Servizio di Prevenzione e Protezione. 

"Corso di Inglese Wall Street English". Percorso formativo di 30 ore - con inizio il 
02/03/2017 e termine il 20/07/2017 - con frequenza di diverse tipologie di lezione 
ognuna volta al miglioramento delle competenze linguistiche nelle diverse abilità: 
conversazione, comprensione orale, comprensione scritta, produzione scritta, 
grammatica vocabolario. Al termine di tale percorso si è raggiunto il livello 
Waystage 2, con il rilascio di una certificazione linguistica pari al livello A2 (CEFR). 

2016 

"Corso di Inglese Wall Street English". Percorso formativo di 30 ore - con inizio il 
O 1/03/2016 e termine il 31/07/2016 - con frequenza di diverse tipologie di lezione 
ognuna volta al miglioramentodelle competenze linguistiche nelle diverse abilità: 
conversazione, comprensione orale, comprensione scritta, produzione scritta, 
grammatica vocabolario. Al termine di tale percorso si è raggiunto il livello Survival 
3, con il rilascio di una certificazione linguistica pari al livello Al (CEFR). 

------------
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ESPERIENZE LAVORATIVE 

Dal 18 Dicembre 2017 al 17 Dicembre 2019 

Assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con rapporto di 
lavoro a tempo pieno con il CNR, in qualità di Collaboratore Amministrativo VII 
livello, con sede di lavoro presso l'Ente CNR-ISMAR Sede Secondaria di Ancona (fino 
al 16/09/2018) e presso l'Ente CNR-IRBIM sede secondaria di Ancona dal 17/09/2018 
al 17/12/2019; oggetto del contratto di lavoro: "Ultilizzo delle piattaforme elettroniche 
per gli acquisti della Pubblica Amministrazione con particolare riferimento a Consip 
(Convenzioni e MePa)". 

Dal 10 Settembre 2014 al 17 dicembre 2017 

Assunzione a tempo determinato part time 20 ore settimanali con l'Agenzia per il 
Lavoro: Lavoro.Doc con sede di lavoro presso i'ENTE CNR-ISMAR Sede Secondaria di 
Ancona in qualità di Impiegato amministrativo, con le mansioni di inserimento dei dati 
sul portale Consip per le procedure di Acquisto tramite convezioni e MePa e di supporto 
nello espletamento delle pratiche di segreteria con inquadramento contrattuale VII 
livello del CCNL Istituzioni Enti di Ricerca e Sperimentazioni. 

Dal 1 Gennaio 1999 al 17 dicembre 2017 

Assunzione a tempo indeterminato part time 20 ore settimanali presso la Società ASD 
CIRCOLO DELLA VELA - Via Panoramica, 4 - Ancona, in qualità di Impiegato 
amministrativo e contabile, con inquadramento contrattuale III Livello impiegato di 
concetto del Contratto Nazionale Impianti Sportivi. Svolge inoltre mansioni di 
segreteria, organizzazione e divulgazione eventi culturali, spettacoli, viaggi, campionati 
e tornei di Bridge e Burraco anche Nazionali con la relativa gestione di tutte le pratiche 
da espletare con le rispettive Federazioni Nazionali (F.I.G.B./FI.BUR). 

ORDINI DI SERVIZIO INCARICHI E ATTESTAZIONI 

2019 

Lettera incarico Prot. n. 4209 del 21.06.2019 del Direttore CNR-IRBIM dr. Gian 
Marco Luna per la collaborazione al progetto PRIZEFISH con durata 01/01/2019 al 
30/06/2021 nelle attività dei WPs, specificatamente: Partecipazione al WPl - Project 
management and coordination of activities. 

Lettera incarico Prot. n. 4175 del 21.06.2019 del Direttore CNR-IRBIM dr. Gian 
Marco Luna come referente in qualità di "Collaboratore di amministrazione, 
supporto al Financial manager" del Gruppo di lavoro IRBIM costituito per il progetto 
ADRIREEF. 

Lettera incarico Prot. n. 4207 del 21.06.2019 del Direttore CNR-IRBIM dr. Gian 
Marco Luna per la collaborazione al progetto FAIRSEA con durata 01/01/2019 al 
30/06/2021 nelle attività dei WPs, specificatamente: Partecipazione al WPI - Project 
management and coordination of activities. 
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2018 

Ordine di servizio Prot. 328 del 13.11.2018 del Direttore CNR-IRBIM dr. Gian 
Marco Luna come Responsabile dei Tirocini e Alternanza Scuola Lavoro in qualità 
di referente amministrativo. 

Ordine di servizio Prot. 331 del 13.11.2018 del Direttore CNR-IRBIM dr. Gian 
Marco Luna per i seguenti incarichi amministrativi: 

• Utente sigla;

• Protocollo informatico di sede;
• Ordinativi di beni e servizi tramite procedura on-line del portale CONSIP, MEP A e

gestione degli ordini sul mercato libero;

• Adempimenti CIG, DURC;
• Gestione documentazione relativa a tirocini formativi nell'ambito del programma

Alternanza Scuola Lavoro, tirocini curriculari e tesisti universitari;

• convenzioni non onerose con le Università.

Attestazione Multipla di servizio Prot. 6600 del 14.09.18 dal Responsabile 
CNR_Ismar di Ancona Dr. Mauro Marini per lo svolgimento dal 18/12/2017 delle 
seguenti mansioni: 

a) Utente SIGLA, svolge operazioni sul sistema contabile: variazioni di bilancio,
impegni, registrazioni contabili;

b) Gestione ordini sulla piattaforma "Acquisti in rete P A" ( Convenzione, Mercato
elettronico, Accordi quadro, Sistema Dinamico) presso la sede CNR ISMAR di Ancona
al fine di ricercare beni e servizi richiesti dai ricercatori scientifici svolgendo l'attività in
piena autonomia ricoprendo le funzioni di Punto Istruttore e supportando il Punto
Ordinante in tutte le sue attività;

e) Gestisce il magazzino delle dotazione del materiale igenico sanitario e cartoleria e
cancelleria della sede;

d) Incarico di supportare l'ufficio acquisti nella gestione degli ordini sul mercato libero
per i casi previsti dalla legge presso la sede CNR-ISMAR;

e) Attività di supporto al RUP nelle procedure di acquisto di beni e servizi;

f) Attività formativa e di tutoraggio sulla "gestione degli ordini di acquisto in Italia e
all'estero" al personale amministrativo;

g) Attività di controllo sui fornitori per l'affidamento degli appalti pubblici (Dure,
fallimentare, casellario giudiziale, regolarità fiscale, obblighi previsti dalle norme per il
lavoro dei disabili, verifica Equitalia);

h) Incarico di svolgere compiti gestionali, amministrativi e di servizio relativi alla
raccolta ed archiviazione con e senza mezzi informatici della documentazione gestionale
presso la sede CNR-ISMAR di Ancona;

i) Incarico di gestire la documentazione relativa ai tirocini formativi nell'ambito del
Programma "Alternaza Scuola Lavoro", tirocini curriculari e tesisti universitari presso la
sede CNR-ISMAR di ANCONA, curando la trasmissione dei dati alla Sede Centrale del
CNR;
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l) in assenza dell'incaricato, lo sostituisce nella raccolta delle letture dei contatori
relativi alla produzione di Energia Elettrica dell'impianto fotovoltaico di 52 Kw e la
compilazione del registro vidimato dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli dal
O 1/01/2018;

m) dal 02.08.2018 Utente Protocollo Informatico.

Lettera di incarico Prot. 6598 del 14.09.2018 dal Responsabile CNR-Ismar di 
Ancona Dr. Mauro Marini in qualità di componente staff progetto P .A.L. 201 7-2020 
FLAG MARCHE CENTRO - CISP CUP B31 C 18000200002 per la durata di 30 
mesi per le attività di supporto. 

Nomina Prot. 3365 del 07.05.18 dal Responsabile CNR-Ismar di Ancona Dr. Mauro 
Marini di membro/componente effettivo della Commissione giudicatrice nella Gara 
di appalto per l'affidamento del servizio di gestione armatoriale di navi da ricerca, di 
proprietà del Consiglio Nazionale delle Ricerche. 

COMPETENZE PERSONALI 

LINGUA MADRE: ITALIANO. 

ALTRE LINGUE: 

• Inglese ascolto, parlato, lettura e produzione scritta: livello scolastico;

• Francese ascolto, parlato, lettura e produzione scritta: livello intermedio.

COMPETENZE COMUNICATIVE, ORGANIZZATIVE E GESTIONALI 

Buone capacità relazionali e comunicative acquisite attraverso l'esperienza maturata 
nell'organizzazione e divulgazione di eventi culturali/ricreativi, nell'organizzazione 
di gare sportive anche a livello Regionale e Nazionale nonché dando lezioni private 
in varie materie a studenti delle scuole medie, superiori e ad universitari. 

Buona capacità di lavoro in team, acquisita nell'ambito dell'amministrazione del 
CNR- IRBIM (prima CNR-ISMAR) nello svolgimento delle mansioni contrattuali. 

COMPETENZE INFORMATICHE 

Buona conoscenza di tutti i software applicativi Microsoft e del pacchetto Office. 

COMPETENZE DIGITALI 

Elaborazione 
delle 

informazioni 

AVANZATO 

Comunicazione 

AVANZATO 

Creazione di 
Contenuti 

AVANZATO 

Sicurezza 

AVANZATO 

Risoluzione di 
problemi 

AVANZATO 
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PATENDE DI GUIDA 

Patente B 

ALTRE CAPACITA', COMPETENZE, INTERESSI E HOBBIES. 

In passato istruttrice di fitness, animatrice in villaggi turistici, esperienza di lavoro in 
agenzia di viaggi.Studi personali in nutrigenomica, nuticeutica, digiuno terapia, medicina 
olistica Interessi: danza, cinema e teatro. 

FIRMA(**) 

Ancona, 28 dicembre 2019. 

(*) ai sensi dell'art. 15, comma 1 della Legge 12/11/2011, n. 183 le certificazioni rilasciate dalla 
P .A. in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra 
privati; nei rapporti con gli Organi della Pubblica Amministrazione e i gestori di pubblici 
servizi, i certificati sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o
dall'atto di notorietà di cui agli artt. 46 e 47 del DPR445/2000 

N.B:

1) Datare e sottoscrivere tutte le pagine che compongono ladichiarazione.

2) Allegare alla dichiarazione la fotocopia di un documento di identità personale, in corso divalidità.

3) Le informazioni fornite con la dichiarazione sostitutiva devono essere identificate correttamente con i
singoli elementi di riferimento (esempio: data, protocollo, titolo pubblicazioneecc ... ).

4) Il CNR, ai sensi dell'art. 71 e per gli effetti degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 e successive
modifiche ed integrazioni, effettua il controllo sulla veridicità delle dichiarazionisostitutive.

5) La normativa sulle dichiarazioni sostitutive si applica ai cittadini italiani e dell'UnioneEuropea.

6) I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione, regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le
dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28.12.2000 limitatamente agli stati, alla
qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve le speciali
disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la
condizione dellostraniero.
Al di fuori dei casi sopradetti, i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione autorizzati a soggiornare nel
territorio dello Stato possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive nei casi in cui la produzione delle stesse
avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia e il Paese di provenienza del dichiarante.

9 


