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INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Mori Jessica
Data di nascita 7/4/1974

Profilo Professionale Istruttore Direttivo
Amministrazione COMUNE DI VERONA

Incarico attuale Specialista Monitoraggio Opere Pubbliche e Rapporti con ANAC
Indirizzo ufficio Piazza Bra - 1 VERONA
Telefono ufficio 045 807 7438

FAX ufficio 045 807 7451
E-mail istituzionale jessica.mori@comune.verona.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI E

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio Corrispondente in Lingue Estere - Diploma conseguito presso l'Istitito Tecnico
Commerciale Luigi Einaudi - anno 1993

Altri titoli di studio/profess.
Esperienze Prof.(incarichi) - Compilazione dell'elenco degli Interventi e successivo Quadro dei Bisogni ai

fini della predisposizione del Programma Triennale dei Lavori Pubblici
- Predisposizione del Programma Triennale dei Lavori Pubblici attraverso
l'utilizzo del gestionale "STR Vision PBM Building Management"
- Supporto, Verifica, Predisposizione dati da inoltrare al Ministero Economia e
Finanza (MEF) ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2011, n. 229
"Attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31
dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di
attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei
tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti." (compresi i
finanziamenti delle opere con lo "Sbloccascuole") 
- Supporto agli uffici dell'Area Lavori Pubblici per la compilazione delle schede 
SIMOG da inoltrare all'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) attraverso
il gestionale STR - Comunicazione/Informazione interna all'Ente ed esterna
(A.G.S.M., ICISS, ESU, Privati, altre Amministrazioni Comunali,...) in ambito di
compilazione schede da inoltrare all'A.N.A.C. e supporto nella registrazione
alla BDAP per gli adempimenti di cui al D. Lgs. 229/2011
- Supporto al Responsabile del Procedimento per l'opera di alto impatto
strategico denominata "Programma complesso ex Caserme Santa Marta e
Passalacqua"
- Supporto al Responsabile del Procedimento, per la rendicontazione in
Regione Veneto, per il progetto POR FESR 2007-2013 Azione 3.2.2 relativo
all'intervento di "Restauro per la realizzazione di un centro di documentazione
presso il Bastione delle Maddalene" 
- Redazione di Certificati Esecuzione dei Lavori
- Compilazione del sistema integrato per la pubblicazione dei dati relativi ai
contratti di Lavori, Servizi e Forniture e la razionalizzazione dei rapporti con gli
operatori economici ai sensi della legge 190/2012 e del D. Lgs. 33/2013 in
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materia di trasparenza nella P.A.
- Compilazione del gestionale informatizzato "STR Vision PBM
Building Management" con tutte le informazioni anagrafiche,
finanziarie, fisiche e procedurali sullo stato di attuazione degli
interventi e contestuale supporto agli uffici dell'Area Lavori Pubblici
per tale attività
- Incaricata della verifica di conformità delle informazioni inserite dai
RUP e della profilazione utenti per il gestionale "STR Vision PBM
Building Management" ai fini del monitoraggio alla Banca Dati
Amministrazioni Pubbliche
- Referente dell'Ente per l'applicativo di acquisizione del Codice
Unico di Progetto di Investimento Pubblico (CUP) "monitoraggio
degli investimenti pubblici" nell'ambito dei lavori pubblici
- Formazione a personale dell'Ente nell'utilizzo della piattaforma
STR Vision PBM - sezione Servizi e Forniture e predisposizione del
manuale utenti
- Supporto agli uffici dell'Ente per la compilazione della richiesta del
Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e successivi
adempimenti in caso di irregolarità (Avvio dell'attività di intervento
sostitutivo ai sensi della normativa vigente)

Capacità linguistiche Lingua:INGLESE - Liv.parlato:ECCELLENTE;Liv.scritto:ECCELLENTE.
Capacità uso tecnologie - Capacità di utilizzo dei principali programmi in ambiente Windows

- Capacità di utilizzo dei principali programmi in ambiente Libreoffice
- Gestione autonoma dell'applicativo Sicraweb
- Gestione autonoma del gestionale STR - PBM sezioni: Lavori - Servizi e
Forniture - Controllo di Gestione - Programmazione
- Gestione autonoma nell'inserimento e aggiornamento del sistema integrato
per la pubblicazione dei dati relativi ai contratti di Lavori, Servizi e Forniture
(legge 190/2012 art. 1 comma 32)
- Internet

Altro(convegni,pubb,collab.)
2006 COMUNE DI VERONA "Il Procedimento Amministrativo - legge 241/90 e
s.m."
2006 COMUNE DI VERONA "Principi e tecniche di redazione degli atti
amministrativi" 
2007 COMUNE DI VERONA percorso formativo"Codice in materia di
protezione dei dati personali"
2008 COMUNE DI VERONA "Analisi delle nuove disposizioni normative,
orientamenti della Corte dei Conti in merito agli incarichi di collaborazione,
ricerca, studio e consulenza nella P.A."
2008 CONFINDUSTRIA VERONA "Il nuovo testo unico sulla sicurezza dei
luoghi di lavoro"
2008 COMUNE DI VERONA giornata di studio e approfondimento sul
"Procedimento Amministrativo"
2009 COMUNE DI VERONA giornata di formazione "Gare on-line"
2009 COMUNE DI VERONA "Compiti e responsabilità del D.L. e del
collaudatore alla luce dell'imminente entrata in vigore delle nuove norme
tecniche per le costruzioni"
2009 Corso a distanza di lingua inglese - livello B1
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2010 COMUNE DI VERONA - CONTEC AQS "Sicurezza nei cantieri:
procedure, adempimenti, documenti per la gestione della sicurezza"
2011 COMUNE DI VERONA "Approfondimenti su normativa CIG,
DURC, CUP, DUVRI"
2012 COMUNE DI VERONA "Incontro informativo sulle norme del
D. Lgs. 81/2008 - testo unico norme sicurezza lavoro"
2012 DIPARTIMENTO SCIENZE GIURIDICHE DELL'UNIVR
"Novità normative in materia di lavori pubblici"
2012 ANCE e MISE "I nuovi strumenti europei per il settore delle
costruzioni 2014-2020" - BXL
2013 ANCE VERONA COSTRUTTORI EDILI "La gestione delle
opere a scomputo"
2013 Autorità Vigilanza Contratti Pubblici Lavori Servizi Forniture
"sessione formativa AVCPass" - Roma
2013 COMUNE DI VERONA "Sistema di e-Procurement per
Amministrazioni MEPA": partecipazione al corso di formazione
organizzato dalla Direzione Economato
2014 COMUNE DI VERONA "Aggiornamento del sistema integrato
per la pubblicazione dei dati relativi ai contratti di Lavori, Servizi e
Forniture (legge 190/2012 art. 1 comma 32)"
2015 COMUNE DI VERONA "Gestionale STR Vision PBM Building
Management": partecipazione al corso organizzato dalla Segreteria
Generale
2016 partecipazione all'incontro formativo tenuto dall'Avv. Miniero
presso ANCE Ordine degli Ingegneri "il nuovo Codice sugli appalti
pubblici"
2016 COMUNE DI VERONA " Jiride : istruzioni per la gestione delle
determine e registrazione a protocollo": partecipazione al corso
organizzato dalla Segreteria Generale
2016 ASSESSORATO AI LAVORI PUBBLICI - DIPARTIMENTO
LAVORI PUBBLICI SICUREZZA - SEZ. LAVORI PUBBLICI -
OSSERVATORIO REGIONALE APPALTI "La riforma dei contratti
pubblici: quali opportunità per il Veneto" - attestazione di
partecipazione
2016 Seminario "Gli interventi sull'assenteismo ed il procedimento
disciplinare, la responsabilità amm.vo contabile del personale degli
enti locali alla luce dei più recenti interventi legislativi" - organizzato
dall'Area Risorse Umane e Strumentali
2017 COMUNE DI VERONA "Il nuovo Codice degli Appalti Pubblici.
L'affidamento di beni e servizi - L'affidamento di lavori":
partecipazione ai corsi organizzati dall'Area Risorse Umane e
Strumentali
2017 ANUTEL incontro di studio e approfondimento "Il nuovo
Codice degli Appalti D. Lgs. 50/2016" - attestato di partecipazione
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