
   

  
 

 

 
 

 

Curriculum vitae posizione organizzativa 
 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  ZOLLIA Laura 
   

Data di nascita  15 settembre 1959 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
   Dal 1 marzo 1984 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 ENTE ZONA INDUSTRIALE DI TRIESTE 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico non economico 

• Tipo di impiego  Dipendente pubblico - Specialista amministrativo economico D7 

• Principali mansioni e responsabilità  Fra le principali attività svolte dall’assunzione ad oggi (con delega) ci sono: 

- coordinamento e gestione del personale della struttura organizzativa di appartenenza, con 

l’esclusione di ferie, procedimenti disciplinari e valutazione; 

- gestione finanziaria corrente ed elaborazione dati e stesura bilancio di previsione e 

consuntivo; 

- rapporti con INAIL, INPS ed Agenzia delle Entrate connessi a problematiche legate al 

personale ed assimilati; 

- rapporti correnti con il collegio dei Revisori 

- rapporti con la Banca Cassiere e sottoscrizione dei mandati di pagamento e delle reversali; 

- predisposizione dei contratti di lavoro; 

- gestione amministrativa e contabile delle locazioni civili; 

- gestione contabile delle locazioni industriali; 

- Coordinamento del controllo interno preventivo di ragioneria dei provvedimenti di spesa. 

- Attività connessa agli adempimenti dell’Ente in qualità di sostituto d’imposta sia per la parte 

fiscale che previdenziale. 

- Predisposizione ed invio delle denunce mensili ed annuali presentate dall’Ente agli uffici 

centrali dello Stato, agli Enti previdenziali e all’Agenzia delle Entrate. 

-  

Dal 1 aprile 2006 ad oggi 

Responsabile delegato di Posizione Organizzativa DUO istituito presso il Servizio Amministrativo 

e coi compiti inerenti la “Gestione e coordinamento delle mansioni più rilevanti del Servizio 

Amministrativo: Contabilità, amministrazione del personale, fiscalità e contrattualità, unitamente 

alla rappresentanza, per quanto di competenza, coi primari interlocutori esterni all’Ente” 

 

dal 1 febbraio 2002 fino al 1 aprile 2006 

Coordinatore dell’Ufficio Ragioneria  

 

Dal 1 agosto 2006 fino al 24.1.2008 

Nominata Sostituto del Direttore de Servizio Amministrativo in caso di assenza impedimento o 

vacanza; compiti svolti anche precedentemente con nomine esplicite per i periodi di ferie dello 

stesso. 

 



   

  
 

  Dal 1 agosto 2006 fino al 24.1.2008 

Nominata Sostituto del Direttore de Servizio Amministrativo in caso di assenza impedimento o 

vacanza; compiti svolti anche precedentemente con nomine esplicite per i periodi di ferie dello 

stesso. 

 

Dal 4 settembre 1990 al 31 luglio 2006 

Nominata Economo dell’Ente; indi nominata sostituto Economo. 

 

Assunta in data 1.3.1984 come impiegata di Ia qualifica (concetto) ; inquadrata con decorrenza 

1.1.1988 a seguito dell’applicazione al personale dell’ente del contratto dei dipendenti della 

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia nella qualifica funzionale di segretario; nominata 

consigliere, profilo professionale finanziario contabile economico, essendo vincitrice di  concorso 

interno, con decorrenza 1.1.1990; inquadrata in categoria D, profilo professionale specialista 

amministrativo economico, a seguito del recepimento del ”contratto integrativo 1998-2001 dei 

dipendenti della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia - area non dirigenziale – documento 

stralcio” con l’assunzione della deliberazione n. 133 del Consiglio di Amministrazione dd. 

2.10.2003. 

 

   Dal 5 aprile 1983 al 31 agosto 1983 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 ENEL – compartimento di Venezia – Distretto del Friuli Venezia Giulia 

• Tipo di azienda o settore  Ente gestore energia elettrica 

• Tipo di impiego  Contratto a termine – impiegato cat. c/s 

• Principali mansioni e responsabilità  Mansioni puramente impiegatizie (sostituzione assenza per malattia) 
   

   Dal 9 novembre 1981 al 22 febbraio 1982 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 ENEL – compartimento di Venezia – Distretto del Friuli Venezia Giulia 

• Tipo di azienda o settore  Ente gestore energia elettrica 

• Tipo di impiego  Contratto a termine – impiegato cat. c/s 

• Principali mansioni e responsabilità  Mansioni puramente impiegatizie (sostituzione assenza per malattia) 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

8-9/042013  INSIEL Trieste – Gestione del Patrimonio 

30/10/2012  MEDIACONSULT – La spesa nella P.A. alla luce della Spending review e D.L. anticorruzione 

25/09/2008  ATHENA Research – Itrattamenti di fine servizio e di fine rapporto nel pubblico impiego 

09/05/2007  Conseguimento ECDL Start 

2000  C.C.I.A.A. di Trieste – perfezionamento internet ed e-mail di base 

1997  Corso di Word avanzato presso Centro di Calcolo dell’Università degli studi di Trieste 

  Corsi di aggiornamento su ASCOT e AscotWEB (Programmi INSIEL gestione Bilancio e 

Personale) a partire dal 1992 

1978  Maturità tecnica – Istituto Tecnico statale Commerciale “Leonardo da Vinci” Trieste 

conseguendo il diploma di “ragioniere – perito commerciale” 

   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
. 

LINGUE 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  SUFFICIENTE 

• Capacità di scrittura  SUFFICIENTE 

• Capacità di espressione orale  SUFFICIENTE 

  TEDESCO 

• Capacità di lettura  SUFFICIENTE 

• Capacità di scrittura  SUFFICIENTE 

• Capacità di espressione orale  SUFFICIENTE 



   

  
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI. 

 BUONE CAPACITÀ RELAZIONALI CON L’AMBIENTE INTERNO ED ESTERNO ALL’ENTE 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE. 

 BUONE CAPACITÀ DI COORDINAMENTO ED AMMINISTRAZIONE DI PERSONE, PROGETTI E BILANCI  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 OTTIMA CONOSCENZA ED UTILIZZO DEL PACCHETTO OFFICE  (WORD, EXEL, OUTLOOK, ACCESS) 

RESYS (CONTRATTI DI LOCAZIONE) 

ACOTWEB (CONTABILITÀ E PERSONALE) 

TEAM SYSTEM (DICHIARAZIONE FISCALI) 

PROGRAMMI INPS 

PROGRAMMI INAIL 

PROGRAMMI ENTRATEL 

GE.DI (DICHIARAZIONI PERSONALE ED ASSIMILATI) 

PER.LA.PA. (FUNZIONE PUBBLICA) 

CON.SIP (ME.PA) 

 

 

 

 

PATENTE O PATENTI   

 

 

 

 


