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LUCENTE GRAZIA
PIAZZALE ZAGABRIA N. 23 – 85100 POTENZA
+39 3335294038
0971/51320
grazia.lucente@regione.basilicata.it
Italiana
Coniugata
Potenza 29/12/1953
LCNGRZ53T69G942C

ESPERIENZA LAVORATIVA
DA 2016 AD OGGI
Attivazione comando presso il Consiglio Regionale della Basilicata – Segretaria
particolare del Presidente - Conferimento incarico di Posizione Organizzativa
DA SETTEMBRE 2010 AD OGGI
Dipendente a tempo indeterminato presso il comune di Potenza con la mansione
di Istruttore Direttivo amministrativo generale e nomina del Responsabile
del Procedimento ai sensi dell’art. 5 L.778/1990 circa il rilascio e/o
autorizzazione di competenza del sindaco affidate all’Unità di direzione, in
materia igienico sanitaria: autorizzazioni sanitarie, Ordinanze contingibili ed
urgenti in materia di igiene e sanità pubblica, patenti di abilitazione rilasciate alle
persone addette alle operazioni relative all’impiego di gas tossici ect…
Inquadramento Categoria D posizione economica D3 con progressione
verticale
DA FEBBRAIO 2009 A FEBBRAIO 2012
Elezione del nuovo direttivo aziendale del comune di Potenza confermata la
posizione da Istruttore Direttivo Amministrativo generale e nomina di
Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 5 L. 778/1990
Anno 2013
Dipendente a tempo indeterminato presso il comune di Potenza con la mansione
di Istruttore Direttivo categoria D posizione economica D3 in qualità di
Responsabile del Gruppo sanzioni amministrative e autorizzazioni sanitarie,
avvalendosi per i vari procedimenti per la quale ha avuto l’incarico, nello
specifico di Garramone Giuseppina (Livello B2) e Trillo Alba (Livello B1)
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DA MAGGIO 2006 A MAGGIO 2010
Dipendente a tempo indeterminato presso il comune di Potenza con la mansione
di Istruttore Direttivo amministrativo generale e nomina del Responsabile
del Procedimento ai sensi dell’art. 5 L.778/1990 circa il rilascio e/o
autorizzazione di competenza del sindaco affidate all’Unità di direzione, in
materia igienico sanitaria: autorizzazioni sanitarie, Ordinanze contingibili ed
urgenti in materia di igiene e sanità pubblica, patenti di abilitazione rilasciate alle
persone addette alle operazioni relative all’impiego di gas tossici ect…
Inquadramento Categoria D posizione economica D2
MAGGIO 2006

Affidato il comando/collaborazione/cooperazione di una unità impiegatizia
giusta determinazione dirigenziale (Ambiente, Energia, Qualità urbama) n.
347 del 04/05/2006
MAGGIO 2004

Modifica della determina dirigenziale n. 39 del 01/04/2014 “Sostituzione di
alcuni segretari della Commissione giudicatrice e di alcuni docenti del modulo
specialistico per l’espletamento dei concorsi interni” Comune di Potenza Con
la mansione di Istruttore Direttivo amministrativo generale
ANNO 2004
Dipendente con profilo professionale di Istruttore Direttivo (Categoria D1)
Amministratore generale - Unità direzionale Polizia Municipale de/l Comune di
Potenza
DA GENNAIO 2000
Dipendente con contratto indeterminato presso il Comune di potenza – Unità
di Direzione Ambiente e Energia categoria D posizione economica D2 attribuzione indennità art. 17 comma 2 lett. F CCNL 1999/2001 per
compensare l’esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità
da parte del personale della categoria D ( con decorrenza dal 01/09/200)
Le principali mansioni svolte sono di Istruttore Direttivo amministrativo
generale e nomina del Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 5
L.778/1990 circa il rilascio e/o autorizzazione di competenza del sindaco
affidate all’Unità di direzione, in materia igienico sanitaria: autorizzazioni
sanitarie, Ordinanze contingibili ed urgenti in materia di igiene e sanità
pubblica, patenti di abilitazione rilasciate alle persone addette alle operazioni
relative all’impiego di gas tossici ect…
NOVEMBRE 1999
Dipendente con contratto a tempo indeterminato presso il Comune di
Potenza, referente della gestione tecnica e logistica delle scuole, Area
scolastica dell’Unità di direzione Istruzione
GENNAIO 1999:
Dipendente con contratto a tempo indeterminato presso il Comune di
Potenza, ultimazione procedimento riscossione tributi per il servizio mensa
anno scolastico 1998/1999
DAL 1997 AL 1999
Dipendente con contratto a tempo indeterminato presso il Comune di Potenza
con la mansione di Ragioniere ma con l’attribuzione LED
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DA GIUGNO 1993 A GENNAIO 2000
Dipendente con contratto a tem7po indeterminato presso il Comune di
Potenza Categoria C Settore Pubblica Istruzione (Unità di Direzione
Istruzione) con mansioni di Ragioniere nel gruppo di lavoro dell’Unità
operativa intersettoriale preposta all’organizzazione e alla gestione del
servizio di refezione nelle scuole elementari ea tempo pieno, nelle scuole
materne statali e comunali e private, nonché negli asili nido comunali anche
con competenza in ordine alla gestione del personale ausiliario operante nelle
cucine delle strutture sopraindicate.
DA MAGGIO 1980 A GIUGNO 1994
Dipendente al Comune di Potenza - ufficio Economato e Tributi con contratto
a tempo indeterminato con mansioni di Ragioniere, controllo documenti fiscali
fornitori, gare e appalti e pratiche tributarie contenzioso e riscossione con
categoria C Impiegato di concetto
DA NOVEMBRE 1980 A NAGGIO 1981
Dipendente al Comune di Potenza – Responsabile del centro di
accoglienza sisma (Terremoto) 1980 Campi FIGC ed ENAOLI con
categoria C Impiegato di concetto
ANNO SCOLASTICO 1978-1979
Contratto a tempo determinato, inquadramento Professore adibito a
Supplenza Temporanea per insegnamento discipline ECONOMIA
AZIENDALE e COMPUTISTERIA E TECNICA COMMERCIALE,
MATEMATICA APPLICATA E STENOGRAFIA presso l’Istituto tecnico
Commerciale Statale Leonardo da Vinci di Potenza
DA FEBBRAIO 1977 AD APRILE 1977
Impiegato straordinario con contratto a tempo determinato presso la
Direzione Provinciale delle Poste Telegrafi di Potenza

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

2018
Laureanda presso l’Università degli studi di Salerno in “GIURISPRUDENZA”

2017
Passaporto europeo del computer Eipass 7 moduli conseguito con la
GLOBAL SERVICE SOC COOP presso la sede operativa in via macchia San
Luca 34 Potenza
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2016
Seminario Formativo Per RSU e per Dirigenti aziendali “Pubblico Impiego:
Relazioni sindacali all’indomani dello sbocco della contrattazione collettiva
presso la sala Conferenza della Biblioteca Nazionale conseguito con la CISL
FP Basilicata

2015
Corso di Alta Formazione sul procedimento Amministrativo, Processo
Amministrazione e Amministrazione Digitale conseguito con la Regione
Basilicata.

2013
Partecipazione al IV° Congresso regionale CISL Funzione Pubblica della
Basilicata Presso il centro Turistico alberghiero Giubileo Hotel rifreddo
Pignola (PZ)

Corso di Formazione “Scia Sanitaria e Modalità applicativa” In relazione
alla D.D. 00334 del 25/06/2012 D.G. D.Gr 13/09/2011 n. 1288 recepimento
dell’accordo relativo a “Linee guida applicative del Regolamento (CE) n.
852/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio sull’igiene dei prodotti
alimentari” Modifiche ed integrazioni dell’allegato 2 e della relativa modulistica

2011


Attività di formazione con il PROGETTO Azioni positive “Donna e
Territorio” un lettura in ottica di genere – legge 195/91 finanziato dal
Ministero del lavoro e delle Politiche sociali WORKSHOP avente titolo
DONNA E TERRITORIO – IL LAVORRO IN GENERE A



Attività di formazione con il PROGETTO Azioni positive “Donna e
Territorio” un lettura in ottica di genere – legge 195/91

2010
Corso per Operatore di emergenza, per la protezione dei beni culturali
“Formazione e intervento sul campo” conseguito con l’Università degli
Studi della Basilicata
2005
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Attività di aggiornamento professionale per funzionari delle
Amministrazioni aderenti al progetto RIPAM con l’ente di formazione
FORMEZ



Attività di aggiornamento professionale modifiche della legge 241/90
con l’ente di formazione della FORMEZ

2003
Attività di formazione corso “FORMAZIONE DI INFORMATICA DI BASE” 60
ORE con l’ente di formazione FORMEZ – presidenza del consiglio dei ministri
– Dipartimento Funzione Pubblica

2000
Con il Comune di Potenza Corso di formazione DLGS626/94
2001
Corso/Concorso n. 1 Posto Istruttore Direttivo presso U. D. Mobilità
(comunicazione di ammissione al corso/concorso) n. 30 ore con Comune di
Potenza

1999
Corso/Concorso di n. 56 posti Istruttore Direttivo riservato al personale interno
dell’area amministrazione generale (comunicazione di ammissione al
concorso/concorso) n. 40 ore

1997
Attività di formazione con il comune di Potenza e l’ente di formazione IBS di via
di Giura corso di informatica Word 97 di n. 20 ore

1981
Attività di formazione con la Regione Basilicata dipartimento Formazione
Professionale per il corso di formazione art. 2 della L.R. 24/5/1980 n. 43
Accertamenti Tributari n. 60 ore Ammissione all’esame di idoneità previsto
dall’art. 2 della L.R. n. 43 del 24/05/1980 per la realizzazione del progetto
regionale per l’occupazione giovanile l’accertamento tributario.

Anno scolastico 1973/1974
Diploma di maturità di Ragioniere e perito Commerciale presso l’Istituto Tecnico
Commerciale per i Geometri Leonardo da Vinci di Potenza con votazione 36/60

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

ALTRE LINGUA
Curriculum vitae di
LUCENTE GRAZIA

FRANCESE
OTTIMA
OTTIMA
OTTIMA

INGLESE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

DISCRETA
DISCRETA
DISCRETA

Capacità di sviluppare positivi rapporti interpersonali negli ambienti lavorativi ed extralavorativi.
Capacità di lavorare in team

.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Organizzatrice di eventi di qualsiasi genere

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

Categoria B e automunita
Conseguimento della Idoneità di concorso al concorso “Istruttore Direttivo presso l’unità di
direzione mobilità bandito dal Comune di potenza anno 2001. Posizione 55/100. Valutazione di
merito espressa dalla Commissione Giudicatrice, giusta deliberazione della Giunta comunale di
Potenza n. 782 del 12/09/2001
Vincitrice del concorso per la copertura di n. 1 posto da Istruttore Direttivo Amministrativo
generale presso l’Unità di direzione “Ambiente e energia, nella categoria D Posizione economica
D1. Giusta determinazione del Dirigente dell’Unità di direzione Organizzazione delle risorse
Umane del Comune di Potenza n. 90 del 12.5.2003
Componente in qualità di SEGRETARIO della commissione Giudicatrice per l’espletamento del
concorso per la copertura di 1 posto di istruttore direttivo Amministrazione Generale – Unità di
direzione POLIZIA MUNICIPALE Comune di Potenza Categoria D1 – 04/05/2004
Encomio Solenne dd. 19/05/2005 dell’Assessore Comunale alle Politiche ambientali di Potenza
nei confronti del Rag. LUCENTE GRAZIA anche in seguito della segnalazione di due utenti negli
anni 2002-2005 (Maddalena Fazzari e Cristian Contini) circa la PROFESSIONALITA’ e la
SENSIBILITA’ dimostrata dalla sig.ra LUCENTE GRAZUA nell’adempimento delle sue funzioni
RAPPRESENTANTE in data 19/05/2001 alla manifestazione TREND EXPO 2001, presso il
CAMPUS UNIVERSITARIO in c.da Macchia Romana Potenza, come partecipante del
LAVORO/CONVEGNO WORKSHOP presso l’Università degli Studi della Basilicata Potenza
Insegnante/docente in discipline economiche –Giuridiche presso la Scuola Privata parificata
R. Danzi Potenza anno scolastico 1979/1980

La sottoscritta è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della
legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e
l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle
leggi speciali. Inoltre, la sottoscritta autorizza al trattamento
dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Reg UE
679/2016
Potenza il 24/07/2018
Firma
LUCENTE GRAZIA
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