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Incarico attuale 

• Titolare posizione organizzativa: “Prevenzione e 
protezione, gestione patrimonio” 

• Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 
(RSPP) 

• Responsabile del trattamento dei dati della 
videosorveglianza 

• Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della 
Trasparenza (RPCT) 

Numero telefonico dell’ufficio 075/4693275 

Fax dell’ufficio --------------------- 

E-mail istituzionale elena.chessa@adisu.umbria.it 

 
 
 

 
Titolo di studio secondario Maturità Scientifica 

Titolo di studio universitario 
Laurea in Ingegneria Civile - Sezione Edile conseguita presso 
l’Università degli Studi di Bologna 

Abilitazione 
Abilitazione all’esercizio dell’attività di ingegnere conseguita presso 
l’Università degli Studi di Bologna 

Iscrizione ordine professionale 
Iscrizione all’Ordine degli Ingegneri di Perugia al n° A1497 – Settore 
Civile e Ambientale –Settore Industriale – Settore dell’Informazione 

 
 
 
 
Esperienze professionali (Incarichi 
ricoperti) 

1) Sino al 30/09/1998 libero professionista 
2) Membro esame di stato in Topografia ed Estimo presso 

l’istituto per geometri L. Enaudi – Todi (anno 1997) 
3) Dal 01/10/1998 a tutt’oggi dipendente dell’Agenzia per il 

Diritto allo Studio Universitario dell’Umbria, ed in particolare: 
• dal 03/10/2007 Istruttore direttivo all’Ufficio 

progettazione e manutenzione, svolgendo tra l’altro 
mansioni di progettista, direttore dei lavori, membro in 
sede di gara 

• dal 27/07/2000 al 03/10/2007 supporto tecnico alle 
Sezioni “Abitativo” e “Ristorazione “ 

• dal 04/10/2007 al 15/02/2011 Titolare della Sezione 
“Ristorazione” 

• dal 31/07/2008 al 20/07/2014 Vicario delle Sezioni 
Progettazione – Abitativo – Sedi Decentrate 

• dal 16/02/2011 al 28/02/2013 Titolare della Sezione 
“Prevenzione e protezione” 

• dal 01/02/2013 al 28/02/2014 Titolare ad interim della 
Sezione “Ristorazione” 

• dal 21/07/2014 al 22/10/2015 Vicario delle Sezioni 
“Progettazione ed esecuzione lavori patrimonio 
immobiliare” e “Provveditorato e patrimonio” 

CURRICULUM VITAE 



 • dal 28/12/2012 al 28/02/2013 Responsabile unico dei 
procedimenti: 
- esecuzione del contratto di Global Service – Pg 
- esecuzione del contratto di Global Service – Tr 
- affidamento ed esecuzione delle polizze assicurative 

dell’A.Di.S.U. 
• dal 01/03/2013 al 20/10/2015 Titolare della Sezione 

“Prevenzione, protezione, manutenzione in Globale 
Service patrimonio immobiliare dell’Agenzia” 

• dal 22/10/2015 Titolare della Sezione “Prevenzione e 
protezione, conto generale e inventario del patrimonio 
immobiliare” 

• dal 18/12/2015 Vicario delle Sezioni “Provveditorato e 
patrimonio mobiliare. Gestione servizi manutentivi e di 
ristorazione” e “Lavori, manutenzione straordinaria 
patrimonio immobiliare” 

• dal 29/04/2016 Titolare della Sezione “Prevenzione e 
protezione, gestione patrimonio” 

• dal 28/06/2011 RSPP 
• dal 11/03/2014 Responsabile del trattamento dei dati 

della videosorveglianza 
• dal 16/11/2015 Responsabile della Prevenzione della 

Corruzione e della Trasparenza (RPCT) 
Capacità linguistiche Inglese conoscenza discreta 

Capacità nell’uso delle tecnologie Buona conoscenza dei più usati strumenti e programmi informatici e 
software nel settore tecnico (es. autocad – computi e contabilità) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Altro (partecipazione a convegni e 
seminari, pubblicazioni, 
collaborazione a riviste, ecc., ) 

 
Formazione esterna - Partecipazione ai corsi: 

 
• Il regolamento attuativo della Merloni Ter 
• Il direttore dei lavori nei pubblici appalti 
• Gestione dei servizi nella pubblica amministrazione 

attraverso il global service 
• Appalto di lavori, forniture e servizi 
• Lavori pubblici: la progettazione e le varianti al progetto 
• Le procedure di affidamento degli appalti di lavori pubblici 
• Ristorazione collettiva, affido in appalto 
• La sicurezza nei luoghi di lavoro 
• Gli appalti dei servizi dell’allegato IIB del codice dei contratti. 

Contratti, convenzioni e accordi 
• Corso di formazione RSPP 
• Corso di formazione ASPP e RSPP 
• Sicurezza sul lavoro: novità in materia di responsabilità 

penale 
• Corso di formazione per addetti al Primo soccorso 
• Corso di formazione per attività a rischio di incendio medio 
• Il sistema documentale e procedimentale 

nell’amministrazione digitale 
• Sistema di monitoraggio simog 
• Corso di formazione Stress, Burnout, Stalking e mobbing nei 

luoghi di lavoro 
• Sessione formativa AVCpass presso ANAC 
• Corso di formazione Anticorruzione e trasparenza nella P.A. 
• AVCPASS – corso pratico per la verifica dei requisiti dei 

concorrenti alle gare per affidamento degli appalti pubblici 
• La responsabilità penale in materia di sicurezza nei luoghi di 

lavoro 
• Rischio chimico: Titolo IX del D.Lgs. 81/2008, regolamenti 

Reach e Clp cosa cambia dopo il 1° giugno 2015-10-15 
• Seminario Appalti Pubblici: I nuovi adempimenti operativi per 

le verifiche antimafia e per l’anticorruzione 
• Il sistema AVCPASS: la nuova modalità di verifica dei 

requisiti negli appalti pubblici 
• Costi e oneri della sicurezza e verifiche di congruità 
• Le coperture assicurative nella PA 
• I reati contro la Pubblica Amministrazione 



 • Letture del nuovo Codice degli appalti e delle concessioni 
• Avvalimento e stipula del contratto 
• Risk management e gestione delle misure anticorruzione 

Laboratorio Formativo in vista dell'aggiornamento del PNA 
• Analisi pratica degli adempimenti da effettuare verso l'ANAC 

per l'affidamento degli appalti pubblici 
• L'aggiornamento dei PTPC dopo la delibera ANAC n. 

12/2015 
• Gli acquisti di beni e servizi alla luce della Legge di Stabilità 

I edizione – Terni 
• Il nuovo codice dell'amministrazione digitale 
• Le principali regole dell'armonizzazione contabile per i 

responsabili dei servizi 'non finanziari' 
• Inventario beni immobili alla luce del Decreto legislativo n. 

118 del 2011 
• La responsabilità contabile e penale del dipendente pubblico 
• La trasparenza dell'azione amministrativa alla luce della 

'riforma Madia' 
• Sanzioni amministrative e potere sanzionatorio dell'ANAC 
• Piano Formativo Relativo al nuovo Codice Appalti pubblici e 

concessioni POR FSE 2014 2020 
• Nuovo PNA: tutte le novità in materia di prevenzione alla 

corruzione 
• Corso di aggiornamento per responsabili di prevenzione della 

corruzione 
• La trasparenza e il FOIA: i nuovi adempimenti in vista del 

termine del 23 dicembre 2016 
• Il DLgs 97/2016 e gli obblighi per le Amministrazioni in 

materia di trasparenza 
• La sicurezza del lavoro tra conferme e sviluppi 

Altro 
Referente tecnico A.Di.S.U. dal 01/05/09 al 30/06/2010 di una ricerca 
finanziata dal Fondo Sociale Europeo (2007-2013) Regione Umbria, 
dal titolo: 
“LA RESIDENZA UNIVERSITARIA A PERUGIA FRA TRADIZIONE 
ED INNOVAZIONE”. 

 


