
CURRICULUM VITAE 
 
            Nome :  CHIARA MARIA             

  Cognome :  VERTER 

           Nato a : GALATINA 

           Prov. : LE 

           Data di nascita : 02.02.1965 

           Comune di residenza :  UGENTO 

           Prov. :  LE 

           CAP : 73059 

           Via : CASARANO, N.29 

           Tel.: 0833555120 

           Cell: 329 3174695  

           E-Mail : chiara.verter@gmail.com 

           
C.F. : VRTCRM65B42D862V 

 
Titolo di Studio: Diploma di RAGIONIERE E PERITO COMMERCIALE 
 
Competenze linguistiche: BUONA CONOSCENZA INGLESE 
                                     BUONA CONOSCENZA FRANCESE 
 
Competenze informatiche:BUONE ABILITA’ INFORMATICHE 
 
ATTESTATI CONSEGUITI: 

La gestione del procedimento sanzionatorio in edilizia 18.05.2005 
Le sanzioni pecuniarie in edilizia 24.11.2005 
Polizia locale e sicurezza 4 ore 19.04.2006 
Polizia locale e commercio 4 ore 28.04.2006 
Polizia locale e il falso documentale 16 ore 28.03.2006 
Diritto penale e pratica di P.G. 16 ore 29.09.2006            
Il Nuovo Codice dell’Ambiente  9 ore 23.05.2006 
Gli atti di P.G. con il Nuovo Codice dell’Ambiente 01.06.2006 
Principi e tecniche di redazione degli atti amm.vi 8 ore con 
verifica finale 21.03.2006 

Tutela ambientale ed urbanistica 25 ore  29-30-31 mar.2007 
Aggiornamento Polizia Municipale 21-23-28-30 nov.2007 
La gestione dei servizi di igiene ambientale: 100 ore 11.06.2008 
Governance ambientale e fiscalità ecologica: 23 ore 02.07.2008 
Manager delle aree protette: 200 ore con verifica finale 2008 



Inglese turistico: 60 ore con verifica finale 30.06.2009 (fuori 
dall’orario di servizio) 
Idoneità al Concorso di Vice- Comandante presso il Comune di 
Ugento. 

 
 ESPERIENZE LAVORATIVE:Vigile Urbano presso il Comune di Ugento nel     
          periodo estivo dal 1993 al 2000; 
          Vigile Urbano presso il Comune di Ugento nel  
          periodo nov. 2000 al febbraio 2001 
                 Vigile Urbano presso il Comune di Ugento dal 1° 
          marzo 2001 assunta a tempo indeterminato; 
          Istruttore delle procedure di gara dal 2010; 

 
COMMISSARIO DI GARA : 2017 Gara per l’affidamento del servizio di custodia  
                                               e mantenimento cani randagi; 

    2016 Gara per l’affidamento del servizio di pulizia del  
            Litorale; 
    2015 Gara per l’affidamento del servizio di ausilio dei  
            parcheggi a pagamento;  
            Gara per l’affidamento del servizio di manutenzione 
            del verde pubblico; 

                Gara per l’affidamento del servizio di pulizia del  
            Litorale; 

         Gara per l’affidamento del servizio di custodia  
                                              e mantenimento cani randagi; 

    2014  Gara per l’affidamento del servizio di bonifica  
            di siti oggetto di abbandono di rifiuti in area  
            Parco; 

        2013 Gara per l’affidamento del servizio di pulizia del  
            Litorale; 

                              Gara per l’affidamento del servizio di bonifica di 
           cave acquisite alla proprietà comunale; 

  
SEGRETARIO DI GARA     2011 Gara per la fornitura e posa in opera del  
                                             sistema di videosorveglianza urbana. 
 
 
 
Ugento, 04.05.2017 


