
CURRICULUM VITAE LAURA FLORA 

DATI ANAGRAFICI 

Nata   1968 

Residente in 

 Telefono: 0403199236 (tel. Ufficio) 

E-mail: laura.flora@oats.inaf.it; l

FORMAZIONE A.A. 1995 -1996 Laurea in Giurisprudenza conseguita presso l'Università degli Studi di Trieste. Tesi 
in Diritto del lavoro: "Gli interoenti nonnativi per ridum la disoccupazione" Relatore: prof. A. Vallebona. 
A.A. 2002 - 2003 Specialista in Diritto del lavoro a seguito del conseguimento del Diploma di 
specializzazione in Diritto del Lavoro conseguito presso la Scuola biennale di specializzazione in 
Diritto del lavoro, Facoltà di Giurisprudenza - Università degli Studi di Trieste: tesi di 
specializzazione in Diritto del pubblico impiego "La mponsabilità amministrativa nel rapporto di lavoro alle 
dipendenze della Pubblica Amministrazione. Esami sostenuti: Diritto dell'impresa pubblica, Diritto dell'impresa 
privata, Diritto sindacale, Diritto del lavoro, Diritto della previdenza sociale, Diritto processuale civile, Diritto 
del Pubblico impiego, Contratti speciali di lavoro. 
A.S. 2007 - 2009 Diploma di Archivistica, Paleografia e Diplomatica conseguito presso la Scuola di 
archivistica, paleografia e diplomatica dell'Archivio di Stato di Trieste. Esami caratterizzanti: Archivistica, 
Paleografia, Diplomatica, Legislazione archivistica. 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

2008 - OGGI= Primo Tecnologo, II livello ceni EPR Enti pubblici di ricerca, in servizio presso l'INAF 
- Osservatorio astronomico di Trieste (Determina DG n. 206/2014 dd. 15/05/2014) settore tecnologico
primario: giuridico-economico, settore tecnologico secondario: organizzativo-gestionale;

2007 = Tecnologo, III livello ceni EPR Enti pubblici di ricerca, in sen,izio presso Istituto Nazionale 
di astrofisica l'INAF - Osservatorio astronomico di Trieste; (Determina DA n. 55/2009 dd. 
20/01/2009), settore tecnologico: giuridico-economico; settore tecnologico secondario: organizzativo
gestionale 

1999 - 2006 = Assunta a tempo pieno ed indeterminato presso l'Osservatorio astronomico di Trieste 
OA TS in qualità di funzionario amministrativo VIII" q.f., successivamente categoria D ex ceni 
Università; 

1999 = Assunta a tempo pieno ed indeterminato presso l'Avvocatura del Comune di Trieste in qualità di 
istruttore amministrativo, VI" q.f.; 

1998 -1999 = Attività di pratica legale presso l'Avvocatura del Comune di Trieste; 

1997 - 1998 = Tirocinio formativo e di orientamento (stage) presso l'Avvocatura del Comune di 
Trieste; 



DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA' 

Coordinatore della gestione documentale INAF (dal 2015 ad oggz> Coordinatore dei servizi per la 
gestione dei flussi documentali INAF dal 2005 al 2015'; con le mansioni di svolgimento di funzioni di 
progettazione, elaborazione e gestione delle attività connesse agli aspetti di archivistica informatica e di 
amministrazione digitale per tutte le strutture INAF: consulenza archivistica a tutte le sedi INAF degli 
adempimenti normativi in materia di gestione documentale: aggiornamento normativo in materia di 
amministrazione digitale, predisposizione schema manuale di gestione, predisposizione ed applicazione del 
titolario di classificazione, attività consultiva e di supporto on line alle strutture di ricerca in materia di 
amministrazione digitale e sull'utilizzo dell'applicativo di protocollazione informatica e gestione documentale 
FOLIUM, verifica analisi mappatura workflow di gestione documentale per avvio fascicolazione informatica, 
predisposizione attività formativa, predisposizione circolari applicative, gestione rapporti con organi vigilanti, 
supporto alla direzione generale per le tematiche di amministrazione digitale - per il periodo 2005 - 2015 con 
le mansioni di: progettazione ed applicazione dell'introduzione della protocollazione informatica e 
gestione dei flussi documentali nelle 17 AOO strutture INAF, predisposizione di manuali per l'utilizzo 
del software di gestione documentale, schemi di atti, linee guida e circolari applicative; attività di 
progettazione, elaborazione ed aggiornamento gestione ruoli software di protocollazione informatica e 
gestione documentale FOLIUM; organizzazione di idonei percorsi formativi sia sull'utilizzo del software 
sia su nozione base di archivistica; attività di coordinamento del gruppo di lavoro INAF; gestione dei 
rapporti con gli organi vigilanti MIBACT e con soprintendenza archivistica locale; predisposizione 
manuali per l'utilizzo del software di gestione documentale; 

Responsabile amministrativo (dal 2012 ad oggi, in qualità di sostituto per il periodo 2007 - 2011) con le 
mansioni di coordinamento monitoraggio e controllo del Servizio Amministrazione INAF - Osservatorio 
astronomico di Trieste composto da Settore I - gestione del personale, Settore II - Trattamento 
economico, Settore III - Bilancio economato, Settore N- Contratti e affari generali, Settore V -
Trattamento di missione, Settore VI - Inventario, Settore VII - Ragioneria; l'attività si estrinseca nel 
coordinamento attuativo-gestionale delle indicazioni provenienti da Direttore Generale 1NAF e Direttore 
di struttura; vigilanza e coordinamento delle procedure ordinarie dei diversi settori dei settori dell'ufficio 
amministrativo INAF; delega di firma per tutti gli atti individuati dal Direttore; responsabile del 
procedimento per procedure acquisti di beni e servizi; attività di supporto legale-gestionale alla Direzione 
OA TS e al personale di ricerca; attività organizzativa, studio e mappatura dei flussi di lavoro delle 
procedure amministrative; informatizzazione di parte delle procedure amministrative; applicazione della 
gestione documentale e fascicolazione informatica; predisposizione di decreti direttoriali ed atti interni; 
aggiornamento normativo; firma dei mandati di pagamento; 

Vicario del Direttore dell'Osservatorio astronomico di Trieste e delegato alla firma e alle funzioni (dal 
2017 ad oggi) 

Coordinamento dei servizi di staff Relazioni internazionali, Servizi generali, Servizio protocollo, 
archivio e gestione dei flussi documentali con le mansioni di coordinamento monitoraggio e controllo dei 
servizi stessi ( dal 2017 ad oggi) 

Responsabile del servizio per la tenuta del protocollo informatico, della gestione dei flussi 
documentali e degli archivi, denominato "Servizio Protocollo Archivio" dell'Area organizzativa 
omogenea INAF- Osservatorio astronomico di Trieste ora Responsabile della gestione documentale 
dell'Area organizzativa omogenea INAF-Osservatorio astronomico di Trieste (dal 2005 ad OJti) con le 
mansioni di: Istituzione ed Organizzazione dell'archivio corrente e di deposito, studio e progettazione 
dell'organizzazione della fascicolazione del materiale documentario presente in OATs; organizzazione, 
riordino e versamento dei fascicoli chiusi in archivio di deposito; studio, progettazione ed applicazione di 
un nuovo sistema di classificazione conforme alla normativa archivistica; selezione e scarto di materiale 
documentario; attivazione di collaborazione con l'organo di vigilanza locale (Sovrintendenza archivistica 
per il Friuli Venezia Giulia); selezione e scarto di materiale documentario; applicazione della normativa 
archivistica di settore, in particolare della normativa relativa al protocollo informatico ed alla gestione 



documentale; predisposizione manuali per l'utilizzo del software di protocollazione informatica e attività 
di formazione sull'utilizzo del software stesso. Istituzione della casella di Posta elettronica certificata 
istituzionale (PEC). Attività di coordinamento del Servizio Protocollo archivio composto da Ufficio 
protocollo, Archivio, Ufficio posta, Ufficio accettazione e portierato. 

Responsabile del servizio per la gestione documentale dell'Area organizzativa omogenea INAF
Amministrazione centrale, Responsabile per la tenuta del protocollo informatico, della gestione dei 
flussi documentali e degli Archivi (dal 2016 ad oggi) con le mansioni di: coordinamento, monitoraggio e 
controllo delle attività di protocollazione, segnatura, classificazione, fascicolatura, assegnazione dei 
documenti, annullamento delle registrazioni di protocollo, ed in generale di coordinamento, monitoraggio 
e controllo di tutte le attività di gestione documentale 

Responsabile dell'Albo On line dell'Osservatorio astronomico di Trieste con le mansioni di: 
responsabile del procedimento di pubblicazione volto a garantire la conformità all'originale, la validità 
giuridica, con formato e modalità tali da rispettare gli adempimenti richiesti dalla legge 

Referente IPA (Indice delle Pubbliche amministrazioni) per INAF (dal 2006 al 2018) con funzioni 
di verifica, aggiornamento e controllo di indirizzi e contenuti dell'Istituto nazionale di astrofisica; 

Coordinamento e partecipazione a gruppi di lavoro (infra) nell'ambito del settore giuridico 
economico (contrattualistica pubblica) e archivistico digitale per l'informatizzazione dei procedimenti 
amministrativi e delle attività gestionali dell'istituto. 

Organizzazione e svolgimento di attività formativa in ambito istituzionale e presso altri Enti e 
componente di diritto della commissione formazione presso l'Osservatorio astronomico di Trieste(in.fra) 

Partecipazione a commissioni concorso (infra) 

Attività ,Precedentemente svolta: 

1997 -1999 = Attività di pratica legale e, successivamente, assunzione in qualità di istruttore amministrativo presso 
l'Avvocatura del Comune di Trieste: l'attività svolta è stata: redazione di atti processuali in particolare in particolare 
ad atti di competenza della giurisdizione amministrativa e civil-lavoristica, redazione di pareri legali, ricerche 
giurisprudenziali, partecipazione ad udienze, cura di istruttoria 

1999 - 2011 = presso l'Osservatorio astronomico di Trieste Responsabile dell'ufficio legale e del contenzioso, 
Responsabile dell'Ufficio affari generali, Responsabile ufficio contratti presso l'Osservatorio astronomico di 
Trieste con le mansioni di: 
- Elaborazione di atti e coordinamento di attività relativi a gare d'appalto (predisposizione di bandi di gara, verbali
di gara, decreti di aggiudicazione, decreti di affidamento, partecipazione a commissioni di gara d'appalto)
- Studio, applicazione normativa in materia di acquisti di beni e servizi ed elaborazione modulistica relativa
(determinazioni a contrarre e di aggiudicazione, modulistica per iter acquisizione di beni e servizi, responsabile del
procedimento per acquisti);
- Rappresentanza in giudizio di OATS innanzi al giudice del lavoro, cura di attività istruttoria e redazione di pareri
legali, ricerche giurisprudenziali, esame, analisi e predisposizione di linee guida delle normative, elaborazione
decreti, supporto alla Direzione per tutte le questioni aventi risvolti legali, collaborazione con l'Avvocatura
distrettuale dello Stato e con Ufficio legale INAF, per i contenziosi (1999- 2006)

1999 - 2015 Ufficiale rogante dell'Osservatorio astronomico di Trieste (dal 1999 al 2015) con le mansioni di: 
rogazione di atti in forma pubblica amministrativa e cura del Repertorio dei contratti. 

2009 - 2011 Coordinamento del Servizio Patrimonio composto da ufficio inventario, ufficio pianificazione 
edilizia, ufficio affari generali (dall'l novembre 2009- al 30 dicembre 2011) con le mansioni di: analisi studio e 
risoluzione problematiche attinenti l'applicazione delle disposizioni in materia, supervisione buoni di carico anche 



cli materiale librario, supervisione attività relative allo scarico dei beni mobili; Coordinamento attività relativa 
all'incarico cli subconsegnatario dei beni mobili OATS fino al 2011 (in delega) 

2016 - 2017 Responsabile della conservazione documentale INAF con le mansioni cli: svolgimento adempimenti 
normativi in materia cli conservazione documentale: gestione del processo cli conservazione, gestione rapporti con il 
servizio cli conservazione, predisposizione del manuale cli conservazione, gestione rapporti con figure previste dalla legge 
(responsabile del trattamento dei dati personali, coordinatore della gestione documentale, responsabile dei sistemi 
informativi, responsabile della sicurezza), cura dell'invio in conservazione dei registri cli protocollo informatico e delle 
fatture elettroniche cli tutte le strutture INAF 

INCARICHI RICOPERTI 

INCARICHI RICOPERTI PRESSO ALTRI ENTI 
- Praticante avvocato presso l'Avvocat11ra del Com11ne di Trieste (1997 - 1999)
- Parteàpazione a commissione concorso (in_ji-a)
- Parteàpazione a congressi
- Coordinamento gruppi di lavoro
- Svolgimenti di attività difòm1azione in ambito gi11ridico-amministrativo ed amministrazione digitale

INCARICHI RICOPERTI presso INAF 

Vicario del Direttore dell'Osservatorio astronomico di Trieste e delegato alla firma e alle funzioni 
(2017 ad oggi,) 
ReJponsabile della conseroazione doc11mentale IN/JF (2016 - 2011) 
Coordinatore della gestione documenta/e INAF (dal 2015 ad oggi) 
Responsabile amministrativo - Osservatorio astronomico di Trieste OATS (dal 2012 ad oggi, in q11alitcì 
di sostillllo per il pe1iodo 2007 - 2011) 
Coordinatore dei seroizi di stafl Relazioni internazionali, Seroizi generali, Sn,izio protocollo, archivio e gestione dei fl11ssi 
doc,,1mentali (dal 2011) 
ReJponsabile Albo On fine - Osseroatono astronomico di T neste ( dal 2015 ad oggz) 
Referente IPA Indice delle Pubbliche amministrazioni- per INAF (dal 2006 ad oggi) 
Responsabile della gestione documentale - Coordinatore del servizio per la tenuta del protocollo 
infonnatico, della gestione dei flussi documentali e degli archivi, denominato "Servizio Protocollo 
Archivio" dell'INAF - Osservatorio astronomico di Trieste (dal 2005 ad oggi) 
Responsabile della gestione documentale - Responsabile della tenuta del protocollo infonnatico, 
della gestione dei flussi documentali e degli archivi della AOO sede centrale (dal 2017 ad oggi) 
Componente Commissione fonnazione - Osservatorio astronomico di Trieste ( 2012 ad oggi) 
ReJponsabile dell'tdfùio legale e del contenzioso - Osseroatono astronomico di T neste OATS (dal 1999 - 2006) 
ReJponsabile dell',effùio q_flàri generalz; - OJ:reroatono astro11omico di Tneste OATS 
ReJpo11sabile dell'ujfìào co11tratti, - Osseroatono astro11omico di T1ieste OATS 
R�(ere11te del seroizio preve11zjo11e - protezione di - Osseroatono astro11omico di Tiieste OATS 
ReJponsabile del procedime11to (tvntratti e comvrsi) 
ReJponsabile della telefò11ia - Osseroatono astro11omùv di Ttieste OATS 
S11bcrmseg11atano dei beni- Osseroatono astronomùv di Tneste OATS 
Ujfùiale rogante - Osseroatono astronomùv di T1ieste OATS (dal 1999 a marzp 2015) 
Coordi11atore del Seroizjo Patnmonio - Osservat01io astronomico di Tneste OATS 





















2005 Conferimento incarico Referente del Servizio Prevenzione - Protezione dell'Osservatorio astronomico 
di Trieste (Lettera dd. 13 ottobre 2005 prot. n. 518) 

2005 Conferimento incarico Amministratore di Ente nonché Responsabile e Referente nazionale per 
l'attuazione del progetto "Protocollo Informatico e Gestione Documentale" (Decreto Direttore 
Amministrativo I.N.A.F. n. 25/05 cli data 26 aprile 2005) 

1999 Conferimento incarico cli Ufficiale rogante dell'Osservatorio astronomico di Trieste (Decreto Direttore 
Osservatorio astronomico cli Trieste n. 131/99 cli data 28 dicembre 1999) 

1999 Conferimento incarico cli responsabile dell'ufficio legale e del contenzioso, responsabile dell'archivio 
ed Ufficiale rogante dell'Osservatorio astronomico di Trieste (nota dd. 22/09/1999 prot. n. 1000; nota dd 
20/10/99 prot. n. 1093) 

Trieste, 6 maggio 2018 

Laura Flora


