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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome Cognome Elena Pollacci 

Data e luogo di nascita Perugia, 01.12.1962 

 
Qualifica 

 
D6 - Funzionario per l’Economia e la Finanza 
Mansione Specifica :Funzionario per la 
Programmazione 

Amministrazione A.Di.S.U. dell’Umbria 

 
Incarico attuale 

 
Responsabile Sezione II – Servizio I “Servizi 
per la generalità degli studenti ed attività 
culturali” 

Telefono e fax 075-4693278 075-5847107 

e-mail elena.pollacci@adisu.umbria.it 

 

TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI ED ESPERIENZE LAVORATIVE 
 

Titoli di Studio Laurea in Economia e Commercio conseguita presso l’Università 
degli Studi di Perugia — Facoltà di Economia e Commercio -1987 

 
Diploma di Maturità Classica conseguito presso il Liceo Classico 
di Stato “A. Mariotti” di Perugia 

Altri titoli di Studio e 
Professionali 

Abilitazione all’Esercizio della Professione di Dottore 
Commercialista conseguita presso l’Università degli Studi di 
Perugia anno 1988  

Esperienze 
Professionali 

SERVIZIO PRESTATO PRESSO UNIPG FACOLTA’ DI ECONOMIA E 
COMMERCIO – CATTEDRA DI TECNICA BANCARIA E 

PROFESSIONALE - 
Periodo complessivo : dal 1987 al 1989 come Cultore 
della Materia presso la Cattedra di Tecnica Bancaria e 
Professionale. Collabora con il Titolare di Cattedra ed il suo 
gruppo di ricerca alle attività di redazione di pubblicazioni e 
materiale per la didattica 

 
 
 
 
 
 

CURRICULUM VITAE ELENA POLLACCI 
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 SERVIZIO PRESTATO PRESSO REGIONE dell’UMBRIA— GIUNTA 

REGIONALE- Periodo complessivo di servizio: dal 1988 al 2008 
secondo la specifica che segue: 
 
periodo dal 1988 al 1990: 
profilo professionale rivestito : Agente di Animazione 
Economica ex Regolamento CEE 219/84 art. 4 punto 4.- 
incarico di collaborazione professionale attribuito con DGR 
del 15.11.1988 n. 8506 ed equiparato all’VIII livello 
retributivo dei dipendenti regionali. 
Attività prestata presso l’Area Operativa Economia e Lavoro— Ufficio 
Industria 
 
periodo dal 24.04.1991 aI 14.02.1992 
Nominata con DGR n. 1446 del 26.02.1991 vincitrice del Concorso 
pubblico per titoli ed esami indetto con DPGR n. 505/89. 
Profilo Professionale : Funzionario per l’Economia e la 
Finanza Mansione specifica :Funzionario per la Finanza e 
Contabilità Pubblica VIII qualifica funzionale 
Assegnata con DGR n. 4074 del 24.04.1991 all’Area 
Operativa Economia e Lavoro - Ufficio 
Industria — in qualità di Responsabile del Servizio denominato 
“Finanza e Credito” 

  
periodo daI 14.02.1992 al 31.03 1999 
Nominata con DGR 10003 del 05.11.1991 vincitrice del Concorso 
pubblico per titoli ed esami indetto con DPGR n. 505/89. 
Profilo Professionale: Funzionario per l’Economia e la 
Finanza 
Mansione specifica :Funzionario per la Programmazione 
Settore di intervento Programmazione e Politiche industriali 
VIII qualifica funzionale.  
 
A seguito di espressa opzione per la mansione specifica di cui 
sopra viene assegnata con DGR n. 620 del 04.02.1992 all’Area 
Operativa Economia e Lavoro - Ufficio Industria — in qualità di 
Responsabile del Servizio I denominato “Servizi reali alle 
imprese” 

 
All’interno del periodo di riferimento di cui trattasi, con DGR 
del 6 aprile 1995 vengono conferite dal 2 ottobre 199 a1 28 
dicembre 1995 ed ai sensi dell’art. 77 della LR n. 41/84 — le 
attribuzioni corrispondenti alla I Qualifica Dirigenziale 
 
periodo dal 01.04 1999 al 01.06.2008 
in data 15 marzo 2000 viene nominata con Determinazione del 
Direttore alle Attività produttive n. 2233/00 Responsabile della 
Sezione denominata “Offerta pubblica di servizi e diffusione 
della ricerca e dell’innovazione” nell’ambito del Servizio Offerta 
pubblica di servizi e diffusione della ricerca e dell’innovazione.  

 
 

In data 23 maggio 2000 il Dirigente del Servizio di appartenenza, 
con propria nota prot. n. 16147, provvede alla formale attribuzione 
della responsabilità del procedimento , del risultato/prodotto, 
tecnica- amministrativa nonché alla delega della gestione ed 
organizzazione delle risorse umane e strumentali assegnate alla 
sezione. 
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In data 1 febbraio 2001, a seguito di formale richiesta di mobilità 
interna ex art. 44 CCID, viene trasferita con DD 
17.01.01 n. 359, all’Area Programmazione Strategica e Socio-
Economica. Con Determinazione del Coordinatore dell’Area del 7 
marzo 2001 n. 2069 viene nominata, con decorrenza  dal  i  
febbraio,  Responsabile  della Sezione n.1 denominata “ 
“Procedure Finanziarie” nell’ambito del Servizio Programmazione 
Strategica e Negoziata. La Sezione attribuita è valutata di fascia A. 
 
SERVIZIO PRESTATO PRESSO A.Di.S.U. dell’Umbria 
Periodo complessivo dal 01.06.2008 a tutt’oggi secondo la 
specifica che segue: 
 
- Dal 01.06.2008 viene trasferita Presso A.Di.S.U. dell’Umbria dove 
a dicembre 2011 viene nominata Responsabile della Sezione 
“Gestione Interventi per il Diritto allo Studio” 

 
- Dal 2012 a tutt’oggi ricopre l’incarico di Responsabile della Sezione 
“Servizi per la generalità degli studenti e attività culturali”  

 

 
 
Perugia, maggio 2019 
 
 

Capacità linguistiche Francese -Spagnolo 

Capacità nell’uso di 
tecnologie 

Utilizzo dei principali strumenti di uso corrente (Word – Excel – 
Internet – Posta elettronica) 


