
CURRICULUM VITAE 
DI 

BENUCCI JUNA 

 
INFORMAZIONI PERSONALI 

 
Nome e Cognome  JUNA BENUCCI 

Data di nascita  10/09/1963 

Qualifica  COLLABORATORE AMMINISTRATIVO ESPERTO 

Amministrazione  ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE UMBRIA E MARCHE 

Incarico attuale  RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO 

N. telefonico dell’ufficio  075/343276 

Fax dell’ufficio  075/35047 

E-mail istituzionale  j.benucci@izsum.it 

 
TITOLI DI STUDIO 

PROFESSIONALI ED 
ESPERIENZE LAVORATIVE 

 
Titolo di studio  Diploma di scuola media superiore Ragioniere e perito commerciale 

Altri titoli di studio e 
professionali 

  

Esperienze professionali 
(incarichi ricoperti) 

 • Dal  01.02.2009 Collaboratore Amministrativo Esperto DS2 con 
incarico di responsabile del Settore Economico Finanziario titolare 
di P.O. c/o IZSUM 

• Dal 01.02.2007  al 31.01.2009 Incarico di Dirigente Amministrativo 
del settore Economico Finanziario con contratto a  Tempo 
Determinato ai sensi dell’articolo 19, comma 6, del D.lgs. n. 
165/2001 c/o IZSUM 

• Dal 01.01.2006 Collaboratore Amministrativo Esperto Cat.  DS 
responsabile del Settore Economico Finanziario 

• Dal 01.01.2001 Collaboratore Amministrativo  Cat. D responsabile 
SEF c/o IZSUM  

• Dal 01.02.2000 Responsabile del Settore Economico Finanziario con 
incarico di P.O. c/o IZSUM 

• Dal 01.10.1994 Assistente Amministrativo  Cat. C c/o IZSUM 
 

Capacità linguistiche  Inglese livello discreto di lettura, scrittura ed espressione orale  

Capacità nell’uso delle 
tecnologie 

 Ottima conoscenza ed utilizzo di computer acquisita in  ambito 
lavorativo 
WINDOWS 3.1 - WINDOWS 95/NT WINDOWS MILLENIUM WINDOWS XP 
WINDOWS VISTA 
E tutti i relativi applicativi, in particolare 

• Write per Windows 
• Microsoft Word 
• Microsoft Excel 
• Access 
• Power point  
Sistemi di archiviazione (DATA BASE): 
• Microsoft Access 
Programmi di gestione aziendale: 
• Programma di gestione del Personale della Società CRUED 
• Programma Ascot3 – Ascot Web contabilità finanziaria 
• Programma Ascot3 –  Ascot Web contabilità generale 

(economico patrimoniale) 



• Programma Ascot3 – Ascot Web gestione del “prospetto di 
conciliazione” 

• Gestionale Zucchetti – Ad Hoc 
• Sistema di gestione della contabilità economica CE4 di Data 

Processing in ambiente web, funzionalità di business Object. 
Utilizzo dei collegamenti Internet e della posta elettronica 

 

Altro (partecipazione a 
convegni e seminari, 

pubblicazioni, collaborazione 
a riviste, ecc., ed ogni altra 
informazione che il dirigente 
ritiene di dover pubblicare) 

 • Partecipazione a vari eventi formativi con particolare riferimento 
alle tematiche inerenti i controlli contabili e di gestione e relativi 
alla gestione del personale. 

• Master in “Economia Sanitaria” Dal maggio 2009 a settembre 2009 
di 9 giornate complessive organizzato dalla articolato in 3 Moduli: 
I° Modulo Economia, Gestione ed Organizzazione delle Aziende 
Sanitarie  dal 25 al 27 maggio 200;II° Modulo Progetti innovativi in 
Sanità: analisi dei processi e soluzioni organizzative” dal 22 al 24 
giugno 2009; III° Modulo Riconciliazione dei debiti, processo 
budgetario e contabilità economico patrimoniale nelle aziende 
sanitarie” dal 24 al 26 settembre 2009. Il master si è concluso con 
una prova individuale sulla quale ha riportato una votazione di 
60/60. 

• Percorso di formazione manageriale per i dirigenti dell’IZSM per la 
durata complessiva di n.  10 Giornate dal dicembre 2008 al maggio 
2009 Percorso di capacità relazionali e di coordinamento ruolo e 
responsabilità del dirigente,Bilancio e sistema contabile dell’Ente,  
Il controllo di gestione ed il budget, la gestione dei progetti e dei 
processi di innovazione. 

• Corso di Aggiornamento "Il sistema di controllo interno nelle 
aziende del sistema sanitario regionale" dal 11 al 12 giugno 2008; 

• Corso di formazione “Il miglioramento qualitativo ed il recupero 
dell’efficienza” e “le novità del lavoro pubblico dopo 
l’approvazione del Decreto Legge 150’/2009”dal 3 al 4 marzo 2010 

• corso di formazione “I fondi contrattuali nei CCNL della Sanità: 
vincoli ed opportunità” 29 settembre 2010   

• 23/06/2010 workshop “Il sistema di valutazione della performance 
finalizzato all’imntroduzione di un sistema di indicatori per la 
valutazione delle performance dell’IZSUM e delle articolazioni 
organizzative 

• Componente del Gruppo di Lavoro Tecnico Operativo per conto 
dell’Istituto Zooprofilattico,  su nomina della Giunta Regionale 
dell’Umbria con DGRU 2253 del 22/12/2006, per la partecipazione 
attiva a progetto  di  “Potenziamento e sviluppo dei sistemi 
amministrativo – contabili nelle Aziende Sanitarie umbre e toscane 
finalizzato alla certificazione dei bilanci”..  

• Componente, quale referente per l’Istituto Zooprofilattico, al 
tavolo tecnico promosso dalla Regione dell’Umbria finalizzato alla 
realizzazione del Bilancio Sociale delle aziende Sanitarie della 
regione Umbria, Il prodotto del lavoro svolto in qualità di referente 
è la pubblicazione delle linee guida per le per la realizzazione del 
Bilancio Sociale del sistema sanitario della regione Umbria. La 
presentazione della sperimentazione per l’applicazione delle linee 
guida è esposta in una pubblicazione del gennaio 2008 nella quale 
la sottoscritta compare tra i componenti della redazione. 

• Componente del focus group per la definizione delle dinamiche 
economiche finanziarie con l’obiettivo di valutare l’utilizzo 
appropriato delle risorse attraverso l’analisi e la verifica dei 
meccanismi gestionali nell’ambito del progetto aziendale “Sistema 
di valutazione delle performance degli Istituti Zooprofilattici 
Sperimentali” curato dall’Università S.Anna di Pisa – Laboratorio 
Management e Sanità. 

• Conseguito la certificazione delle competenze professionali, ai fini 



del Regolamento integrativo al dispositivo di accreditamento delle 
strutture formative della Regione Marche (DAFORM), nell’ambito 
della gestione delle risorse economiche da parte della Regione 
Marche (DGR 1071/2005 e DGR n. 868/2006) ai sensi del Decreto 
del Dirigente della P.F. FSE e Formazione n. 280 del 16/10/2009 
(allegato n. 3). 

• Attività di docenza svolta in materie attinenti la gestione della 
contabilità ed il controllo di gestione rivolte sia a personale interno 
all’Istituto che ad altri Enti.  

 


