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Stato civile: celibe
Nazionalità: italiana
Data di nascita: 16/06/1974
Luogo di nascita: Reggio Calabria
Residenza: Via Fossatello n. 259 – Fossato di Montebello Jonico (RC)
c.a.p 89060 – Reggio Calabria
Telefono: 0965/785219

ISTRUZIONE

29/04/2003
Università degli Studi di Messina
Laurea in Economia e Commercio
 Votazione 108/110 – Tesi dal titolo “La produzione e il mercato
dell’acido citrico”; relatore prof. Giuseppe Calabrò
Diploma di maturità scientifica
Conseguito presso il Liceo scientifico “L. da Vinci” di Reggio Calabria
nell’anno scolastico 1992/93 con voto 48/60.

ESPERIENZA PROFESSIONALE

Dal 19/08/2004 ad oggi: responsabile del settore Economico –
Finanziario del Comune di Montebello Jonico con qualifica di
funzionario direttivo contabile, posizione economica D1 del CCNL
con contratto a tempo indeterminato.
Durate tale attività lavorativa, tuttora in corso, ho maturato esperienza in:
 Creazione e gestione di Database: in particolare ho ideato alcuni database
utilizzando diverse versioni di Microsoft Access.
 Revisione dei residui attivi e passivi: con un database di mia creazione ho
immagazzinato i dati relativi alla gestione dei residui attivi e passivi
dell’ente a partire dal 1990, provvedendo contestualmente ad accertarne
la reale consistenza.
 Redazione del piano per il commercio in sede fissa dell’Ente secondo le
disposizioni della Legge Bersani e delle leggi regionali di applicazione
della stessa.
 Redazione del piano per lo sviluppo della rete di distribuzione degli
idrocarburi nel territorio comunale.
 Gestione di programmi di archiviazione delle opere pubbliche dell’Ente:
in particolare conosco bene i software Protus e Primus della Acca
Software.
 Gestione del personale degli Enti Locali: predisposizione di pratiche
pensionistiche utilizzando il programma “pensioni S7” dell’Inpdap;
dichiarazioni contributive (DMA); cause di servizio ed equo indennizzo,

cessioni di quinto dello stipendio, procedimenti disciplinari,
contrattazione decentrata, ecc..
 Gestione del programma di contabilità dell’Ente con il quale vengono
contabilizzate tutte le operazioni di bilancio, dalla realizzazione del
bilancio preventivo alla elaborazione del consuntivo.
 Redazione del bilancio di previsione annuale e pluriennale; del bilancio
consuntivo (sia sotto l’aspetto finanziario che economico – patrimoniale);
predisposizione degli atti relativi a tutti gli adempimenti contabili che
l’Ente è chiamato ad osservare (verifiche di cassa, patto di stabilità,
relazioni sulla gestione, assestamento generale del bilancio ecc.).
 Iter procedurale per l’ottenimento di prestiti dalla Cassa Depositi e
Prestiti, nonché dei procedimenti di devoluzione di mutui.
 Predisposizione di progetti per l’ottenimento di contributi regionali nel
settore della raccolta differenziata.
 Gestione del contenzioso tributario in sede di commissione tributaria.
 Controllo di gestione e predisposizione del Referto sul Controllo di
gestione.
 Regolamentazione comunale: redazione del regolamento comunale di
contabilità del Comune di Montebello Jonico e del regolamento per la
Gestione del Servizio Economale.
 Ricostruzione e gestione degli inventari comunali.
Dal 29/10/2005 responsabile della rete informatica comunale, dei servizi
tecnici e della manutenzione con specifico riferimento alle attività connesse
con l’emissione della Carta d’Identità Elettronica.
Dal 17/03/2006 responsabile per il trattamento del trattamento dei dati
raccolti nelle banche dati comunali.
Dal 24/08/2006 al 08/09/2006: responsabile del Settore Vigilanza del
Comune di Montebello Jonico.
Dal 25/08/2006 al 02/04/2007: Vice Segretario Comunale del Comune di
Montebello Jonico.
Dal 01/08/2007 al 05/06/2009: Vice Segretario Comunale del Comune di
Montebello Jonico.
Dal 02/05/2007 al 06/07/2007: componente della commissione
concorsuale finalizzata alla selezione, per progressione verticale, di un
dipendente per la copertura di un posto di “Istruttore amministrativo –
categoria giuridica C – posizione economica C 1”.
Dal 01/08/2008 al 05/06/2009 responsabile di procedimento per la
selezione a mezzo concorso per esami di un istruttore direttivo per il Settore
Vigilanza Cat. D1 del CCNL Regioni ed Autonomie Locali.
Dal 05/02/2009 al 09/03/2009 sovraordinato ai sensi dell’art. 145, comma
1 del D.Lgs 267/2000 presso il Comune di Gioia Tauro in seno alla
Commissione prefettizia.
Dal 28/01/2009 ad oggi componente del Nucleo di Valutazione del
Comune di Motta San Giovanni
LINGUE STRANIERE

Inglese a livello intermedio: Ho conseguito presso il British Institutes di
Reggio Calabria, dopo aver frequentato tre corsi della durata di nove mesi
ciascuno i seguenti attestati: English Certificate (A1-A2 Level) First level:
Elemetary; English Certificate Level A2 Waystage; English Diploma Level
B1 Threshold. Ho superato l’esame universitario di lingua inglese con voto
28/30.

Francese a livello scolastico: ho superato l’esame universitario di lingua
francese con votazione 28/30.
CORSI FREQUANTATI

 Attestato di operatore – programmatore di personal computer
conseguito dopo un corso di 200 ore presso la System House di Reggio
Calabria riconosciuto ai sensi della L.R. n. 18 del 19/04/1985 art. 41 e
autorizzato con delibera G.R. n. 650 del 14/02/1996.
 English Certificate (A1-A2 Level) First level: Elemetary conseguito in
data 15/07/2002, con votazione 29/30 scritto e 29/30 orale, dopo un
corso di nove mesi presso il British Institutes di Reggio Calabria valido
ai sensi del DM n. 509/99 e della L. 425/97.
 English Certificate Level A2 Waystage, conseguito in data 13/10/2003,
con votazione 27/30 scritto e 25/30 orale, dopo un corso di nove mesi
presso il British Institutes di Reggio Calabria, valido ai sensi del DM n.
509/99 e della L. 425/97.
 English Diploma Level B1 Threshold, conseguito in data 10/09/04,
con votazione 28/30 scritto e 28/30 orale, dopo un corso di nove mesi
presso il British Institutes di Reggio Calabria, valido ai sensi del DM n.
509/99 e della L. 425/97.
 In data 14/05/2004 ho conseguito l’attestato di partecipazione al
convegno organizzato dalla Computer Center Calabria dal titolo “La
redazione del conto del bilancio 2003 – I nuovi principi contabili – La
contabilità economica”. Relatori: Prof. Antonio Giuncato; Dott.
Daniele Giuncato.
 In data 15/05/2004 ho conseguito l’attestato di partecipazione al
seminario dal tema: “Le novità sulla dichiarazione dei redditi”
organizzato dalla L.A.P.E.T. (Libera Associazione Periti ed esperti
Tributari). Relatore Dott. Francesco Barone.
 In data 18/11/2004 ho conseguito l’attestato di partecipazione al
convegno organizzato dalla Computer Center Calabria dal titolo
“Finanziaria 2005, redazione del bilancio di previsione, redazione del
bilancio pluriennale, patto di stabilità”. Relatori: Prof. Antonio
Giuncato; Dott. Daniele Giuncato.
 In data 15/12/2005 ho conseguito l’attestato di partecipazione al
convegno organizzato dalla Computer Center Calabria dal titolo
“Finanziaria 2006, patto di stabilità, controllo di gestione, invio
telematico dei dati contabili, SIOPE”. Relatori: Prof. Antonio
Giuncato; Dott. Daniele Giuncato, Dott. Marcello Borgese.
 Espletato il tirocinio triennale valido per sostenere l’esame di dottore
commercialista e di revisore contabile presso lo studio del
commercialista: dott. Giovanni Malara.
 In data 07/02/2007 ho conseguito l’attestato di partecipazione al corso
di formazione organizzato dalla Scuola Superiore dell’Economia e delle
Finanze dal titolo “La gestione dell’indebitamento degli Enti Locali”.
 In data 13/02/2007 ho conseguito l’attestato di partecipazione al corso
di formazione organizzato dalla Scuola Superiore dell’Economia e delle
Finanze dal titolo “Il patto di stabilità interno”.
 In data 15/02/2007 ho conseguito l’attestato di partecipazione al
convegno organizzato società Aretè dal titolo “Finanziaria 2007, novità
su organici, assunzioni, mobilità, collaborazioni, progressioni verticali”.
 In data 01/02/2008 ho conseguito l’attestato di partecipazione al
seminario di formazione organizzato dalla Società Logos P.A. dal titolo
“La Finanziaria 2008 per gli Enti Locali”. Relatori: dott.. Roberto
Mastrofini, dott.ssa Maria Barillà, dott. Giampaolo de Paulis, dott.
Giunio Faustini.
 Da settembre 2008 ad aprile 2009 ho frequentato, ottenendo relativo


-

attestato di frequenza, presso la Scuola Superiore della Pubblica
Amministrazione di Reggio Calabria, un corso di lezioni, articolato in
90 ore, sull’argomento “New Pubblic Management e contabilità
pubblica”.
In data 14/05/2009 ho partecipato al Forum PA 2009, conseguendo gli
attestati di partecipazione al:
convegno “Terzo Forum Nazionale sui Patrimoni Immobiliari Urbani
Territoriali Pubblici”;
convegno “Il nuovo modello contrattuale del pubblico impiego”;
convegno “I servizi per il lavoro nella gestione della crisi”:

OBIETTIVI

Espandere la mie conoscenze nel campo contabile, tributario e finanziario,
lavorando in un ambiente tale da consentire di implementare le mie capacità.

HOBBIES

SERVIZIO MILITARE

Regolarmente assolto.

