
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome MICHELE CAMILLEn

Nazionalilà ItaNana

ESPERIENZA LAVORATIVA

‘Date (da—a) 01-2015 —. TurroGol
Nome e indirizzo del datore di

Comune di Ancona, Largo XXIV Maggio n. 1—Ancona

‘Tipo di azienda o settore Pubblica Amministrazione
Tipo di impiego Dipendente a tempo indeterminato con qualifica di Funzionario Contabile caL D3-4 titolare di

Posizione Organizzativa — Ambito/Attività dl presidio ‘Gestione bilancio parte entrata e
Partecipate”

Principali mansioni e responsabilità Responsabile deffu,O. ‘Politiche di bilancia e controllo equilibri” con mansioni di:
predisposizione atti inerenti bilancio di previsione ed il rendiconto deswcizio (delibera di
approvazione del bilancia di previsione, delibera salvaguardia equilibri di bilancia, delibere
variazione di bi’ando, delibera assestamento generale di bilancia, delibera apprcvaziane
rendiconto d’esercizio); monitoraggio del Patto di stabilità interno; controlli sulla spesa per il
personale; supporlo all’organo di revisione nella predisposizione dei documenti relativi al
Bilancia di previsione (parere ai bilancio e questionario Corte dei Conto ed al Rendiconto
dell’esercizio (relazione al rendiconto e questionario Corte dei Canti); predisposizione relazioni
per Corte dei Conti; atti e procedimenti inerenti il servizio di tesoreria (procedura di affidamento
del servizio e atti gestionali); coordinamento della gestione del sistema di contabihtà economco
patrimoniale e analitica per centri di costo; redazione dei Conto del patrimonio, dei Canto
economico e del Prospetto di conciliazione
Responsabile dell’Vo. Entmte e tributi’ con mansioni di: gestione del bilancio relativamente
alla parte entrate; predisposizione alti di approvazione tariffe e regolamenti tributari; gestione del
contratto di servizio con la societÀ Ancona Entrate Sri.
Delega delle seguenti funzioni dirigenziah:
- gestione della modulistica dei personale: ferie, permessi, anomalie, ecc., da inoltrare al
Servizio Pefsonale in modalità sia caflacea che informalta;
- firmaMMo su lettere interne quali restituzione di proposte di atti o richieste varie, rivolte ai
Dirigenti delle Direzioni o Amministratori delfEnte, nonché su lettere verso esterno qualora
trattasi di mere comunicazioni che non impegnano rEnte verso l’esterno;
• firma su mandati di pagamento compresi quelli rilerili alla gestione del personale, ordinatM
cassa economale, nonché reversali di incasso, buoni d’ordine, atti di liquidazione, fatture;
- (come da regolamento di organizzazione) apposizione dei parere di regolarità contabile sulle
proposte di deliberazione e del visto di regolarità contabile sulle determinazioni dirigenziali in
assenza del dirigente.

Date (da — a) 01-2012 — 12-2014
Nome e ir,dirino det datare di

Comune di Ancona, Largo XXIV Maggio n; 1—Ancona

Tipo di azienda o settore Pubblica Amministrazione
‘Tipo di impiego Dipendente a tempo indeterminato con qualifica di Funzionario Contabile cat. D3-4 titolare di

Posizione Organizzativa — Ambito/Attività di presidio Gestione bilancio”
Principali mansioni e responsabilità Responsabile dell’UD. “Poritiche di biancio e controllo equilibW con mansioni dt

predisposizione atti inerenti il bilancia di previsione ed il rendiconto d’esercizio (delibera di
approvazione del bilarcio di previsione, deiibera salvaguardia equilibri di bilancio, delibere
vanazione di bilancia, delibera assestamento generale di bilancio, delibera approvazione
rendiconto d’esercizio); monitoraggio dei Patto di stabilità intemo; controlli sulla spesa per il
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personale: supporto all’organo di revisione nella predìsposizione dei documenti relativi al
Bilancia di previsione (parere al bilancio e questionario Corte dei Conti) ed al Rendiconto
dell’esercizio (relazione al rendiconto e questionado Corte dei Conti); predisposizione relazioni
per Carie dei Conti; alli e procedimenti inerenti il servizio di tesoreria (procedura di affidamento
del servizio e atti gestionali); coordinamento della gestione del sistema di contabilità economico-
patrimoniale e analitica per centri di costo; redazione del Conto del patrimonio, del Conto
economico e del Prospetto di conciliazione
Responsabile dell’UD. Enlrate e tributi” con mansioni di: gestione del bilancia relativamente
alla pane entrate; predisposizione atti di approvazione tariffe e regolamenti tributari; gestione del
contratto di servizio con la società Ancona Entrate S.r.L
Delega delle seguenti funzioni dirigenziali:
- gestione della modulistica del personale: ferie, permessi, anomalie, ecc., da inotrare al
Servizio Personale in modalità sia canacea che informatica;

flrmaMsto su lettere interne quali restituzione di proposte di atti o richieste varie, rivolte ai
Dirigenti delle Direzioni o Amministratori dell’Ente, nonché su lettere verso l’esterno qualora
trattasi di mere comunicazioni che non impegnano ‘Ente verso l’esterno;
- firma su mandati dl pagamento compresi quelli riferiti alla gestione del personale, ordinativi
cassa economale, nonché reversali di Incasso, buoni d’ordine, atti di liquidazione, fatture;
- (come da regolamento di organizzazione) apposizione del parere di regolarità contabile sulle
proposte di deliberazione e del visto di regolarità contabile sulle determinazioni ditigenziali in
assenza del dirigente.

Date (da — a) 01-2003 — 22-2011
Nome e indirizzo del datare di

Comune di Ancona, Largo XXIV Maggio n. 1—Ancona

Tipo di azienda o settore Pubblica Amministrazione
Tipo di impiego Dipendente a tempo indeterminato con qua!iffca di Funzionario Contabile cat 03-4

Principali mansioni e responsabilità Responsabile dell’U.O. ‘Stati Direzione Area Finanze I Contabilità Economica ed Analitica” con
mansioni dl: coordinamento della gestione del sistema di contabilità economico-patrimoniale e
analitica per centri di costo; redazione del Conto del patrimonio, del Conto economico e del
Prospetto di conciliazione; monitoraggio del Patto di stabilità interno; controlli sulla spesa per il
personale; supporto all’organo di revisione nella predisposizione dei documenti relativi al
Bilancia di previsione (parere al bilancio e questionario Corte dei Conti) ed al Rendiconto
dell’esercizio (relazione ai rendiconto e questionado Corte dei Conti); predisposizione di atti e
documenti di pertinenza del Settore Ragioneria (bìlancio di previsione: approvazione, variazioni,
riequilibrio e assestamento; approvazione tariffe e aliquote tributi e taiifte servizi a domanda
individuale; approvazione e modilica regolamenti comunali; approvazione rendiconto
d’esercizio); supporto contabile all’UD. Aziende e partecipazioni nella gestione del contratto di
servizio con la società Ancona Entrate S.r.l.; attività varie di supporto ata Direzione d’Area
trasmissione atti e documenti alla Corte dei Conti, atti e procedimenti di affidamento esterno
servizi (servizio tesoreria e riscossione entrate tributafie e patrirnonali, elaborazione paghe),
predisposizione atti relativi al personale (posizioni organizzative, mansioni superiori, ecc.).

Date (da — a) 06-2004 — 02-2005
Nome e indirizzo del datore di

Comune di Ancona, Largo XXIV Maggio n. 1—Ancona

• Tipo di azienda o settore Pubblica Amministrazione
‘Tipo di impiego Dipendente a tempo indeterminato con qualifica di Funzionario Contabile cat. 03

• Principali mansioni e responsabililà Responsabile dell’uD. Aziende-Partecipazioni Societari&Consonili con mansioni di gestione
dei rapporti giuridici ed economici tra l’ente e gli organismi panecipati (società, fondazioni,
consorzi) affidatari di servizi pubblici locali.

• Date (da — a) 07-2001 — 12-2002
Nome e indirìzzo del datore di

Comune di Ancona, Largo XXIV Maggio ti. 1—Ancona

• Tipo di azienda o settore Pubblica Amministrazione
• Tipo di impiego Incarico di collaborazione coordinata e continuativa presso l’Ulficio Controllo di Gestione

• Principali mansioni e responsabilità Controllo tecnico, contabile ed informatico in materia di contabilità economica ed analitica,
analisi costi/proventi di contabilità economica, analisi dei costi, rilevazioni extracontabili per
servizi/centri di costo e reporting.
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• Date (da — a) 04-1999 — 06-2001
Nome e indirizzo del datore di

Comune di Ancona, Largo XXIV Maggio n. 1—Ancona

Tipo di azienda o settore Pubblica Amministrazione
Tipo di impiego Incarico di collaborazione coordinata e continuativa presso il Servizio Ragioneria

Principali mansioni e responsabilità Controllo tecnico, contabile ed informatica in tema di contabilità economica ed analitica.
reportistica per centri di costo e anahsi costilproventi.

ISTRUZIONE

• Date (da— a) 10-1992 — 041990
Nome e tipo di istituto di istruzione Università degli Studi di Ancona — Facoltà di Economia e Commercioo formazione

•Principali materie I abilità
Corso di Laurea in Economia e Commercio — Indirizzo Economico-Finanziarioprofessionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita Laurea di dottore in Economia e Commercio con lode

• Date (da — a) 09-1987 — 06-1992
Nome e tipo di istituto di istRiziofle

LT.C. G, Benincasa” di Ancona

• Principali materie I aNià
Ragioniere programmatoreprofessionali oggetto della studio

• Qualifica conseguita Diploma di Ragioniere, Perito Commerciale e Programmatore con votazione 60160

ALTRI

• Date (da — a) 04-1299 —. 03-2003
• Nome e tipo di istituto di isinizione

Iscrizione alrAlbo Unico Nazionale dei Promotori Finanziari — Elenco Regionale delle Marche

CORSI E SEMINARI

• Luogo e data LORETO (AN), 81061Z016
• Organizzatore Delhno & Paflners S.pA

Oggetto Corso di formazione professionale te novità del TUR e 12 scadenze di lugrio — Analisi giurkiica
e tecnica del nuovo ordinamento contabile enti localr

• Luogo e data Assisi (PG), 411212015
• Organizzalore Scuola Italiana dl Pubblica Amministrazione

Oggetto Corso di formazione prolessionale t’armoniuazione contabile e rordinamento finanziario
contabile del TUEL ante riloma schemi a conlronto tra dillerenze e analogie

Luogo e data Assisi (PG), 911012015
• Organizzatore Scuola Italiana di Pubblica Amministrazione

Oggetto Corso di Formazione professionale “L’armoniuazione conlabile. Principi1 regole, tempi e
problematiche applicative”

Luogo e data ANCONA, 1710912015
• Organizzatore A.N.UJ.E.L — Associazione Nazionale Uffici Tributi Enti Locali

oggetto Inconiro di studio e approfondimento sii: “La local iai: prospettive e problemi”

Luogo e data Assisi (PG), 1610612015
• Organizzatore Scuola Italiana di Pubblica Amministrazione

Oggetto Corso di formazione professionale ‘Le novità del DL Enti locali e i nuovi equilibri: risorse scarse
e nuova logica di bilancio armonizzato”
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• Luogo e data Assisi (PG), 310212015
• Organizzatore Scuola Italiana di Pubblica Amministrazione

• Oggetio Corso di Formazione professionale la latturazione negli enti locali e il registro unico della
fatture. La piattaforma cenificazione crediti’

• Luogo e data Assisi (PG), 2211012014
• Organizzatore scuola Italiana di Pubbtica Amministrazione

• Oggetto Corso di Formazione proFessionale ‘La manovra di bilancia 2015 del comune’

• Luogo e data ANCONA, 311012014
• Organizzatore AN.U.T.E1. — Associazione Nazionale UFfici Tributi Enti Locali

• Oggetto Incontro di studio e approfondimento su: “Maggiori risorse per gli Enti loca[ — Revisione della
spesa, recupero di entrate, ricerca dell’erifficienza”

• Luogo e data Assisi (PG), 2310912014
• Organizzatore Scuola Italiana di Pubblica Amministrazione

• Oggetto Corso di formazione professionale “L’armonizzazione dei sistemi contabili degli Enti Locali”

* Luogo e data ASSISI (PG), 1310212014
• Organizzatore Scuola Italiana di Pubblica Amministrazione

• Oggetto Corso di formazione professionale i nuovi equiribri di bilancia dei comuni e gli elletti deUa legge
di stabiutà 2014’

• Luogo e data Ascou PIcENO, 1210212014
• Organizzatore &N.U.T.E.L. — Associazione Nazionale UFfici Tributi Enti Locali

• Oggetto Incontro di studio e approfondimenio su: ‘La flscalilà comunale sugli immobili 2014— L’imposta
unica immobiliare”

Luogo e data AssIsi (PG), 412l2013
• Organizzatore Scuola Italiana di Pubblica Amministrazione

• Oggetto Corso di formazione professionale i tributi locali dopo la legge dl stabilità per l’anno 2014”

• Luogo e data ANcONA, 1511112013
• Organizzatore A.N.U,T.E.L. — Associazione Nazionale Uffici Tributi Enti Locali

‘Oggetto Incontro di studia e approfondimento su: “La riscossione coattiva nel dopo EquitaDa molo
dell’ente locale, le criticità e le opportunhh per affrontare la gestione del servizio

Luogo e data Assisi (PG), 2911012013
Organizzatore Scuola Italiana di Pubblica Amministrazione

• Oggetto Corso di formazione professionale “Aggiornamento normativa in materia di finanza locale dopo
l’approvazione della legge di stabilità”

• Luogo e data Assist (PG), 810312013
• Organizzatore Scuola Italiana di Pubblica Amministrazione

• Oggetto Corso di Formazione professionale “ApproFondimento in materia di tributi comunali anche ai fini
della predisposizione del bilancio 2013’

Luogo e data Assisi (PG), 411212012
• Organizzatore Scuola Italiana di Pubblica Amministrazione

• Oggetto Corso dl lormazione professionale “Le più recenu novità in materia di finanza dei comuni e degli
altri enti locair

• Luogo e data Assisi (PG), 1310912012
• Organizzatore Scuola Italiana di Pubblica Amministrazione

• Oggetto Corso di formazione professionale “DL. 9512012 Spending review e gli altri vincoli di finanza
locale: e inFormazioni necessarie per g9 equibri di bilancia’
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• Luogo e data ANCONA, 20/0212012
Organatore Legautonomie Marche

• Oggetto Giornata seminariale di studio Il bilancia 2012 alla luce delle novità della Manovra Monti

• Luogo e data Assisi (PG), 1710112012
• Organizzatore Scuola Italiana di Pubblica Amministrazione

• Oggetto Corso di formazione professionale te risorse e i vincoli di bilancia 2012’

• Luogo e data Assisi (PG), 25/1112011
• Organizzatore Scuola Italiana di Pubblica Amministrazione

• Oggetto Corso di formazione professionale La predisposizione dei bilanci per anno 2012 nei comuni e
altri enti locali e il patto di stabilità alla luce delle recenti manovre finanziarie

• Luogo e data ANCONA, 71UJ20U
• Organizzatore Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione Locale

• Oggetto Giornata tormativa Manovre finanziaria 2011’

• Luogo e data Assisi (PG), 15/09/2011
• Organizzatore Scuola Italiana di Pubblica Amministrazione

• Oggetto Corso di formazione profesonale Le nuove entrate e la cantabilhà degli enti dopo il
tederalismo e le manovre estive 2011’

• Luogo e data ANCONA, 8/0612011
• Organizzatore Scuola Italiana di Pubblica Amministrazione

• Oggetto Corso di formazione prolessionale Problematiche connesse alralluazione della riforma del
lavoro nelle pubbliche amministrazionI con particolare rilerimento alla spesa per il personale

• Luogo e data LORETO (AN), 4/04/2011
• Organizzatore Delfino & Panners Sri.

• Oggetto Giornata di studio “La gestione degli equilibri flnanziari

• Luogo e data ANCONA, 1810212011
Organizzatore ANCI Marche

• Oggetto Seminario “Fabbisogni Standard D.Lgs 216)2010”

• Luogo e data Assisi (PG), 410212011
• Organizzatore Scuola Italiana di Pubblica Amministrazione

• Oggetto Corso di formazione professionale Bilancio di previsione 2011, relativa normativa, tematiche e
problematiche

• Luogo e data ANCONA, 25/1.112010
Organizzatore Scuola Superiore dePa Pubblica Amministrazione Locale

• Oggetto Giomata formativa “La gestione del personale dopo la riforma finanziaria’

• Luogo e data LORETO (AN), 2110912010
Organizzatore Delfino & Partners Sri.

• Oggetto Giornata di ••La finanza comunale e provinciale tra la manovra estiva, i decreti sul
federalismo e la legge d stabilhà”

• Luogo e data FERRARA, 2/07)2010
Organizzatore Legautonomie Emilia Romagna

• Oggetto Seminario di studio “Le novità in materia di spesa per la gestione del personale delle
amministrazioni pubblichV
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• Luogo e data ANCoNA, 23104(2010
• Organizzatore Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione Locale

• Oggetto Giornata lormatW “La gestione del bElancio deg Enti Locali”

• Luogo e data ANCONA, 31103(2010 — 710412010 — 8(04(2010 — 1210412010
• Organizzatore Gruppo Sinergie

• Oggetto Corso di n. 16 ore “MS Excel avanzato”

• Luogo e data SAN BENEDETTO DEI. TRONTO (AP), 291011201D
• Organizzatore ANCI Marche - Scuola Superiore della Pubbtica Amministrazione Locale

* Oggetto Seminario di studio ‘Le disposizioni detta legge finanziaria 2010 in rapporto a) processo aflualivo
del federalismo hscale

• Luogo e data ANCONA, 1711212009
• Organizzatore Comune di Ancona

• Oggetto Corsa di formazione Rorma dela L. 241190”

• Luogo e data ANcONA, 201W2009
• Organizzatore Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione Locale

• Oggetto Giornata lormativa “Pinanziaria 2010 e Bilanci degli Enti Locali’

• Luogo a data SAN BENEDETTO DEL mONTO (AP), 12!1112009
• Organizzatore DelFino & Panneis Sri.

‘Oggetto Giornata di studio “La manovra finanziaria 2010— Vincoli e opportunità per gli enti locali’

‘Luogo e data PEsARO, 1611012009
• Organizzatore Agenzia per Pinnovazione nell’Amministrazione e nei Servizi Pubblici Locali

‘Oggetto Seminario di studio ‘La programmazione e controllo delPEnte Locale sugli organismi partecipati”

• Luogo e data CoarnooNiA (MC), 4(06(2009
• Organizzatore Delfino & Paitners Ss.l.

• Oggetio Giornata di studio “Aggiornamento normativa in ambio di personale, finanza locale e società
paflecipate’

• Luogo e data RIMINI, 252610912008
• Organizzatore CISEL

‘Oggetto Seminario di formazione “L’affidamento di forniture e servizi. La scelta del sistema dl
acquisizione’

• Luogo e data ANcoNA, 1510712008
• Organizzatore ANCI Marche

‘Oggetto Seminario di studio ‘Il servizio di tesoreria degli Enti Locali”

• Luogo e data ANCONA, 27105l2008
• Organizzatore Comune di Ancona

‘Oggetto Esercitazione alFuso degli estintori portatili

‘Luogo e data ANCONA, 23110!2007
‘Organizzatore Zucchetti S.p.A.

‘Oggetto Corso lormativo “La manovra di bilancio 2008 e il DOL Finanziaria”

‘Luogo e data ANCONA, 1110612007
‘Organizzatore Confservizi Marche e ANCI Marche

‘Oggetto Seminario “Riordino dei servizi pubblici locali. Lo orincipali novità previste dal DOL 772”
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• Luogo e data FALCONARA M.MA (AN), 2010412097
• Organizzatore Legautonomie Marche

• Oggetto Seminario formativo Guida alla redazione del rendiconto del[esercizio 2006

• Luogo e data ANCONA, 2910112007
• Organizzatore ANCI Marche

‘Oggetto Seminario lormalivo ‘Le novità della Legge Finanziaria 2007 per i Comuni’

• Luogo e data ANCONA, 181910112007
‘Organizzatore ISCEA Scuola di Pubblica Ammintrazione

• Oggetto Seminario tormativo te disposizioni previste dalla manovra finanziaria’

• Luogo e data Jasi (AN), 24-3110332006, 7-14-21-2810412006, 12-1910512006
• Organizzatore Provincia di Ancona

• Oggetto Corso di formazione “Allabetizzazione informatica (Access e gestione banche dati)’

• Luogo e data ANCONA, 2310112006
‘Organizzatore ANCI Marche

• Oggetto Seminario tormativo I Comuni di fronte alla Finanziaria 2006”

• Luogo e data MODENA, 2931012004
• Organizzatore Amministrazione Provinciale di Modena

• Oggetto Sewhiario tonnaltvo il patto di abilità e le previsioni per il bilancio 2005

• Luogo e data ANCONA, 1110612004
• Organizzatore Comune di Ancona

• Oggetto Corso di formazione in materia di sicurezza sul lavoro “Addetto alla gestione delle emergenze

• Luogo e data ANCONA, 1430112604
‘Organizzatore ISCEA Scuola di Pubbica Amminisftazione

• Oggetto Seminario formativo “Gestione e valorinazione del patrimonio immobiliare’

‘Luogo e data ANCONA, 1030612003
‘Organizzatore Comune di Ancona

• Oggetto Corso di formazione in materia di sfcureua sul lavoro la postazione di lavoro al videoterminale’

• Luogo e data RIMINI, 404l2003
• Organizzatore CRESEM

• Oggetto Seminario formativo 1 principi contabili per gli enti locafi e le connesse opportunità per l’attività di
benctvnarking: le applicazioni dell’osservatorio 6ianci e Servizi Enti Locali”

• Luogo e data ANCoNA, 1010712002
• Organizzatore Comune di Ancona

• Oggetto Corso di formazione in materia di sicurezza sul lavoro Applicazione del D.Lgs.626194”

‘Luogo e data BOLoGNA, 210612002
• Organizzatore AN-Ct Emia-Romagna - tIPI Emilia.Rcmagna

• Oggetto Seminario formativo “La contabilità economica ed analitica per centro di costo”

• Luogo e data ANCONA, 25-2610912001
‘Organizzatore ISCEA Scuola di Pubblica Amministrazione

• Oggetto Seminario lormativo ‘Il controllo digestione e I sislema contabile degli Enti Locali”

• Luogo e data ANCONA, 284910512001
• Organizzatore ISCEA Scuola di Pubblica Amministrazione
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‘Oggetto Seminario formativo Gli inventari e lo stato patrimoniale degli Enti Locali”

• Luogo e dala ANCONA, 14-1510212001
• Organizzaicre ISCEA Scuola dl Pubblica Amministrazione

‘Oggetto Seminario lormalivo ‘La programmazione 200112003 e il patto di stabulilà interno”

‘Luogo e data ANCONA, 2510112001
• Organizzatore Comune di Ancona — Università di Ancona Facoltà di Economia

• Oggetto Convegno di studio i sistemi di valutazione negli Enti Locali: best practies”

‘Luogo e data ANCONA, 6-711112000
• Organizzatore ISCEAScuoladi Pubblica Amministrazione

‘Oggetto Seminario formalivo il Testo Unico in materia dl ordinamento degli Enti Locali

• Luogo e data ANCONA, 27-2910411999, 6-11-13-18’20-25-21105I1999, 110611299
‘Organizzalore Studio Criso Commercialisti Associati

‘Oggetto Corso di formazione e di aggiornamento in materia fiscale, previdenziale e contabile

ALTRE ESPERIENZE
PROFESSIONAU

‘Periodo (mm-aa) 10-2014
‘Descrizione Membro in qualità di esperto della commissione tecnica per la valulazione delle offerte

qualitative per la gara di affidamenio dell’appalto di concessione dei avori per a realizzazione di
un manto in erba sintetica presso il campo da wgby in località le Palombare”

Periodo (mm-aa) 9-2014
Oescrizicne Membra in qualà di esperto della commissione giudicatnce per la valutazione delle offerte

tecniche per la fornitura del software per la gestione inforrnaliuala della conlabilità finanziaria
ed economico patrimoniale, delPeconomato e delle Aziende Paflecipate e servizi connessi del
Comune di Ancona

Periodo (mm-aa) 4-2012
• Descrizione Controllore di primo livello del Comune di Ancona per il progetto comunaho “OP-ACT”

• Periodo (mm-aa) 9-2011
• Descrizione Segretario della commissione esaminatrice per la selezione pubblica per la formazione di una

graduatoria per Passunzione a tempo determinato di un lunzionario esperto in politiche di
immigrazione cal. Dl presso il Comune di Ancona

• Periodo (mm-aa) 6-2011 — 7-2012
‘Descrizione Controllore di primo livello del Comune di Ancona per il Programma comunitario INTERREG VC

2007-2013

• Periodo (mm-aa) 12-2010
• Descrizione Segretario della commissione esaminatrice per il concorso pubblico per la copertura di ni posto

di funzionario tecnico cat, D3 a tempo indeterminalo presso il Comune di Ancona

• Periodo (mm-aa) 12-2009
• Descrizione Segretario della commissione esaminairice per la procedura dì verticalinazione per Funzionario

- di Vigilanza cat. Dl pressa il Comune di Ancona

• Periodo (mm-aa) 10-2008
‘Descrizione Membro della commissione esaminatrice per la procedura di stabilizzazione del personale

precario del Comune di Ancona in qualilà di esperto
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• Periodo (mm-aa) 01103-2008
• Descrizione Segrelario della commissione esaminathce per a procedura di verticalizzazione per Funzionario

Ccntabile cat Di presso il Comune di Ancona

• Periodo (mm-aa) 12-2007
• Descrizione Membro della commissione esaminalrice per la procedura di verticalizzazione per collaboratore

presso Stati Sindaco, Gabineflo del Sindaco e Servizio Personale cat Bl presso il Comune di
Ancona bi qualità di esperto

• Periodo (mm-aa) 12-2007
• Descrizione Membro della commissione esaminatrice per la procedura di vedicalizzazione per aulista

coordinatore presso stati Sindaco cal. Cipresso il Comune di Ancona in qualità dl esperto

• Periodo (mm-aa) 07-2007
• Descrizione Membro della commissione esaminatrice per la procedura di stabilizzazione del personale

precario del Comune di Ancona in qualità di esperto

• Periodo (mm-aa) iO-2001
• Descrizione Docente del corso per gli agenti contabili del Comune di Ancona su t’introduzione del[Euro

• Periodo (mm-aa) 04109-2001
• Descrizione Membro del gruppo di lavoro di €uroViai’ rinalizzaio alla divulgazione detrEuro

PUBBLICAZIONI

• Periodo (mm-aa) 6-2015
• Oggetto Redazione del libro “La cessione dei crediti degli enti localr edito da Haliey Informatica,

pubblicato nel mese di tebbraio 2016

• Periodo (mm-aa) 5-2015
• Oggetto Redazione del libro Il patto di stabilità negli enti locali’ edito da Halley Informatica, pubblicato

nel mese di oliobre 2015

• Periodo (mm-aa) 10-20U
• Oggetto Collaborazione alla redazione della ‘Guida ANCI per l’amministrazione locale 2012’ edita da

EDK Editore S.r.l. con redazione di n. 2 capitoli: “La gestione del bilancio’ e Il rendiconto
d’esercizio

• Periodo(aa) 200112002 1200312005
• Oggetto Coautore di Bi.Co. — Bilancio Comunale”, opuscolo realizzato a cura dell’Assessorato alle

politiche finanziarie e di bilancio del Comune di Ancona e distribuito alle lamiglie residenti nel
leiiorio comunale

• Periodo (mm-aa) 10-2000
• Oggetto Coautore del testo “Analisi economiche per aree, servizi e centri di costo del Comune di Mcona

— filando 199V pubbbcaio a cura del Comune di Ancona
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ALTRE I.TNGUE INGLESE

Capachà di letilira BUONO

Capacilà di scriltura BUONO
Capacità di espressione orale ELEMENTARE

CAPACErÀ E COMPETENZE AppIicazoni iniormatiche:

TECNICHE - Wani
-Excel
- Access
- Internet
- Outlaok
- Power Pomi

Ancona, li 30 agosto 2016
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