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Informazioni personali
Nome(i) / Cognome(i)

Patrizia Esposito

Indirizzo(i)

Via Trevi n. 17 05100 Terni

Telefono(i)

0744/334933

Fax

0744/630257

E-mail
Cittadinanza
Data di nascita
Sesso

Cellulare:

320/4334919

Area_contabile@comune.sangemini.tr.it
Italiana
03 maggio 1959
Femminile

Occupazione
desiderata/Settore
professionale
Esperienza professionale Controllo di gestione di divisione industriale, responsabilità Ufficio pagamenti ai fornitori e utilizzo di

contabilità industriale in azienda di produzione siderurgica; gestione servizi finanziari negli Enti locali

Date

Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Controllo di gestione di divisione nella società ILVA. s.p.a di Genova dal 10.02.1990 al 31.12.1994;
responsabilità Ufficio pagamenti ai fornitori nella società A.S.T. S.p.A. di Terni dal 01.01.1995 al
30.04.1996; Responsabile servizio Finanziario del Comune di Attigliano dal 01.05.1996 al 07.12.1997;
Responsabile area Finanziaria-Contabile e Personale del Comune di San Gemini dal 08.12.1997
Responsabile di Area Finanziaria_Contabile e Personale
Responsabile di tutte le competenze attribuite all’Area Finanziaria – Contabile del Comune di San
Gemini, tra le quali quelle relative a: Ufficio Ragioneria, Ufficio Stipendi , Ufficio Commercio,
Economato e Provveditorato, Ufficio Personale, Sistemi informativi, Controllo di gestione, Recupero
crediti in sofferenza
Comune di San Gemini, Piazza San Francesco n. 9 05029 San Gemini(Prov. Terni)
Finanziaria-Contabile e Personale

Istruzione e formazione Istruzione ad indirizzo scientifico e tecnico. Formazione di livello universitario in materia di contabilità
e bilancio e controllo di gestione

Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

28.02.1989
Diploma di Laurea in Economia e Commercio
Competenze in materia: Economico – finanziaria – Controllo di gestione – Analisi costi e ricavi –
legislazione e Contabilità degli Enti Locali - Gestione tributi comunali – Gestione del Personale negli
Enti Locali – Conoscenza di Diritto Amministrativo.
Facoltà di Economia e Commercio dell’Università degli Studi di Perugia

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

Capacità e competenze Competenze in materia di contabilità e bilancio degli Enti Locali, controllo di gestione, diritto
personali amministrativo, Tributi comunali. Paghe e contributi per il personale degli Enti Locali.
Madrelingua(e) Italiano
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Altra(e) lingua(e)
Autovalutazione
Livello europeo (*)

Lingua
Lingua

Comprensione
Ascolto
Inglese

Parlato

Lettura

Interazione orale

Inglese

Inglese

Scritto

Produzione orale
Inglese

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze sociali
Capacità e competenze
organizzative
Capacità e competenze tecniche

Capacità e competenze
informatiche

Organizzazione e sovrintendenza delle attivita’ svolte nell’ambito dell’area Finanziaria di un Ente
Locale ; gestione del personale assegnato al Settore posto sotto la propria responsabilità ;
organizzazione dell’attività di controllo di gestione dell’Attività dell’Ente Locale
Programmazione, gestione e controllo dell’Attività finanziaria e contabile di un Ente Locale. Gestione
tributi locali, gestione adempimenti connessi allo stato giuridico del personale, elaborazione stipendi e
modelli fiscali e previdenziali connessi (CUD, modello 770, D.M.A.);
Buona conoscenza di word, excell, applicativi Insiel , internet ai fini dello svolgimento delle proprie
mansioni

Capacità e competenze artistiche
Altre capacità e competenze
Patente

Buona conoscenza della contabilità industriale e dei modelli di controllo di gestione utilizzati nelle
aziende di produzione siderurgica.
Patente di tipo B

Ulteriori informazioni
Allegati
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali (facoltativo)".

Firma Patrizia Esposito
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