FORMATO EUROPEO
CURRICULUM VITAE

Curriculum Vitae
La Legge n. 69 del 08.06.2009 (articolo 21 comma 1) ha introdotto l'obbligo di pubblicare sul sito internet di ciascuna amministrazione: le retribuzioni, i
curriculum vitae, gli indirizzi di posta elettronica e i recapiti telefonici dei dirigenti, nonché iI Tassi di assenza e di maggior presenza di ciascuna unità
organizzativa.

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo sede comunale
Telefono
Fax
Posta Elettronica Certificata (PEC)

DOTT. MARCO ARRÙ
Viale Omodeo, 5 – 09092 Arborea (Or)
0783 – 80331
0783 – 8033332
Vicesegretario@Pec.Comunearborea.it – Uffcialedellariscossione@Pec.Comunearborea.it

ESPERIENZA LAVORATIVA
• 2009
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore

Comune di ARBOREA (OR)
Ente Locale

• Tipo di impiego

Funzionario Amministrativo Contabile con funzioni di Vice Segretario Comunale Catg. D3 (ex VIII qualifica funzionale)

• Principali mansioni e responsabilità

Dirige e coordina l’Area Finanziaria, Ragioneria, Personale (gestione contabile e previdenziale), Tributi e Demografici

• 2009
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di Ente o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• 2009
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di Ente o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Comune di ARBOREA (OR)
Ente Locale
“Ufficiale della Riscossione” (art. 4 commi 2 – sexiex e 2 – seppie Legge 265/2002 e art. 42 comma 3 del D. Lgs. 112/99)
Ha una specifica attribuzione di natura pubblica,quale è quella di procedere all’azione esecutiva nei confronti dei
contribuenti morosi. Egli,infatti svolge,nella procedura privilegiata della riscossione dei tributi,le medesime funzioni
che,nell’ordinario procedimento esecutivo regolato dal codice di procedura civile,sono svolte dall’ufficiale giudiziario.
Comune di TRAMATZA (OR)
Ente Locale
Istruttore Amministrativo Contabile Catg. C
Responsabile di procedimento Area Finanziaria - Ragioneria e Tributi

• 2007 – 2008
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di Ente o settore
• Tipo di incarico
• Principali mansioni e responsabilità

• 2008
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di ente o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• 2007-2008
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di ente o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Comune di BOLOTANA (NU)
Ente Locale
“Ufficiale della Riscossione” (art. 4 commi 2 – sexiex e 2 – seppie Legge 265/2002 e art. 42 comma 3 del D. Lgs. 112/99)
Ha una specifica attribuzione di natura pubblica,quale è quella di procedere all’azione esecutiva nei confronti dei
contribuenti morosi. Egli,infatti svolge,nella procedura privilegiata della riscossione dei tributi,le medesime funzioni
che,nell’ordinario procedimento esecutivo regolato dal codice di procedura civile,sono svolte dall’ufficiale giudiziario.
Comune di ABBASANTA (OR)
Ente Locale
Incarico a progetto liquidazione, accertamento e riscossione Imposta Comunale sugli Immobili e Ta.RSU
Recupero dell'evasione tesa ad incrementare il gettito tributario e quindi la capacità finanziaria complessiva dell'Ente

Comune di BOLOTANA (NU)
Ente Locale
Istruttore Direttivo Contabile Catg. D
Dirige e coordina l’Area Finanziaria, Ragioneria, Personale (gestione contabile e previdenziale) e Tributi
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• 2002-2007
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di Azienda/ente o settore

• Tipo di impiego
• 2006
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di ente o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

San Giorgio S.p.A. - Chiavari (Ge) – Albo MEF Concessionari Liquidazione, Accertamento e Riscossione Tributi Locali
Servizi alle Pubbliche Amministrazioni: liquidazione, accertamento e riscossione entrate tributarie e patrimoniali
(ICI-TARSU-TIA-ICP/DPA – CIMP – TOSAP – COSAP - Acquedotto-Sanzioni Amministrative), gestione Sistemi
Informativi Territoriali su piattaforme GIS, consulenza e assistenza legale al contenzioso e fiscalità locale.
Project Manager
Comune di ABBASANTA (OR)
Ente Locale
Incarico a progetto liquidazione, accertamento e riscossione Imposta Comunale sugli Immobili e Ta.RSU.
Recupero dell'evasione tesa ad incrementare il gettito tributario e quindi la capacità finanziaria complessiva dell'Ente

• 2003
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

Istituto di Istruzione Superiore “E. Amaldi” - Formazione Professionale - Macomer (NU)

• Tipo di Azienda/ente o settore

Ente Formazione Professionale accreditato Regione Autonoma della Sardegna progetti PON

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• 2000-2002
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di Azienda/ente o settore

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• 2000-2002
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di Azienda/ente o settore

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Collaborazione Coordinata e Continuativa
Docente in Sicurezza sul posto di lavoro D.Lgs. 626/94 c/o Corsi Regionali di Formazione Professionale Progetti PON
ISAP Srl. - Nuoro – Albo MEF Concessionari Liquidazione, Accertamento e Riscossione Tributi Locali
Servizi alle Pubbliche Amministrazioni: liquidazione, accertamento e riscossione entrate tributarie e patrimoniali (ICITARSU-TIA-ICP/DPA – CIMP – TOSAP – COSAP, gestione Sistemi Informativi Comunale, consulenza e assistenza
legale al contenzioso e fiscalità locale.
Project Manager
Dirige e coordina le commesse in concessione di pubblico servizio relative alla riscossione dei tributi locali con Procura
speciale a firma disgiunta
STARCUST Srl – Gruppo SARAS S.p.A. – Sede Legale –Strada Statale 195 km 19 - Sarroch (CA)
Servizi alle Pubbliche Amministrazioni: liquidazione, accertamento e riscossione entrate tributarie e patrimoniali (ICITARSU-TIA-ICP/DPA – CIMP – TOSAP – COSAP, gestione Sistemi Informativi Comunale (SIC), consulenza e
assistenza legale al contenzioso e fiscalità locale.
Project Manager
Dirige e coordina le commesse in concessione di pubblico servizio relative alla riscossione dei tributi locali con procura
speciale a firma disgiunta

• 1999-2000
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

Istituto di Istruzione Superiore “E. Amaldi” - Formazione Professionale - Macomer (NU)

• Tipo di Azienda/ente o settore

Ente Formazione Professionale accreditato Regione Autonoma della Sardegna progetti IFTS

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• 1999-2000
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di Azienda/ente o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• 1998-2000
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di Azienda/ente o settore

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• 1998-2000
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di Azienda/ente o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Collaborazione Coordinata e Continuativa
Docente in Sicurezza sul posto di lavoro D.Lgs. 626/94 c/o Corsi Regionali di Formazione Professionale Progetti
I.F.T.S. Il sistema di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore rappresenta un nuovo canale formativo che integra le
risorse di scuola, formazione professionale, università e mondo del lavoro. In particolar modo i percorsi I.F.T.S. hanno
l’intento di attuare un sistema articolato e condiviso di integrazione fra i sistemi dell’istruzione, scolastica ed
universitaria, della formazione e del lavoro
CRFPA – Consorzio Regionale Formazione Professionale Agricola – Cagliari
Ente Formazione Professionale accreditato Regione Autonoma della Sardegna progetti PON
Collaborazione Coordinata e Continuativa
Docente in Sicurezza sul posto di lavoro D.Lgs. 626/94 c/o Corsi Regionali di Formazione Professionale Progetti PON
CUSTER S.p.A. – Censimento Utenze Servizi Tributi Energia Rifiuti – Via Dalmazia 29 – 00198 – ROMA
Servizi alle Pubbliche Amministrazioni: liquidazione, accertamento e riscossione entrate tributarie e patrimoniali (ICITARSU-TIA-ICP/DPA – CIMP – TOSAP – COSAP, gestione Sistemi Informativi Territoriali, consulenza e assistenza
legale al contenzioso e fiscalità locale.
Project Manager
Coordina le commesse in concessione di pubblico servizio relative alla riscossione dei tributi locali con procura speciale
a firma disgiunta
ENAIP - Ente Nazionale di Formazione Professionale – Cagliari
Ente Formazione Professionale accreditato Regione Autonoma della Sardegna progetti PON
Collaborazione Coordinata e Continuativa
Docente in Legislazione c/o Corsi Regionali di Formazione Professionale Progetti PON
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
2012
• Nome Ente/Associazione
• Mansioni
2012
• Nome Ente di istruzione e formazione
• Principali materie oggetto dello studio

• Denominazione corso
2012
• Nome Ente di istruzione e formazione
• Principali materie oggetto dello studio

• Denominazione corso
2012
• Nome Ente di istruzione e formazione
• Principali materie oggetto dello studio

2011
• Nome Ente di istruzione e formazione
• Principali materie oggetto dello studio

• Denominazione corso
2009
• Nome Ente di istruzione e formazione
• Principali materie oggetto dello studio

• Denominazione corso

Associazione Nazionale Uffici Tributi Enti Locali ANUTEL
Componente Comitato Regionale della Sardegna
Associazione Nazionale Uffici Tributi Enti Locali ANUTEL
Con il D.L. n.201/2011, convertito in legge (cd manovra Monti “Salva Italia”), è introdotto dal 2013 un riordino del
sistema impositivo in merito alla tassazione connessa al servizio di gestione dei rifiuti. Il seminario formativo è stato
dedicato all’analisi della disciplina della nuovo tributo affrontando le principali problematiche applicative in sede di
adozione della disciplina regolamentare e dell’approvazione delle tariffe da parte dei Comuni
Tributo Comunale sui rifiuti e servizi (TRES)
Associazione Nazionale Uffici Tributi Enti Locali ANUTEL
Con il D.L. n.201/2011, convertito in Legge (cd manovra Monti “Salva Italia”), è introdotto dal 2012 un riordino del
sistema impositivo in merito alla tassazione degli immobili. Ad un primo approccio si rinvengono assonanze se non
identità normative, conseguenti a richiami espressi, con la disciplina di imposte già codificate quali l’ICI e l’Imposta
Municipale Propria. Man mano che però si progredisce nell’approfondimento del nuovo assetto normativo emergono
diverse novità e conseguenti problematiche applicative. La giornata formativa è stata dedicata all’analisi della disciplina
della nuova imposta affrontando le principali problematiche applicative in sede di adozione della disciplina
regolamentare e dell’approvazione delle tariffe da parte dei Comuni.
L'Imposta Municipale propria (IMU) e l'imposizione sul patrimonio immobiliare dal 2012
Associazione Nazionale Uffici Tributi Enti Locali ANUTEL
La lotta all'evasione fiscale è una delle sfide principali che gli Enti affronteranno nei prossimi anni, non solo al fine di
raccogliere nuove risorse finanziarie, ma anche per migliorare il rapporto fra cittadini ed istituzioni locali.
I maggiori vincoli che deve affrontare l'Ente, per raggiungere questo obiettivo, sono determinati dalla mancanza di
risorse interne e dalla varietà di informazioni, rese disponibili da diverse fonti e banche dati.
La loro lettura ed il loro incrocio è diventato fondamentale per individuare i soggetti da accertare, non solo per le
posizioni attuali, ma anche nel passato, verificando ad esempio se i soggetti avevano diritto alle esenzioni o alle
agevolazioni richieste o se sono evasori totali o elusori di tributi di competenza statale.
L'incrocio delle banche dati per contrastare l'evasione fiscale
Dipartimento di Scienze giuridiche e forensi dell’Università degli Studi di Cagliari - C.C.I.A.A. Cagliari
Normativa nazionale, comunitaria e internazionale in materia di mediazione e conciliazione; metodologia delle
procedure facilitative e aggiudicative di negoziazione e di mediazione; tecniche di gestione del conflitto e di interazione
comunicativa, anche con riferimento alla mediazione demandata dal giudice; efficacia e operatività delle clausole
contrattuali di mediazione e conciliazione; forma, contenuto ed effetti della domanda di mediazione e dell’accordo di
Conciliazione; compiti e responsabilità del mediatore
“Conciliazione e mediazione civile e commerciale” (con esame di abilitazione finale)
ANUTEL – Associazione Nazionale Uffici Tributi Enti Locali - Gasperina (CZ)
L’attività accertativa quale potere-dovere del Comune in rapporto alle risorse a disposizione; i nuovi atti impositivi in
materia di tributi locali: la natura degli atti impositivi; gli elementi necessari per evitare l’impugnazione per vizi formali
l’introduzione del doppio termine di notifica; i nuovi strumenti a disposizione del Comune per il recupero dell’evasione e
dell’elusione; l’accesso alle nuove informazioni acquisibili da SIATEL, SISTER e dal Portale per i Comuni; la nomina dei
messi notificatori; la nomina degli accertatori; i principali principi del sistema sanzionatorio; il nuovo ravvedimento
operoso; l’accertamento con adesione; la definizione agevolata e la conciliazione giudiziale.
“L’attività’ accertativa dei tributi locali”

• 2009
• Nome Ente di istruzione e formazione

EDK Formazione – Soluzioni integrate per l’Ente Locale - Torriana (RN)

• Principali materie oggetto dello studio

Fondo incentivante e performance nella Pubblica Amministrazione

• Denominazione corso
• 2008
• Nome Ente di istruzione e formazione
• Principali materie oggetto dello studio

• Abilitazione o qualifica o conseguita
• 2007
• Nome Ente di istruzione e formazione
• Principali materie oggetto dello studio
• Abilitazione conseguita

“Il Fondo di alimentazione del Salario Accessorio”
CONSIFED – Centro Studi per la Pubblica Amministrazione - Monserrato (CA)
L’attività istruttoria - I poteri degli uffici tributari - Tipi di accertamento (analitico – presuntivo – induttivo) e regime delle
presunzioni – I requisiti ed il contenuto dell’atto di accertamento – La motivazione - Lo Statuto dei diritti del contribuente
e riflessi sull’attività di accertamento - Le sanzioni tributarie - Le novità della Finanziaria 2007 sulle attività di
accertamento
Abilitato alle funzioni di “Accertatore Tributario” artt. 179, 180, 181 e 182 della Legge 296/2006
MINISTERO DELL’INTERNO – Abilitazione alle Funzioni di “Ufficiale della Riscossione” Concorso pubblicato in
Gazzetta Ufficiale nr. 89 del 14/05/2003
Procedura Civile, Diritto Penale, Procedura Penale, Estimo, Merceologia, Matematica, Diritto Civile, Diritto Commerciale
“Ufficiale della Riscossione” art. 9 DPR 23 novembre 2000 nr. 402 D.Lgs 112/99
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•2007
• Nome Ente di istruzione e formazione
• Principali materie oggetto dello studio

• Abilitazione o qualifica conseguita

Scuola Superiore per Dirigenti in Amministrazione Pubblica - CESAL – Quartu S. Elena (CA)
Legge finanziaria n. 296 del 27/12/2006 artt. 158, 159, 160 e 168. “possibilità di nominare uno o più messi per la
notifica degli atti di accertamento per tributi locali”; normativa relativa alle notifiche di atti: a) c.p.c. art. 137 e seguenti
con le modifiche dell’art. 174 del D. Lgs n. 196/03 e con le modifiche approvate con la legge n. 263 del 28 dicembre
2005; b) notifiche tramite il servizio postale: legge 890/82; sentenza corte costituzionale n. 346 del 23/9/98; sentenza
CTP Torino n. 12/14/03; d.l. n. 35 del 14/03/05; c) dpr 600/1973 notifiche atti finanziari. comma 27 articolo 37 d.l. n. 223
del 4 luglio 2006 (decreto Bersani); concetto di residenza, dimora, domicilio e domicilio fiscale; - notifica di s.p.v. per
violazioni al codice della strada: art. 201 C.d.S. eseguite da soggetti diversi dai vigili urbani. sentenza della cassazione
n. 20440 del 21/09/2006 sulla nullità delle multe notificate da società private; notifica di atti l. 689/81
(depenalizzazione); notifica atti ufficio elettorale: l. n. 43 del 31/03/05; notifiche effettuate dal messo notificatore
direttamente a persone fisiche o giuridiche; responsabilità penali, civili ed amministrative del messo; legge 265/1999 art.
10: “notificazione degli atti delle pubbliche amministrazioni”. dm 14 marzo 2000, dm 6 agosto 2003 e dm economia 3
ottobre 2006 - G.U. n. 254 del 31.10.2006; esame sentenze per vizi di notifica; “notifica per via telematica”; cenni
sull’albo pretorio
“Notificazione degli atti amministrativi “ (con esame di idoneità finale)

•2006
• Nome Ente di istruzione e formazione

MAGGIOLI S.p.A.. - Via del Carpino, 8 - Santarcangelo di Romagna (RN)

• Principali materie oggetto dello studio

Entrate Tributarie e Patrimoniali degli Enti Locali (ICI-TARSU-TIA-ICP/DPA – CIMP – TOSAP – COSAP – Acquedotto)

• Abilitazione o qualifica o conseguita

Operatore Sistema Informativo Tributi

•2006
• Nome Ente di istruzione e formazione

KRENESIEL-ESRI - CNOSFAP Formazione Professionale - Selargius (CA)

• Principali materie oggetto dello studio

Implementazione Sistemi GIS con metodiche avanzate ArcView (pianificazione e controllo del territorio)

• Abilitazione o qualifica conseguita

Esperto Sistemi Informativi Territoriali su piattaforma ESRI ARC VIEW GIS - Progetto IFTS

•2002
• Nome Ente di istruzione e formazione

Scuola Direzione Aziendale BOCCONI Milano

• Principali materie oggetto dello studio

Controllo e gestione dei costi di bilancio, budget e reporting, analisi di bilancio e project financing

• Denominazione corso

Bilancio e tecniche di reporting

•2001
• Nome Ente di istruzione e formazione

UNLA Formazione Macomer (Nu)

• Principali materie oggetto dello studio

“Uso delle nuove tecnologie per la gestione del territorio – Sistemi G.I.S."

• Denominazione corso
•2002
• Nome Ente di istruzione e formazione
• Principali materie oggetto dello studio

• Denominazione corso

Sistemi georeferenziati

A&IT - IT Training & Certification – Roma
La certificazione Master Microsoft Office Specialist è lo standard riconosciuto in tutto il mondo che attesta la capacità di
utilizzo delle applicazioni di Microsoft Office, in contesti organizzativi di ogni tipo. Materie: Word, Excel, Access,
PowerPoint, Outlook, Gestione Reti
Master Microsoft Office Specialist information Technology

•2001
• Nome Ente di istruzione e formazione

EUROFORM S.r.l. – Sassari

• Principali materie oggetto dello studio

Information Technology, Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook, Gestione Reti

• Denominazione corso
•2000 – 2001
• Nome Ente di istruzione e formazione
• Principali materie oggetto dello studio

• Abilitazione o qualifica o conseguita

Office Automation - (E.C.D.L )

Scuola Superiore di Studi Giuridici ed economici - CONSIED – Genova
Profili generali di contabilità pubblica; la riforma contabile e la gestione delle risorse nelle Amministrazioni statali; principi
e norme sul bilancio e la contabilità delle Regioni; la contabilità degli enti pubblici ; le regole per la redazione e gestione
del bilancio negli enti locali; Processo budgetario e contabilità economico-patrimoniale nelle aziende sanitarie e
ospedaliere
Master post universitario di alta specializzazione in contabilità pubblica

•2001
• Nome Ente di istruzione e formazione

STUDIO K Formazione S.r.l. - Reggio nell'Emilia (RE)

• Principali materie oggetto dello studio

Entrate Tributarie e Patrimoniali degli Enti Locali (ICI-TARSU-TIA-ICP/DPA – CIMP – TOSAP – COSAP – Acquedotto)

• Abilitazione o qualifica o conseguita

Operatore Sistema Informativo Tributi

•1999
• Nome Ente di istruzione e formazione

W.S.T. S.r.l. Formazione Professionale Nuoro

• Principali materie oggetto dello studio

Legge 626/94 – Sicurezza nei luoghi di lavoro

• Abilitazione o qualifica o conseguita

Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione – Primo soccorso – Prevenzione Incendi D.Lgs 626/94"
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•1997
• Nome Ente di istruzione e formazione

CIOFS Formazione Professionale Macomer (Nu)

• Principali materie oggetto dello studio

Procedimenti di stima, merceologia, Diritto Civile e Commerciale e sistematica della mediazione immobiliare

• Abilitazione conseguita

Agente d’Affari in Mediazione ramo Immobiliare

•1997
• Nome Ente di istruzione e formazione

Tribunale di Oristano – Consiglio dell’Ordine degli Avvocati

• Principali materie oggetto dello studio

Controversie Civili, Penali, Tributarie e Amministrative

• Abilitazione o qualifica o conseguita
•1995
• Nome Ente di istruzione e formazione
• Titolo
•1997
• Nome Ente di istruzione e formazione
• Titolo

Abilitazione esercizio Patrocinio Legale sezioni staccate di Tribunale
Università degli Studi di Sassari
Laurea in Giurisprudenza
Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri “S. Satta” Macomer (Nu)
Diploma di Geometra

IDONEITÀ IN CONCORSI PUBBLICI
•2008
• Nome Ente
• Qualifica
•2008
• Nome Ente
• Qualifica
•2008
• Nome Ente
• Qualifica
•2008
• Nome Ente
• Qualifica
•2007
• Nome Ente
• Qualifica
•2007
• Nome Ente
• Qualifica
•2007
• Nome Ente
• Qualifica
•2005
• Nome Ente
• Qualifica
•2005
• Nome Ente di istruzione e formazione
• Qualifica
•2004
• Nome Ente di istruzione e formazione
• Qualifica
•2007
• Nome Ente di istruzione e formazione
• Qualifica
•2004
• Nome Ente di istruzione e formazione
• Qualifica
•2001
• Nome Ente di istruzione e formazione
• Qualifica

Comune di TRAMATZA
Istruttore Amministrativo Catg. C
Comune di BOLOTANA
Istruttore Direttivo Contabile Catg. D
Comune di GALTELLÌ
Istruttore Direttivo Contabile Catg. D
Comune di BOLOTANA
Istruttore Direttivo Contabile Catg. D
Comune di SENEGHE
Istruttore Direttivo Amministrativo Catg. D
Comune di MACOMER
Istruttore Amministrativo Contabile Catg. C
Comune di OLIENA
Istruttore Amministrativo Contabile Catg. C
Comune di ARBOREA
Funzionario Amministrativo Contabile – Vice Segretario Catg. D3 (ex VIII^ qualifica funzionale)
Comune di MACOMER
Istruttore Amministrativo Contabile Catg. C
Comune di CABRAS
Istruttore Amministrativo Contabile Catg. C
MINISTERO DELL’INTERNO
Concorso bandito dall’Agenzia delle Entrate e pubblicato in Gazzetta Ufficiale nr. 89 del 14.11.2003 per l’abilitazione
alle funzioni di “”Ufficiale della Riscossione”
Provincia di NUORO – Centro per l’impiego
Istruttore Amministrativo Catg. C
Consorzio Industriale di MACOMER (NU)
Addetto ai servizi di dattilografia – operatore su Computer Catg. B
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•2001
• Nome Ente di istruzione e formazione
• Qualifica

MINISTERO DELLA RICERCA SCIENTIFICA – Università degli Studi di Sassari
Istruttore Amministrativo Catg. C

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
MADRELINGUA
ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE

PATENTE O PATENTI

Italiano
INGLESE
Buono
Buono
Buono
Coordina e si relaziona nel suo ambiente sociale e di lavoro con approccio secondo le caratteristiche richieste per il suo
profilo professionale e categoria di inquadramento. Relazioni organizzative interne di natura negoziale e complessa,
gestite anche tra unità organizzative diverse da quella di appartenenza, relazioni esterne di tipo diretto anche con
rappresentanza istituzionale.
Nel lavoro coordina e gestisce l’Area Finanziaria e si relaziona con adeguata professionalità con i colleghi dei vari uffici
e servizi, con gli organi politici, e l’utenza. Svolge le attività legate alla redazione del bilancio, del rendiconto di gestione,
è responsabile del monitoraggio dei flussi finanziari e della tenuta degli equilibri di bilancio; esercita attività di tipo
amministrativo, contabile, fiscale; gestisce la contabilità del personale ed i procedimenti di natura previdenziale;
coordina e governa l’ufficio tributi, è responsabile della gestione delle entrate tributarie e patrimoniali di competenza
comunale
Competenze informatiche maturate con la frequenza a Corsi di Formazione e di aggiornamento professionale
evidenziati nella parte “Istruzione e Formazione”
Sistemi Operativi: Windows XP/7, Windows NT
Software: Word-Excel-Power Point-Acess-Outlook, Autocad, Esri Arc View Gis
Software Contabilità e Tributi: Aic-Easytax, Studio K, Psys E-Trib. Maggioli, Halley; Ascot 3; Ap System
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