Formato europeo per il
curriculum vitae

Informazioni personali
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail

Di Dio Concetta
Viale della Costituzione n. 12 – 93015 Niscemi (CL)
3450498313

Nazionalità

Italiana

Data di nascita

12.03.1963 Niscemi (CL)

concettadidio@alice.it

Esperienza lavorativa
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Dal 08/10/2015 a tutt’oggi
Comune di Grammichele Piazza Carlo Maria Carafa , 1 Grammichele (CT)

Responsabile del Settore Economico Finanziario con sottoscrizione di convenzione
con l’Ente di provenienza - Comune di Caltagirone- ai sensi dell’art. 14 del CCNL
del 22/01/2004 per 18 ore settimanali e per anni uno.
Programmazione e gestione finanziaria dell’Ente, con la predisposizione degli
strumenti di programmazione finanziaria e la gestione degli stessi.
Adozione di atti e provvedimenti amministrativi inclusi quelli che impegnano
l’Amministrazione verso l’esterno.
Esercizio di funzioni di cui all’ art 107 del decreto legislativo 267/2000 .
Dal 16 ottobre 1998 a tutt’oggi
Comune di Caltagirone Piazza Municipio 5 Caltagirone
Dall’8/10/2015 a tutt’oggi Funzionario Amministrativo/Contabile Cat. D5,
Responsabile dei servizi cultura e turismo, con contratto a tempo indeterminato per n.
18 ore settimanali a seguito di stipula di Convenzione con il Comune di Grammichele
ai sensi dell’art. 14 del CCNL del 22/01/2004.
Dal 16/10/1998 al 7/10/2015 Funzionario Amministrativo/Contabile Cat. D5, con
contratto a tempo pieno e indeterminato;
Dal 12 maggio 2010 al 29/10/2012 Dirigente con contratto a tempo pieno e
determinato dell’ Area 2 Programmazione Finanziaria – Tributi- Gestione Risorse
Umane;

• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Da febbraio 2014 a tutt’oggi Responsabile dei servizi cultura e turismo.
Da settembre 2013 a febbraio 2014 Responsabile dei servizi Demografici, Elettorale e
Leva.
Da Novembre 2012 a settembre 2013 Responsabile dei servizi Espropri.
Dal 12 maggio 2010 al 29 ottobre 2012 Dirigente dell’Area 2 Programmazione
Finanziaria – Tributi – Gestione Risorse umane - occupandosi di Programmazione e
gestione finanziaria dell’Ente, con la predisposizione degli strumenti di
programmazione finanziaria e la gestione degli stessi , di tributi ed esercitando le
funzioni di cui all’art. 107 del dlgs 267/2000 .
Dal 23/02/2010 all‘11/05/2010 incarico di Vice Dirigente dell’ Area 2
Programmazione Finanziaria – tributi – Gestione Risorse Umane.
Dal 2/02/2010 al 29/10/2012 Funzionario Responsabile delle imposte e tasse
comunali ICI-TARSU-ICIAP- TOSAP;
Dall’1/1/2010 all’11/05/2010 incaricata di posizione organizzativa per le funzioni
gestionali dell’unità organizzativa “ Servizio Entrate Tributarie”;
Dal 10/03/2009 al 31/12/2009 incarico di Vice Dirigente dell’ Area 2 Programmazione
Finanziaria – tributi – Gestione Risorse Umane.
Dal 26/02/2009 al 29/10/2012 coordinatrice del gruppo tecnico per lo studio e
implementazione di un modello organizzativo unico per la gestione delle entrate
dell’ente al fine di ottimizzare i processi amministrativi nella gestione delle entrate e
per l’incremento delle stesse.
Dal 28/07/2008 al 29/10/2012 Responsabile del Gruppo di Lavoro per la verifica sugli
immobili concessi in enfiteusi e rideterminazione dei canoni con aggiornamento e
rivalutazione.
Dal 7/04/2004 al 30/06/2009 Responsabile Unico del Procedimento del Programma
Urban Italia.
Da Novembre 2002 Responsabile del Procedimento del Programma PRUSST.
Da maggio 1999 al 31.12.2009 Capo di Gabinetto del Sindaco e responsabile dello
Staff di Gabinetto del Sindaco, Segreteria Generale e Presidenza del Consiglio
Comunale.
Dal 16 ottobre 1998 ad aprile 1999 responsabile dei servizi demografici
Dal Aprile 1989 al 15 ottobre 1998
Provincia Regionale di Caltanissetta Viale Regina Margherita 28 Cap. 93100
Caltanissetta , presso la sede decentrata di Gela sita in C.da Piano Notaro
Istruttore Programmatore Cat. C

Istruzione e formazione
Date

10.05.1988

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Università di Catania, Facoltà di Economia e Commercio

• Qualifica conseguita

Laurea in Economia e Commercio conseguita in data 10.05.1988 con la votazione di
110/110. Tesi “Strumenti informativo-contabili e decisioni aziendali”. Relatore Prof.
Carmelo Buttà.

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Luglio 1982
Liceo Scientifico “Leonardo da Vinci” di Niscemi

• Qualifica conseguita

Maturità Scientifica conseguita con la votazione di 47/60.

Madrelingua

Italiana

Altra lingua
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Francese
livello: buono
livello: buono
livello: buono

Capacità e competenze
relazionali
Vivere e lavorare con altre
persone, in ambiente
multiculturale, occupando posti in
cui la comunicazione è
importante e in situazioni in cui è
essenziale lavorare in squadra (ad
es. cultura e sport), ecc.
,
Capacità e competenze
organizzative
Ad es. coordinamento e
amministrazione di persone,
progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato
(ad es. cultura e sport), a casa,
ecc.

Acquisite capacità e competenze professionali e relazionali maturate per avere svolto
l’incarico di Dirigente dell’Area 2 del comune di Caltagirone Programmazione
Finanziaria – Tributi – Gestione Risorse Umane, l’incarico di vice dirigente dell’Area
2, diversi incarichi nell’ambito dei servizi finanziari e avere ricoperto e di ricoprire il
ruolo di responsabile di diversi servizi.

Capacità e competenze tecniche
Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

Uso corrente buono del pacchetto office e particolare propensione per l’uso di
attrezzature informatiche e dei pacchetti applicativi.

Patente o patenti

Patente tipo B

Acquisite capacità e competenze organizzative maturate negli anni , avendo coordinato
diversi servizi e dirigendo la 2 Area .

Niscemi 13/11/2015

Concetta Di Dio

