CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale

SCROCCARO ANNALISA
08/07/1965
Funzionario Amministrativo-contabile
COMUNE DI MARTELLAGO
Posizione Organizzativa - SETTORE
ECONOMICO-FINANZIARIO

Numero telefonico
dell’ufficio

0415404141

Fax dell’ufficio

0415402363

E-mail istituzionale

Personale@Comune.Martellago.ve.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio
Altri titoli di studio e
professionali
Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

RAGIONIERE

- Dipendente in campo amministrativo contabile. Attualmente
in possesso della qualifica professionale di Funzionario
Amministrativo-contabile, Cat. prof. D3/D6, ricopre l'incarico
di Responsabile del Settore Economico-finanziario in
quanto titolare di Posizione Organizzativa. Il Settore
comprende i Servizi Contabilità, Risorse Umane, Tributi ed
Economato. - COMUNE DI MARTELLAGO
- Svolgimento di attività di liquidatore del consorzio per la
Gestione del depuratore di Fusina. - Consorzio tra Enti
Locali CCID di Venezia
- Svolgimento di docenze, rivolte a giovani diplomati, in
materia di contabilità degli enti locali, di gestione del
personale e di tributi locali - COMUNE DI MARTELLAGO
- Attività di collaborazione per lo studio e la raccolta dei dati e
delle informazioni inerenti gli enti locali finalizzati alla
determinazione dei fabbisogni e dei costi standard. Nel
corso dello svolgimento di detto incarico, maturata
esperienza nell'analisi e nella definizione di metodologie per
la stima dei fabbisogni e efficienza negli enti locali. - SOSE
S.P.A. di Roma

Capacità linguistiche

Lingua
Inglese
Francese

Livello Parlato Livello Scritto
Scolastico
Scolastico
Scolastico
Scolastico
1

CURRICULUM VITAE

Capacità nell’uso delle
tecnologie

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,
pubblicazioni,
collaborazione a riviste,
ecc., ed ogni altra
informazione che il
dirigente ritiene di dover
pubblicare)

- Utilizzo di strumenti di Office Automation, Word, Excel,
Access, Posta elettronica e P.E.C., Firma digitale. Utilizzo
di software gestionali di contabilità finanziaria degli Enti
Locali
- Partecipazione a gruppi di lavoro, nel Comune di
Martellago, per l'analisi, l'elaborazione e la rendicontazione
dei dati utili al Controllo di Gestione, in tema di valutazione
dei costi e analisi degli obiettivi finalizzati al raggiungimento
di standard di efficienza. Partecipazione a molteplici corsi di
formazione in materia di contabilità degli enti locali, fiscale,
di gestione del personale economica, giuridica e in materia
di previdenza, di gestione dei tributi locali e in materia di
appalti pubblici e provveditorato. Partecipazione nel 2012 al
master regionale di 53 ore, organizzato in collaborazione
con l'Università degli studi di Padova, in materia di
associazionismo tra enti locali. Partecipazione a corsi di
formazione in materia di "Primo soccorso ed Anti Incendio"
nel 2011-2012 e dal 2012, addetta alla squadra di gestione
delle emergenze presso una delle sedi del Comune di
Martellago
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE
Amministrazione: COMUNE DI MARTELLAGO
dirigente: SCROCCARO ANNALISA
incarico ricoperto: Posizione Organizzativa - SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO
stipendio tabellare
€ 0,00

posizione parte
fissa
€ 0,00

posizione parte
variabile
€ 0,00

retribuzione di
risultato
€ 0,00

TOTALE ANNUO
LORDO

altro*
€ 0,00

€ 0,00

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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