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INFORMAZIONI 
PERSONALI 

MARCELLO ZOTTOLA 

06  46525724 

marcello.zottola@interno.it 

Sesso M | Data di nascita  21/06/1966 

 

 

 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 

  

 

QUALIFICA ATTUALE Dirigente di II Fascia 

Estremi dell’atto di nomina/ 
conferimento incarico  

 01.08.2017 

Amministrazione   Dipartimento degli Affari Interni e Territoriali – Direzione Centrale della Finanza locale 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Capo Ufficio di Staff – Ufficio II – Trasferimenti  ordinari e speciali agli enti locali 

 Estremi Dichiarazione di cause di 
inconferibilità e incompatibilità 

dell’incarico 

 01.08.2017 

ULTERIORI INCARICHIATTUALI 

Periodo (dal )   26 Luglio 2013 

Amministrazione  Prefettura di Roma  

Principali mansioni e 
responsabilità 

Sub-Commissario Comune di Marino da settembre 2015 a  giugno 2016 
Commissario della Fondazione Accademia Nazionale di Danza dal  Gennaio 2015 incarico in corso; 
Sub-Commissario Prefettizio Comune di Arzano (NA) da Giugno 2014 a Giugno 2015  
Presidente della Sottocommissione Elettorale di Palestrina dal 2010 a ottobre 2017 ; 
Presidente della Sottocommissione Elettorale di Roma 12 dal 2010 ( incarico in corso); 
Presidente della Commissione di Gara nominato con decreto del Prefetto di Roma del 17 .12. 2015;   procedura 
aperta della Prefettura di Roma volta alla conclusione di un accordo quadro tra la Prefettura di Roma e più soggetti 
economici periodo 01.01.2016-31.12.2016 per assicurare i servizi di accoglienza ai cittadini stranieri richiedenti  
protezione internazionale; 
Presidente della Commissione di Gara nominato con decreto del Prefetto di Roma del 24.08.2015; procedura aperta 
della Prefettura di Roma volta alla fornitura dei materiali necessari per la realizzazione di un sistema Videowall per la 
sala operativa del Comando Provinciale dell’Arma dei Carabinieri;  
Presidente della Commissione di Gara nominato con decreto del Prefetto di Roma del 23 .03. 2015; procedura aperta 
della Prefettura di Roma volta alla conclusione di un accordo quadro tra la Prefettura di Roma e più soggetti economici 
periodo 01.05.2015-31.12.2015 per assicurare i servizi di accoglienza ai cittadini stranieri richiedenti  protezione 
internazionale; 
Presidente della Commissione di Gara nominato con decreto del Prefetto di Roma del 24.07.2014; procedura aperta 
della Prefettura di Roma per l’affidamento del servizio di pulizia dei locali adibiti ad uffici e sale di rappresentanza della 
Prefettura periodo 1.10.2014-31.12.2017;  
Componente supplente della commissione di gara per il servizio di pulizia presso gli organismi della Polizia di Stato e 
dell’Arma dei Carabinieri nominato con decreto del Prefetto di Roma del 03.10.2013; 
Referente del Patrimonio del FEC ( parte eccedente la declaratoria) per la Provincia di Roma designato con nota 
del 24.06.2011 dal Prefetto di Roma;  
Consulente su designazione del Consiglio di Stato Sez IV  Sentenza n. 1115/2016 per la redazione di apposito 
computo contabile;  
Consulente Tecnico di Parte  nominato dal Prefetto di Roma il 25.09.2013 per l’attuazione della sentenza del 
Tribunale di Roma n. 24150 del 23.11.2009;  
Commissario ad Acta su designazione del Prefetto di Roma con decreto del 29.03.2016  per l’ottemperanza 
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dell’Ordinanza n. 3442/2016 n.  del TAR del Lazio- Sez. I Ter ; 
Commissario ad Acta su designazione del Prefetto di Roma con decreto del 19.02.2016  per l’ottemperanza 
dell’Sentenza n. 12061/2015 n.  del TAR del Lazio- Sez. II ; 
Commissario ad Acta su designazione della Corte dei Conti  per l’ottemperanza della sentenza n. 132/2015  della 
Corte dei Conti- Sezione Giurisdizionale per la Regione Calabria; 
Commissario ad Acta su designazione del Prefetto di Roma con decreto del 28.10.2015  per l’ottemperanza della 
Sentenza n. 1066/2015  del TAR della Lombardia Sez. III ; 
Commissario ad Acta su designazione del Prefetto di Roma con decreto del 20.07.2015  per l’ottemperanza della 
Sentenza n. 7293/2015  del TAR del Lazio- Sez. II ; 
Commissario ad Acta su designazione del Prefetto di Roma con decreto del 05.05.2014  per l’ottemperanza della 
Sentenza del Consiglio di Stato  - Sez. III n. 281/2014; 
Commissario ad Acta su designazione del Prefetto di Roma con decreto del 20.11.2013  per l’ottemperanza dell’ 
Ordinanza n. 8202/2013  del TAR del Lazio ; 
Commissario ad Acta su designazione del Prefetto di Roma con decreto del 15.07.2013  per l’ottemperanza dell’ 
Ordinanza n. 167/2013  del TAR Sicilia; 
Commissario ad Acta su designazione del Prefetto di Roma con decreto del 28.11.2013  per l’ottemperanza della 
Sentenza n. 562/2013  del TAR del Lazio ; 
Commissario ad Acta  nominato dal MEF con nota n. 8130266000000050 del 20.10.2015 in attuazione dell’art. 13 
della legge 183/2011 per il rilascio della certificazione del credito nei confronti del Comune di Fiumicino (RM) 
Commissario ad Acta  nominato dal MEF con nota n. 8128653000000034 del 15.06.2015 in attuazione dell’art. 13 
della legge 183/2011 per il rilascio della certificazione del credito nei confronti del Montecompatri (RM) 
Commissario ad Acta  nominato dal MEF con nota n. 8127257000000099 del 10.06.2015 in attuazione dell’art. 13 
della legge 183/2011 per il rilascio della certificazione del credito nei confronti del Comune di Guidonia (RM) 
Commissario ad Acta  nominato dal MEF con nota n. 8127257000000098 del 10.06.2015 in attuazione dell’art. 13 
della legge 183/2011 per il rilascio della certificazione del credito nei confronti del Comune di Guidonia (RM) 
Commissario ad Acta  nominato dal MEF con nota n. 8127257000000080 del 10.06.2015 in attuazione dell’art. 13 
della legge 183/2011 per il rilascio della certificazione del credito nei confronti del Comune di Guidonia (RM) 
Commissario ad Acta  nominato dal MEF con nota n. 8125442000000002 del 08.06.2015 in attuazione dell’art. 13 
della legge 183/2011 per il rilascio della certificazione del credito nei confronti del Comune di Capranica Prenestina 
(RM) 
Commissario ad Acta  nominato dal MEF con nota n. 8125442000000004 del 08.06.2015 in attuazione dell’art. 13 
della legge 183/2011 per il rilascio della certificazione del credito nei confronti del Comune di Capranica Prenestina 
(RM) 
Commissario ad Acta  nominato dal MEF con nota n. 8208363000000021 del 09.03.2015 in attuazione dell’art. 13 
della legge 183/2011 per il rilascio della certificazione del credito nei confronti del Comune di Subiaco (RM) 
Commissario ad Acta  nominato dal MEF con nota n. 8248674000000012 del 03.03.2015 in attuazione dell’art. 13 
della legge 183/2011 per il rilascio della certificazione del credito nei confronti del Camerata Nuova (RM) 
Commissario ad Acta  nominato dal MEF con nota n. 8126893000000034 del 27.01.2015 in attuazione dell’art. 13 
della legge 183/2011 per il rilascio della certificazione del credito nei confronti del Comune di Mentana (RM) 
Commissario ad Acta  nominato dal MEF con nota n. 8248163000000008 del 19.01.2015 in attuazione dell’art. 13 
della legge 183/2011 per il rilascio della certificazione del credito nei confronti del Comune di Agosta (RM) 
Commissario ad Acta  nominato dal MEF con nota n. 8248167000000007 del 19.01.2015 in attuazione dell’art. 13 
della legge 183/2011 per il rilascio della certificazione del credito nei confronti del Comune di Casape (RM); 
Commissario ad Acta  nominato dal MEF con nota n. 8126893000000029 del 13.01.2015 in attuazione dell’art. 13 
della legge 183/2011 per il rilascio della certificazione del credito nei confronti del Comune di Mentana (RM); 
Commissario ad Acta  nominato dal MEF con nota n. 8129112000000014 del 19.12.2014 in attuazione dell’art. 13 
della legge 183/2011 per il rilascio della certificazione del credito nei confronti del Comune di San Vito Romano (RM); 
Commissario ad Acta  nominato dal MEF con nota n. 716308000000003 del 15.12.2014 in attuazione dell’art. 13 della 
legge 183/2011 per il rilascio della certificazione del credito nei confronti del MIBAC; 
Commissario ad Acta  nominato dal MEF con nota n. 816708000000006 del 15.12.2014 in attuazione dell’art. 13 della 
legge 183/2011 per il rilascio della certificazione del credito nei confronti del MIBAC; 
Commissario ad Acta  nominato dal MEF con nota n. 8127257000000068 dell’11.11.2014  in attuazione dell’art. 13 
della legge 183/2011 per il rilascio della certificazione del credito nei confronti del Comune di Guidonia Montecelio 
(RM); 
Commissario ad Acta  nominato dal MEF con nota n. 828546000000010 del 21.10.2014 in attuazione dell’art. 13 della 
legge 183/2011 per il rilascio della certificazione del credito nei confronti del Comune di Sacrofano (RM); 
Commissario ad Acta  nominato dal MEF con nota n. 8245229000000001 del 11.09.2014 in attuazione dell’art. 13 
della legge 183/2011 per il rilascio della certificazione del credito nei confronti del Comune di Roccagiovine (RM); 
 

CARRIERA PROFESSIONALE 

Periodo (da - a)  Luglio 2010-Luglio 2017 

Amministrazione  Prefettura di Roma 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Dirigente del Servizio Contabilità e Gestione Finanziaria  
Dirigente Reggente del Servizio IV – Contratti della Prefettura di Roma da gennaio 2013 a luglio 2013; 
Referente del Patrimonio del FEC ( parte eccedente la declaratoria) per la Provincia di Roma designato con nota 
del 24.06.2011 dal Prefetto di Roma;  
Sub Commissario Prefettizio Comune di Minturno (LT) da Giugno 2011 a Maggio 2012; 
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Sub commissario Prefettizio Comune di Anagni (FR)  da Aprile 2008  a Giugno 2009;   
Presidente della Sottocommissione Elettorale di Roma n. 3  dal 2010 al 2013 ; 
Componente della Commissione Elettorale di Tivoli anno  2013; 
Consulente Tecnico di Parte  nominato dal Prefetto di Roma il 01.06.2011 per vertenza presso il tribunale del Lavoro 
di Roma;  
Consulente Tecnico di Ufficio nominato dal collegio arbitrale   autorizzazione prefettizia del  06.10.2010 
Consulente Tecnico di Ufficio con funzioni di Commissario ad Acta nominato dal Consiglio di Stato Sez. V con 
Sentenza n. 4312/2010 ;  
Consulente Tecnico di Parte nominato dal Prefetto di  Roma per la causa N.R.G. 70227/2009 del tribunale di Roma; 
Commissario ad Acta su designazione del Prefetto di Roma con decreto del 03.12.2012  per l’ottemperanza della 
Sentenza n. 1032/2012  del TAR Calabria ; 
Commissario ad Acta su designazione del Prefetto di Roma con decreto del 03.12.2012  per l’ottemperanza della 
Sentenza n. 1031/2012  del TAR Calabria ; 
Commissario ad Acta su designazione del Prefetto di Roma con decreto del 23.11.2012  per l’ottemperanza della 
Sentenza n. 1029/2012  del TAR Calabria ; 
Commissario ad Acta su designazione del Prefetto di Roma con decreto del 23.11.2012  per l’ottemperanza della 
Sentenza n. 1028/2012  del TAR Calabria ; 
Commissario ad Acta su designazione del Consiglio di Stato sezione V  Sentenza n. 2744/2012 del 14.05.2012 
Commissario ad Acta su designazione del Prefetto di Roma con decreto del 16.06.2011  per l’ottemperanza 
dell’Ordinanza del Consiglio di Stato n. 2941/2011; 
Commissario Ad Acta nominato dal Consiglio di stato Sez. V con Ordinanza n. 4312/2010 del 06.07.2010; 
Commissario Ad Acta nominato dal Consiglio di stato Sez. IV con Ordinanza n. 408/2010; 
Commissario ad Acta su designazione del Prefetto di Roma con decreto del 13.09.2010  per l’ottemperanza della 
sentenza n. 753/09 della Corte dei Conti- Sezione Giurisdizionale per la Regione Sardegna; 
Commissario ad Acta su designazione del Prefetto di Roma con decreto del 20.8.2010  per l’ottemperanza della 
Sentenza n. 2183/09  del TAR Sicilia ; 
Commissario ad Acta su designazione del Prefetto di Roma con decreto del 01.07.2010 per l’ottemperanza dell’ 
Ordinanza n. 859/10  del TAR del Lazio ; 
Commissario ad Acta su designazione del Prefetto di Roma con decreto del 18.06.2010 per l’ottemperanza della 
decisione del Consiglio di Stato Sez. V n. 2003/10; 
Commissario ad Acta su designazione del Prefetto di Roma con decreto del 25.10.2010 per l’ottemperanza della 
Sentenza n. 29767/10 del TAR del Lazio Sezione Seconda; 
Referente per la certificazione dei crediti della Prefettura di Roma  nominato con decreto prefettizio del 30.11.2012; 
Componente dell’Ufficio provinciale di Statistica nominato dal Prefetto di Roma con decreto del 16.06.2011; 
Componente della Commissione di gara per l’affidamento del sistema di archiviazione e gestione documentale delle 
buone pratiche (28 marzo 2011). 
Coordinatore del Team informatico istituito nell’ambito del progetto P.O.N. dall’Ispettorato Generale di Amministrazione 
(febbraio 2011); 
Componente del nucleo operativo istituito presso la Prefettura di Roma per l’attivazione della stazione Unica 
Appaltante (gennaio 2011); 
 

Periodo (da - a) 26 maggio 2008-25 luglio 2010 

Amministrazione  
Ministero Interno 
Dipartimento di Pubblica Sicurezza Direzione Centrale Per I Servizi Di Ragioneria. 
 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Direttore della Prima Divisione del  Servizio Gestioni Contabili,   
Dirigente Reggente del Servizio Contabilità e Gestione Finanziaria della Prefettura di Roma dal 28 gennaio 
2010 per la durata di sei mesi; 
Commissario ad Acta su designazione del Prefetto di Roma per l’ottemperanza della Ordinanze n. 154/12008 e 
201/2008 del TAR di Reggio Calabria  
Componente della Commissione di gara per il fondo europeo per le frontiere esterne (giugno 2010) 
Componente dell’Organismo di raccordo istituito presso la Prefettura per le Elezioni Regionali 2010 (marzo 2010) 
Componente di due collegi  per le ispezioni presso la “Fondazione Nazionale di Danza (ottobre 2010)” e Fondazione 
Toti Scjaloia  (febbraio 2010); 
 

Periodo (da - a)  19 settembre 2007 al 25 maggio 2008  

Amministrazione Prefettura di Frosinone  

Principali mansioni e 
responsabilità 

Dirigente del Servizio Contabilità e Gestione Finanziaria  
Sub Commissario Prefettizio Comune di Anagni (FR)  da Aprile 2008  a Giugno 2009;   
Presidente sottocommissione elettorale di Veroli (FR)  da (Febbraio 2008 a febbraio 2011) 
 
Componente sottocommissione elettorale di Alatri (FR) ( da Febbraio 2008 a febbraio 2011) 
Componente sottocommissione elettorale di Sant’Elia Fiumerapido (Fr) (da Febbraio 2008 a febbraio 2011) 
Commissario ad acta  su designazione del Prefetto di Frosinone con decreto del 23.10.2007. presso il Comune di 
Boville Ernica per la verifica e la salvaguardia degli equilibri di bilancio ; 
Commissario ad Acta su designazione del Prefetto di Frosinone con decreto del 23.10.2007presso L’ASL di frosinone 
su designazione del prefetto di frosinone per l’ottemperanza della Sentenza n. 537/2007 del TAR del Lazio Sezione di 
Latina; 
Commissario ad Acta su designazione del Prefetto di Frosinone con decreto del 29.01.2009 presso L’ASL di frosinone  
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
INSERIRE DATI RIFERITI AL PERCORSO DI STUDI A PARTIRE DALL’ULTIMO TITOLO ACQUISITO ANDANDO A RITROSO. ESEMPIO: DOTTORATO, 
MASTER, LAUREA SPECIALISTICA, LAUREA TRIENNALE, LICEO 
SE I CAMPI DI INSERIMENTO DATI SONO IN ECCESSO TOGLIERLI.  
 
 

 

per l’ottemperanza della Sentenza n. 630/2007 del TAR del Lazio Sezione di Latina; 
Commissario ad Acta su designazione del Prefetto di Frosinone con decreto del 29.01.2009 presso L’ASL di Frosinone 
per l’ottemperanza della Sentenza n. 598/2007 del TAR del Lazio Sezione di Latina; 
Commissario ad Acta su designazione del Prefetto di Frosinone con decreto del 29.01.2009 presso L’ASL di Frosinone 
per l’ottemperanza della Sentenza n. 629/2007 del TAR del Lazio Sezione di Latina; 
Commissario ad Acta presso L’ASL di Frosinone su designazione del prefetto di Frosinone con decreto del 29.01.2009 
per l’ottemperanza della Sentenza n. 597/2007 del TAR del Lazio Sezione di Latina; 
 

Periodo (da - a)  2002-2007  

Amministrazione Ministero Interno  Dipartimento di pubblica Sicurezza; 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Direttore Amministrativo Contabile  presso il Servizio Trattamento di Pensione e Previdenza  
 

Periodo (da - a)  1992-2002 

Amministrazione Ministero Interno  Dipartimento di pubblica Sicurezza; 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Collaboratore amministrativo-contabile dal 1992 al 2002 presso il Servizio Trattamento di Pensione e Previdenza; 
 

Amministrazione Ministero Interno  Dipartimento di pubblica Sicurezza; 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Collaboratore amministrativo-contabile  presso la Sezione Polstrada di Frosinone Ufficio amministrativo contabile  
 

Periodo (da - a)  2013-2015 

Nome e tipo Istituto di formazione 
o  istruzione  

Pontificia Università Lateranense 

Qualifica ottenuta Laurea in Scienze Religiose 

Periodo (da - a) 2014-2015 

Nome e tipo Istituto di formazione 
o istruzione  

LUISS School of  Government  

Qualifica ottenuta Master in Amministrazione e Governo del Territorio (Master Universitario di II livello)  

Periodo (da - a) 1993-1995 

Nome e tipo Istituto di formazione 
o istruzione  

Scuola di Specializzazione  in “ Diritto ed Economia delle Comunità Europee” Università degli Studi Di Roma La 
Sapienza 

Qualifica ottenuta Diploma di specialista in Diritto ed Economia delle Comunità Europee 

Periodo (da - a)  1991-1992 

Nome e tipo Istituto di formazione 
o istruzione  

Corso di Perfezionamento annuale in “ Diritto Tributario Internazionale” Università degli Studi Di Roma La Sapienza 
ottobre 1992; 

 

Qualifica ottenuta Attestato di frequenza  

Periodo (da - a) 1985-1991  

Nome e tipo istituto di formazione 
o istruzione  

Università Degli Studi Di Cassino   

Qualifica ottenuta Diploma di Laurea in Economia e Commercio 110/110 e Lode 
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COMPETENZE PERSONALI 

Lingua madre ITALIANO  

Altre lingue 
COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

LinguaINGLESE                A1 A1 A1 A1 A1 

Titolo e livello del Certificato  

LinguaFRANCESE  A1 A1 A1 A1 A1 

Titolo e livello del Certificato Certificato  del 01.03.2025: Corso d’Inglese speexx Tutor – English A1 dal 17.06.2014 28.02.2015 

 
  
 

COMPETENZE 
COMUNICATIVE 

Ottime capacità comunicative per le varie esperienza di lavoro svolte   

COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE E 

GESTIONALI 

 Capacità organizzative e gestionali maturate in strutture complesse con più di 50 dipendenti. 

COMPETENZE 
PROFESSIONALI 

 
Abilitazione alla professione di “Dottore Commercialista” (Dicembre 1994); 
Revisore Ufficiale dei Conti iscritto all’albo; 
Attestato n. 75819 evento Formativo a distanza organizzato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti  e 
degli esperti Contabili (1 FPC) “ Il Patrimonio della PA” , 30.11.2015; 
Attestato n. 76553 evento Formativo a distanza organizzato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti  e 
degli esperti Contabili (1 FPC) “ la contabilizzazione delle spese di investimento e il fondo pluriennale vincolato” , 
30.11.2015; 
Attestato n. 76400 evento Formativo a distanza organizzato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti  e 
degli esperti Contabili (1 FPC) “ Il Bilancio Consolidato” , 30.11.2015; 
Attestato n. 61733 evento Formativo a distanza organizzato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti  e 
degli esperti Contabili (1 FPC) “ Il Bilancio di cassa e la gestione della cassa vincolata” , 24.11.2015; 
Attestato n. 61609 evento Formativo a distanza organizzato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti  e 
degli esperti Contabili (1 FPC) “ Il fondo crediti di dubbia esigibilità” , 24.11.2015; 
Attestato n. 48809 evento Formativo a distanza organizzato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti  e 
degli esperti Contabili (1 FPC) “ Il principio di competenza finanziaria potenziata” , 14.11.2015; 
Attestato n. 47936 evento Formativo a distanza organizzato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti  e 
degli esperti Contabili (1 FPC) “ Il documento unico di programmazione” , 13.11.2015; 
Attestato n. 48037 evento Formativo a distanza organizzato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti  e 
degli esperti Contabili (1 FPC) “ Il nuovo principio contabile della competenza finanziaria potenziata nel contesto 
generale della finanza pubblica” , 13.11.2015; 
Attestato n. 41264 evento Formativo a distanza organizzato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti  e 
degli esperti Contabili (1 FPC) “ regole contabili uniformi” , 06.11.2015; 
Attestato n. 38821 evento Formativo a distanza organizzato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti  e 
degli esperti Contabili (1 FPC) “ l’armonizzazione dei bilanci pubblici” , 04.11.2015; 
Convegno organizzato dalla Banca d’Italia: innovazione nel sistema dei pagamenti pubblici” 24 gennaio 2014; 
Seminario di aggiornamento professionale presso la SSAI “  dal 16 al 17 dicembre   2013. 
Giornata di formazione presso la Prefettura di Roma : “ Giornata di informazione e sensibilizzazione sul tema della 
prevenzione e repressione della corruzione nella Pubblica Amministrazione” 11.12.2013. 
Seminario di formazione presso la SSAI “ Il nuovo sistema di controllo negli EE.LL. e la disciplina di bilancio” dal 13 al 
15 maggio  2013. 
Seminario di formazione presso la SSAI “ Appalti pubblici: novità introdotte dai decreti “ spending  review” dal 18 al 20 
marzo 2013. 
Seminario di aggiornamento professionale organizzato dall’ADInterno presso la SSAI  dal 19 al 21 novembre 2012 ;  
Corso  di formazione presso la SSAI: corso base per revisore degli enti locali  23-24-25- luglio 2012; 
Corso  di formazione presso la SSAI: II corso avanzato su gestioni commissariali  dal 11 al 15 giugno 2012 
Seminario di formazione presso la SSAI “ Approfondimenti Tematici di Finanza Locale” 11. 12 novembre 2010. 
Seminario di formazione presso la SSAI “ D.LGS 150/09; Riforma strutturale del bilancio e informatizzazione dei 
processi amministrativi”dal 18 al 22 ottobre   2010; 
Giornata formativa presso la SSAI “ Le Sponsorizzazioni nella Pubblica Amministrazione”  18 maggio 2010; 
Seminario di formazione “la legge di riforma della contabilità e finanza pubblica” 20 aprile 2010; 
Seminario di formazione presso la SSAI: public speaking, management del cambiamento e dell’innovazione e nuovi 
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ULTERIORI INFORMAZIONI 

 

 
 
 

adempimenti mellite procedurale dei contratti  dal 23 al 27 novembre 2009; 
Seminario di formazione presso la SSAI: la riforma del bilancio e il management  dal 15 al 19 settembre 2008 
Seminario di formazione : gli acquisti in rete della P.A.  18 giugno 2008 
Seminario di Formazione presso la SSAI : procedure di accesso ai fondi europei  dal 26 al 28  maggio 2008 

 

COMPETENZA DIGITALE 

AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

Livello  Utente Intermedio* Utente Intermedio* Utente Intermedio* Utente Intermedio* Utente Intermedio* 

   

Titolo e livello del Certificato Conoscenza acquisiste con autoformazione 

Ulteriori competenze digitali  
Conoscenza approfondita di programmi di: gestione siti, image editing, project planning, software di 
presentazione.  

ALTRE COMPETENZE  

Patente di guida  B  

Onorificenze, riconoscimenti, 
premi, concorsi vinti  

  Idoneo al Concorso per Funzionario Amministrativo Ministero del Tesoro 


