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CURRICULUM    VITAE  -  FORMATIVO/PROFESSIONALE 
 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  GLOAZZO ARIANNA 

Indirizzo  VIA GAETA N. 29/2  –  33100 UDINE 

Telefono  334 9388103 

E-mail  ariannagloazzo@gmail.com 

 
Nazionalità  Italiana 

 
Data di nascita  02.01.1968 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  
• Date (dal 01.01.2009)  Dipendente a tempo indeterminato del comune di Campolongo Tapogliano 

(UD) – Ente istituito a seguito fusione dei comuni di Campolongo al Torre e 
Tapogliano ai sensi della L.R. 8/2008. 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Comune di Campolongo Tapogliano – piazza Indipendenza n. 2 

• Settore  Area Finanziaria – Amministrativa – Assistenza Sociale: servizio finanziario. 
• Tipo di impiego  Impiegata 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Istruttore Direttivo cat.ec. D3. Mansioni relative alla figura di Ragioniere 
Comunale: Predisposizione del Bilancio di Previsione e Rendiconto di Gestione 
dell’Ente. Gestione dell’attività contabile ed amministrativa del servizio 
finanziario comunale (assunzione impegni di spesa/accertamenti di entrata, 
predisposizione di atti amministrativi determine e delibere consiliari e giuntali, 
emissione di mandati di pagamento/reversali di incasso, redazione di prospetti 
finanziari, predisposizione di rendiconti per eventuali contributi ottenuti dall’ente, 
trasmissione telematica dati finanziari dell’ente, MEPA, richieste DURC, 
verifiche inadempienti Agenzia delle Entrate, aggiornamento informatico della 
base dati del servizio finanziario etc.). Servizio refezione scolastica e altri 
servizi a domanda individuale/tariffe, gestione mutui, riparti spese servizi in 
convenzione, registrazione fatture, predisposzione fatture e bollettazione 
relative ai servizi e tenuta contabilità IVA (residuale). Pareggio di Bilancio. 
Gestione rapporti con revisore dei conti. Predisposizione e trasmissione 
certificazioni di bilancio/rendiconto. Predisposizione ed invio telematico di 
relazioni alla Corte dei Conti. Protocollazione di atti dell’ufficio. Archiviazione atti 
dell’ufficio. Gestione fatturazione elettronica. 

 
• Date (dal 02.01.1992 –         

al 31.12.2008   ) 
 Dipendente a tempo indeterminato del comune di Tapogliano (UD) – quale 

vincitrice di concorso pubblico.  

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Comune di Tapogliano – piazzale Esercito n. 12 

• Tipo di impiego  Impiegata 
 Settore 

SEGUE:  
 Area Amministrativa ed Economico Finanziaria (a seconda del periodo) 

Dettaglio specifico dello 
inquadramento durante il 
periodo di assunzione nell’ente 
comune di Tapogliano 
(escursus) 

 

  

Dal 01.05.2000 al 31.12.2008  Inoltre convenzione con il comune di Campolongo al Torre inerente la gestione 
del servizio finanziario dei due comuni. 
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• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Istruttore Direttivo cat.ec. D3. Mansioni relative alla figura di Ragioniere 
Comunale nei comuni di Campolongo al Torre e Tapogliano. Gestione del 
servizio finanziario di entrambi i comuni con predisposizione del Bilancio di 
Previsione e Rendiconto di Gestione dell’Ente.  Gestione dell’attività contabile 
ed amministrativa del servizio finanziario comunale (assunzione impegni di 
spesa/accertamenti di entrata, predisposizione di atti amministrativi, emissione 
di mandati/reversali, redazione di prospetti finanziari, predisposizione di 
rendiconti per parte di contributi ottenuti dall’ente, trasmissione telematica dati 
finanziari dell’ente etc.). Servizio refezione scolastica e altri servizi a domanda 
individuale/tariffe, gestione mutui, riparti spese servizi in convenzione, 
registrazione fatture e tenuta contabilità IVA (residuale). Attribuzione prima 
delle funzioni ex art. 51, comma 3, della L. 08.06.1990 n. 142, modificato 
dall’art. 2 comma 13 della legge 16.06.1998, n. 191 e successivamente con 
nomina della titolarità di P.O. nei due enti. 

 
Dal 09.02.2007 al 31.12.2008  Istruttore Direttivo cat.ec. D3. Per il solo comune di Tapogliano a seguito 

unificazione delle aree Amministrativa ed Economico Finanziaria: nuova 
nomina di titolare di posizione organizzativa anche dell’area Amministrativa ed 
Economico Finanziaria (comprendente anche il servizio Amministrativo, 
Demografico e Culturale oltre quello Economico Finanziario). 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Mansioni relative alla figura di Ragioniere Comunale cat.ec. D3. 
Predisposizione del Bilancio di Previsione e Rendiconto di Gestione dell’Ente.  
Gestione dell’attività contabile ed amministrativa dell’Ente. Titolare di posizione 
organizzativa dell’Area di riferimento. 

 
Dal 13.03.2003 al 08.02.2007  A seguito CCRL 1° agosto 2002 – inquadramento nella cat.ec. D3 e titolare 

P.O. nella nuova area ridefinita “Area Economico Finanziaria”. 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Ragioniere Comunale, cat.ec. D3. Predisposizione del Bilancio di Previsione e 

Rendiconto di Gestione dell’Ente. Gestione completa dell’attività contabile. 
Gestione di parte della attività amministrativa  di segreteria. Titolare di 
posizione organizzativa dell’Area di riferimento. 

 
Dal 01.01.1997 al 12.03.2003  Dal 01.01.2007 attribuzione L.E.D. – Istruttore Direttivo 7^ q.f. – LED unità 

operativa semplice Amministrativo ed Economico Finanziaria. 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Mansioni relative alla figura di Ragioniere Comunale e responsabile del servizio 

finanziario dell’ente. Dal 1999 con attribuzione funzioni ex art.  51, comma 3, 
della L. 08.06.1990 n. 142, modificato dall’art. 2 comma 13 della legge 
16.06.1998, n. 191 

 
Dal 01.05.1996 al 31.12.1996  Dal 01.05.1996 nomina Istruttore Direttivo 7^ q.f. unità operativa semplice 

Amministrativo ed Economico Finanziaria, a seguito prova selettiva. 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Mansioni relative alla figura di Ragioniere Comunale e responsabile del servizio 

finanziario dell’ente.  
 
Dal 02.01.1992 al 30.04.1996  Istruttore Amministrativo e Contabile 6^ q.f. – Area Amministrativa e Contabile. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Mansioni relative alla figura di Istruttore Amministrativo: gestione completa del 
servizio segreteria (predisposizione di atti amministrativi, richiesta di contributi, 
convenzioni, trattamento economico amministratori etc.), corrispondenza e 
protocollo, archiviazione atti. Nomina di Ufficiale di Stato Civile e Ufficiale di 
Anagrafe, con relativa gestione sportello e contatto con il pubblico. Nel 
medesimo periodo incaricata delle funzioni di economo. Gestione attività 
inerenti il servizio contabile e finanziario dell’ente, servizio elettorale e statistica, 
tributi e personale con l’elaborazione stipendiale dei dipendenti, servizio 
assistenza (residuale). 

 
• Date (dal 16.10.1990 –       al 

01.01.1992  ) 
 Dipendente a tempo indeterminato del comune di Tarvisio (UD), quale vincitrice 

di concorso pubblico. 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Comune di Tarvisio – via Roma  n. 3 

• Settore  Area Amministrativa  e Contabile  
• Tipo di impiego  Impiegata 
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• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Applicato Amministrativo di Concetto 6^ q.f. Gestione pratiche inerenti l’ufficio 
di segreteria comunale: protocollo, sportello segreteria, contratti, gestione 
delibere e liquidazioni contributi, regolamenti, trattamento del personale a livello 
giuridico, corrispondenza dell’ufficio, contrazione mutui, refezione scolastica. 

 
• Date (dal luglio 1990 al 

15.10.1990) 
 Dipendente part time presso studio contabile – gestione dati 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 G. & B. Sas di Mauro M.T. & C. In via Roma, Mortegliano 

• Settore  Studio commercialista - servizi. 
• Tipo di impiego  Impiegata 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Inserimento dati contabili e redazione dichiarazioni fiscali, archiviazione atti, 
predisposizione fatture clienti, rapporto con la clientela. 

 
• Date (anni 1989 – 1990)  Socia cooperativa Guarnerio d’Artegna di Udine 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Guarnerio d’Artegna di Udine 

• Settore  Bibliotecario 
• Tipo di impiego  Bibliotecaria presso il comune di Castions di Strada 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Gestione della biblioteca comunale: catalogazione libri, sistemazione archivi, 
rapporto con l’utenza. 

 
ALTRI INCARICHI 
 

• Date (dal 15.10.2003           
al 31.01.2004) 

 Incarico di collaborazione professionale presso il comune di Bertiolo (UD) per 
redazione del Bilancio di Previsione in assenza del titolare dell’ufficio 
ragioneria. 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (diverse per tutto il 
periodo lavorativo) 

 Partecipazioni a corsi specifici in materia di ordinamento finanziario EE.LL. e 
gestione applicativi informatici di settore. 

   
    
   
   

 
 

• Date ( 1987)  Diploma quinquennale di scuola secondaria di secondo grado “Ragioniere e 
Perito Commerciale” conseguito nell’a.s. 1986/87 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Istituto Tecnico Commerciale “A.Zanon” di Udine 

• Qualifica conseguita  Diploma di Ragioniere – votazione 44/60 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 
 

ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  SCOLASTICO 

• Capacità di scrittura  SCOLASTICO 
• Capacità di espressione 

orale 
 SCOLASTICO 
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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. 

 VEDI ATTIVITA’ LAVORATIVA 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

 BUON UTILIZZO WORD – EXCEL – POSTA ELETTRONICA – PEC – INTERNET  
CONOSCENZA PROGRAMMA ASCOT WEB 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 FLAUTO TRAVERSO (PRINCIPIANTE) 

 
ALTRE CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

Competenze non 
precedentemente indicate. 

 = 

 
PATENTE O PATENTI  B 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI  = 

 
 

ALLEGATI  = 
 
 
 
 
 Arianna Gloazzo 


