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RO§ETII MARIA CRI§TINA

Via Larga n. 2, SI052 CeMgnano del Friuli

cristinarosettilT@gmail.com

Italiana

1710u1962

DaZSI2filBaoggi
Comune di Cw§nano del Friuli* P.zza lndipendmza 1 - 3305? Cervignano del Friuli

Sono stata assuntr a tempo pieno e indeteminato crn qualilica di "lstruttore di ragioneria" (6'
q.f) prexo I'ufficio finanziario delComune diCervignano del Friulicon le seguenti mansioni:

- ge§tione contabilità delComune (impegnidispesa mandatidi pagamento, fatture ecc.)

- elaborazione stipndi e adernpimelti liscali e eontibutivi connessi,

Nel 1992, quando all'intemo del Settcre finauiario è Sato costifirts I'ulficio perconale per la
gestione del trattamento giuridico ed economico dei dipendentidelComune, sono stata
assegnata a detto ufficio.

A decorrere dalt'U1U1904, in seguito a concorso intemo, sono statia inguadrata nella cat. D con
qualifica di "lstruttore direttiuo - Capo seruizb personale' presso l'Uflico personale del Settore
tinanziaric.

Durante detto periodo ho wolto le seguentimansioni:

- applicazione normativa contrattuale di settore,

- procedure per la contrattazione dece*trata

- indizione e organiaazione procedure corrcorsuali pubbliche;

- Brocedirnenti per ilcollocarnenlo in quiescenza,

- gestione contabile delle retribuzionidei dipendenti;

- gestione fondo produttività;

- impegnidispesq
- redazio*e atti amministrati;

- redazione regolamento uflicie seruizi;

- acquisto e gestione sisterna rilevazione presenza;

- gestione previdenziale e contributiua;

- gestione riscale in qualità di so§ituto d'imposta;

- previsione e monltoraggio della spesa per il personale;

- carichidi lavoro;

- applicazioni rinnovi contrattuali con inquadramento dei dipendenti;

- organizzazione seminari in materia fiscale.

Nel periodo compreso tra il mese diaprile e novembre dell'annc 2000, per sopperire alla
vacanza delpo$o di'lstruttorc direttirro- Capo servizio bilancio e contabilità', misono occupata
della gestione di entrambi i servizi.



. Date (da- a)
. Nome e indirizzo del dalore di hvoro

. Tipo di im$ego

Principali mansioni e responmbilità

. Date (da - a)

. Nome e indirizo del datore di lavoro
. Tipo di impiego

Principali mansioni e responsabilità

lsrRuztoug E FoRlrAzroNE

FORTNAZONÉ

. Date (da - a)
. Nome e tipo di i§ituto di i§ruzione

o forrnazione
. Principali malerie / abilita

prolessionali oggetto dello studio

' Date (da - a)

'Nome e tipo diistituto di istruzione
o formazione

. Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

'Date (da- a)

. Nome e tipo di istituto di is1ru:ione
o formazione
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Dd 1311U20m, con nota n.36653 di prot., sono $ata assegnata alServizio bilancio e
contabilità in qualità di Capo servizio. Durante detto periodo ho wolto le seguenti mansioni:

- attività legata alla programrnazione e predisposizione bilancio di previsione;

- predisposizione rendiconto digestione, conto delpatrimonio e conto economico;

- verifiche e controlli relativi alla gestione contabile delle pste di bilancio del Comune di
Cervignano del Friuli relative alla gestione associata di servizi;

- gestione contabilità finanziaria;

- monitoraggio sullo stato diattuazione del bilancio;

- redazione atti amministrativi;

- collaborazione nella redazione regolamento di contabilità;

- collaborazione nella redazione regolamento controlli interni;

- attività diverifica regolarità conkbile diatti provenienti da altri uffici;

- contabilizzazione attività rilevanti IVA;

- patto disrabilità;

- rapporti con i revisori dei conti e Tesoriere;

- adempimenti connessi alle società patecipate;

- attività inerenti ilcontrollo digestione;
- sperimentazione nuova contabilità armonizzata;

- bilancio consolidato;

- esllaborazione nelle attività di gsstkne in convenzione del servizio ragioneria del Comune di
Tezo diAquileia.

Da 16/1?J19S2 a L9/1U1988

Consozio per l'assistenzamedics pirupdagqica- Udine -. Via Diaz

Sono stala assunta con profilo professionale di"Ragioniere - segretario" 6" q.f. DPR 268187 con
mansioni inerentil'elaborazione deglistipendi{circa 200 dipendenti), gestione contributiva e
praddenziale, sostituto d'impmtA ge§ione contab{litàfinanziaria (impegnidispesa, mandati
ecc.).

Da 511011981. per 3 mesi

Comune di Cervignano del Friuli- P.zza tndipendenza 1- 33052 Cervignano del Friull

Dipndente a tempo determinato presso I'uflicio flnanziarb del Comune con inquadramento nel
4" livellCI funzionale, con mansioniditip esecutivo concemente Ia predisposizione di mandatidi
pagamento e la verifica della tassa dfiuti.

Da 20ffi a oggi

Enti per h lcrmazbne del personale degli Enti locali {Alfa consulenze - Forser - Maggioli -
lnterazione - )
FrEuenza regolare dicorsidiaggbrnament0 elo formazione protessionafe in mateila contabile
e amministrativa.

Dicembre 2006

INSIEL

Corso Access 2003 avanzato

30/3/2005 a 614/2005

Corso diformazione organizzato dalComune di Cervignano (5 ore)



' Principali materie / abilitià
professionali oggefto dello studio

'Date (da- a)

. Nome e tipo di istituto di igrueione

o lormazione
. Principali materie / abilità

professionali oggeuo detlo studio

, Date (da_ a)
. Nome e tipo di istituto diistruzione

o lormazione
. Principali materie / abilità

professionali 0ggetto dello §tudio

. Date (da- a)
. Nome e tipo diistituto diistruzione

o formazione
. Principali materie / abilità

professionali 0ggetto dello studb

. Date (da- a)

. Nome e tipo diistituto di istruzione
o tormazione

. Principali materie I abilita
prolessionali qgeito dello sdio

. Date (da- a)
. Nome e tipo di istituto diistruzione

o formazione

' Principali matede / abilità
prolessionali oggetto dello studio

, Dale (da_a)
. Nome e tipo diistituto diistrlzione

o tormazione
. Principali materie / abilità

prolessionali 0ggetto dello studi0

' Date (da - a)
. Nome e tipo di istituto dii$ruzione

o formazione
. Principali materie I abilità

professionali oggetto dello studio

' Date (da -. a)
. Nome e tipo di islituto di istruzione

o formazione
. Pdncipali materie / abilità

profesionali oggeto dello studio

' Date (da - a)

. Nome e tipo di istitlrt0 diistruzione
o formazbne

. Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

' Dale (da- a)

lnternet e posta elettronha

uLal2ùa4

CISEL (Centro studi per gli Enti locali)

La costruzione del piano generale disviluppo delfEnte lCIcale. Esperienze a confronto e
proposte innovative.

4lt0/2004

FORSER (4ore)

Protezione dati persanali

20aL

Regione Friuli Venezia Giulia - IRFoP

EXCEL- corss di30 ore autorizzato con L.R. LO|L1182 n. 76, DGR n.327tFP del L0/0412001

Dd 27 I A{ztAL al 21512001

Scuola delle autonomie locali

La conlabilità economico-patrimoniale

1gz199B

Scuola di pubblica amministrazione

Adempimenti del Comune quale sostituto d'imposta

13Xy19S8

ISL "lSihrto di studi sull'amminlstrazione locale"

La prsidenza degli enti locali e della sanita

1ff21199S

ANCITEL

Legge finamiaria 1998 in tema dipersonale e sul nuovo sistema di relazionisindacali

16!U1S98

Scuola di pubblim amminisùazione

Il controllo di gestione

Bl10l199B

ANCITEL

ll nuovo ordinamento del personale degli Enti Locali

L7l2lLS97 aL7t4lt997



. Nome e tip0 di isfrtuto di istruzione
o formazione

. Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

. Date (da- a)
. Nome e tipo di i§ituto diistruzione

oformazione
. Principali mateile / abilita

professionali oggetto dello studio

. Date (da - a)

. Nome e tipo di istituto diistruzbne
o formazione

. Principali materie / abilità
prolessionali oggetto dello studio

. Date (da- a)
. Nome e tipo di istituto diistruzione

o lormazione
. Principali materiel abilità

professionali oggetto dello stndio

. Date (da-a)
. Nome e tipo diistituto diisfrrsione

ofsrmazione
. Principali malerie / abilità

professionali 0ggetto dello sudio

.Date (da-a)
. Nome e tipo di istih:to di i$ruzione

o formazione

'Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

. Date {da - a)
. N0me e tipo di istituto diislruzione

o formazione
. Principali materie / abi[ta

Brofessionali oggetto dello shrdio

, Date (da-a)
. Nome e tipo diistituto di istruzione

o lortnazkrne
. Principali malerie / abilità

prafesionali oggetto dello studio

. Date (da* a)
. Nome e tipo di istituto di istruzi0ne

o formazione
. Principali materie / abilità

professionali oggetto dello studio

'Date {da-a)
. Nome e tipo di istiilrto diistruzione

o formazione

' Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
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Regione FriuliVenezia Giulia - IRFoP

lnfomratica di base e Windws 95 - corso di 50 ore autorizzato con L.R. L$|LLIBZ n. 76, DGR n.

56 del 24110/1996

2Ll4l1g97 a19/6/L997

Regbne FfiuliVenela Giulia - IRFoP

Word 7 per Windows 95 * corso di 50 ore autorizzato con L.R. LOILUS? n. 76, DGR n. 56 del
24/10/1996

8§§7
INPDAP

Seminario prestazioni previdenziali

2lLUL997

ANCITEL

Le nuoe rege di tassazione del hvoro dipendente

urg1996
ANCITEL

La normaliva srl percorÌale &gli Erfli bcali &p h linanziaria 1996

308/19S6

ANCITEL

Accordo intqnativo delffiÉauo di hvoro delFrsonah degli enti localie nuovo sislema delle
relazioni sindacali

Da?9§6a6§ffi
INSIEL

Ascot 2 Cono bce -area personah -

taLllLggÉ
Applicazione D.Lvo 77/95 : icompiti dei mpnsabilideiservizi

2lL0l95

INSIEL

Area Personaldfinanziaria: mod. 770 sa $pporto magnetico

1u611991

ISAL

Trattamento di quiescenza dei dipendenti degli Enti Locali. (autorizzato con delibera GM del
Comune diCeruignano n. 1032 del?6/1991)



. Date (da- a)

. Nome e tipo di i$ituto di iskuzione
o formazione

. Principali materie I abilità
professionali oggett0 dello studio

. Date (da-a)
. Nome e tipo diistitrito di istruzione

o lormazione
. Principali materie I abilità

professionali oggetto dello studio

,§TRItrP'UE

. Date (da- a)

. Nome e tipo di is'titno di istruzio*e
o formazione

. Principali mateile / abilità
professionali oggett0 dello studio

'Qualilica conseguita
. Livèllo nella classificazione

nazionale (se rertinente

CmncnÀ E coupÉIut'tzE
PERSONAU

Madrelingua

Altra lingua

. Capacità di leth:ra

. Capacità discrittura

' Capacità di espressione orale

. Capacità di lettura
. Capacità discrittura

. Capacità diespressione orale

CnpEcrÀ E coMPETEME

RELAZIONALI

CnpacnÀ E coslPEIEnzE

ORGANEZATIVE
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Da 19 a 26 gennaio 1990

l$ituto di studi sull'amminisr,azione locale (ISAL)

Corso in materia previdenziale: CPDEL -INADEL'INPS E INAIL (autorizato con delibera GM

del Comune di Cervignano n. 1488 del22117189)

611011988

Publisystem

ll nuovo ordinarnento protessionale del personale - cornparto regione * autonomie locali

1976 - 1981

lstituto Tecnico "E Fermi" di Gorizia

Tecnica aziendale, diritto amministrativo e diritto privato, inglese e tedesc-o con particolare

riferirnento alla conispondenza commerciale.

PeritoAziendale e corrispondente in lingue estere

Dipbma di scuola secondaria superiore

tlatiar§

lnghse
Livello base

Livello base

Llvello base

Tedesco

Livello bass

Livello base

Livello base

At4gi{rnslto costruttivo e capacità di lavorare in gruppo in molteplici shuazioni in cui è
indispersah'h la collaborazione e la condivisione

Capacità di adattamento alle diverse situazioni lavoratire, al cambiarnento e a diversi ambienti di

lavorc.

Capacita di comunicazione nell'attività lavorativa: scrivere chiaramente e trasmettere
efficaremente le inlormazioni

Senso di rsponsabilita buone capacità di comunieazione e di mediazione acquisite grazie

all'espedenza larcrativa.

lnclinazione all'innovazione

Competenze relazionali acquisite sia nel contesto professionale che in ambito personale

attraverso Ia partecipazione a corsi su temi incentrati sull'mcolto dellaltro come condizione per

comunicare ed enuare in relazione.

Capacità di lavorare in situazioni legate a rapporti e relazionisia interne che esterne alla
slruttura lavorativa

Buone capacità amministrative, contabili, diorganizzazione e gestione del personale

Capacità dianalisi, razionaliwazisne dei processi lavorativi, finalizzatialla semplificazione delle
procedure.

Capacità di coordinare progetti divario genere.

Spiccate atitudini organizzative, anche di eventi e convegni.



CmncnÀ E coMPETENzE

TECNIC}IE

ArrRe cnpncrÀ e

COMPETENZE

Prreurg o PATEr{n

Cervignano del Friuli, 2 febbraio 2017

Capacità di lavorare in situazione di emergenza.

Rlspeuo delle scadenze.

Capacità di lavorare in autonomia.

Capacità acquisite grazie all'esperienza lavorativa in occasione dell'organizzaziene diconcorsi
pubblici(anche più selezionipubbliche contemporanearnente), nella programmazione e
organizzazione di corsi diformazione, nella predisposizhne di bilanci e anche grazie atl'attività
diaffiancamento della Posizione Organizativa delSettore Finanziario e affarigenerali, non solo
in materia contabile, ma anche in ambito amministrativo e giuridico.

Buona conoscenza distrumentie programmi inlormatici necessari atlo svolgimento dell'attività
Iavorativa: Micrmaft office (Excel, Word), Ascotweb, Ascot contabilità, Sicra (software di
contabilÈafinanziaria Maggioll), posta elettronica. Utilizzs co$ante deivariapplicativi regionali e
ministeriali per la trasmissione di dati. Discreta conoscenza applicativo Access.

Capacità di utilizzare internet come mezzo di lavoro e ricerca.

Nel 2m1 ho partecipato algruppo di lavoro sulla contabilità pubblica, finanziaria ed economica
per l'intrcduzione conetta della contabilità economica affiancata alla contabilità pubblica.

ll gruppo di lavoro, composto da rappresentati della direzione Regionale delle Autonomie Locali,

delllNslEL S.p.A., delComune di Monlalcone, delComune di Cervignano del Friulie
dell'Ordine deicommercialbtidi Udine, ha prodotto un una relazione daltitolo "lL PROSPETTO
Dl CONCILIAZIONE - eosi e suggerimenti" con lo scopo difomire agli Enti Locali una guida

oprdiva pr dfrontare in modo univoco il nuovo adempimento.

Da 2005 a 2015 : lettsre volontario nell'ambito di progenipromossidalle biblioteche pubbliche

del tenitorb, a quito di adeguata formazione acquisita partecipando a corsi disettore.
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