FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

PATRIZIO PAOLETTI

Indirizzo (ufficio)

PIAZZA DELLA LIBERTÀ N. 3, AREZZO

Telefono (ufficio)

0575392227
0575392330
ppaoletti@provincia.arezzo.it

Fax (ufficio)
E-mail (ufficio)
Nazionalità
Data di nascita

italiana
23/03/1973

ESPERIENZA LAVORATIVA
• (da 24/03/2004 – a presente)

Impiegato a tempo pieno e indeterminato con qualifica di Istruttore Direttivo,
posizione economica iniziale D1, nell’Area Finanziaria e Contabile
(posizione economica attuale D3).
Incarico di Responsabile dell’Area di Posizione Organizzativa “Finanze e
Bilancio” dal 2.11.2011 al presente.
Incarico di Responsabile dell’Unità Operativa “Bilancio e Consuntivo” dal
1.12.2010 al 1.11.2011.
Provincia di Arezzo, piazza della Libertà 3, Arezzo. www.provincia.arezzo.it
Attività o settore Finanze e Bilancio

• (da 01/09/2002 – a 23/03/2004)

Impiegato a tempo pieno e indeterminato con qualifica di Istruttore Direttivo
Amministrativo Contabile, cat. D1.
Responsabile dell’Area Finanziaria e Contabile (Responsabile del servizio
finanziario) dal 01/01/2003 al 23/03/2004.
Comune di Scheggia e Pascelupo. www.comunescheggiaepascelupo.it
Attività o settore Finanze e Bilancio
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• (da 01/06/2001 – a 30/09/2002)

Promotore finanziario.
Banca Etruria. www.bancaetruria.it
Attività o settore Finanza

• (da novembre 2000 – a maggio
2001)

Altre esperienze lavorative e training formativi.

Attività o settore Servizi e Finanza

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• (04/07/2008)

Master universitario di II livello “DiADeMa” in Dirigenza delle
Amministrazioni Decentrate (50 crediti formativi universitari – durata di 15
mesi)
Università degli Studi di Siena - Centro universitario per l'innovazione e la qualità
nelle pubbliche amministrazioni di Villa Chigi-Farnese
▪ In seguito all’esperienza del master ho avuto la possibilità di intraprendere presso la
medesima università la scuola di dottorato, essendo risultato vicitore del concorso
per l'ammissione alla Scuola di Dottorato in Economia e Governo Aziendale –
Sezione Governo e Management Pubblico . Ho deciso di non intraprenderla per
considerazioni personali e di opportunità.
▪ Tesi di master in programmazione e gestione negli enti locali: “L'introduzione del
controllo di gestione nella Provincia di Arezzo”.

• (17/10/2000)

Laurea in Economia e Commercio, indirizzo Economico Istituzionale
(vecchio ordinamento)
Università degli Studi di Perugia
▪ Tesi in economia monetaria: "Politica monetaria e zero bound sul tasso di interesse
nominale".

• (1992)

Maturità scientifica
Liceo Scientifico "R. Casimiri" di Gualdo Tadino (PG)

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

LINGUA MADRE

ALTRE LINGUE
INGLESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

BUONO
BUONO
BUONO
SPAGNOLO

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
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ITALIANA

CAPACITÀ E COMPETENZE

Buone competenze comunicative acquisite durante l’esperienza lavorativa.

RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE

Buone capacità organizzative e gestionali.

ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
PROFESSIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
INFORMATICHE

PATENTE
ULTERIORI INFORMAZIONI

Gestione dell’area finanziaria e contabile di un ente locale; organizzazione e
coordinamento di un ufficio. Determinazioni dirigenziali e delibere. Pareri di
regolarità tecnica, contabile e copertura finanziaria. Bilancio di previsione,
Rendiconto di Gestione e altri documenti contabili dell’ente locale. Controllo
di Gestione. Organismi e società partecipate.

Windows, Ubuntu e altri sistemi operativi Linux; Microsoft Office,
OpenOffice/LibreOffice; estrazione, elaborazione ed analisi di dati contabili
con strumenti di office automation; procedure Halley e Deltadator per la
gestione e la contabilità degli enti locali. Numerosi applicativi in ambienti
Windows e linux, ricerca in Internet, posta elettronica. Capacità di individuare
la soluzione di semplici problemi software e hardware.
Di guida B

Vincitore del concorso pubblico per titoli e per esami per la copertura di n. 1
posto di funzionario di area amministrativa - Ragioniere Capo cat. D3 ccnl
31.03.1999, come da graduatoria finale del 28.10.2010 presso il Comune di San
Giustino (PG), non entrato in servizio per scelta personale;

Vincitore di bando di concorso per l'ammissione alla Scuola di Dottorato in
Economia e Governo Aziendale – Sezione Governo e Management Pubblico
– presso l'Università degli Studi di Siena – XXIV ciclo A.A. 2008/2009, non intrapreso
per scelta personale;

Vincitore del concorso pubblico per titoli ed esami per un posto di istruttore
direttivo (categoria D1) presso il Comune di Scheggia e Pascelupo (PG)
(31/07/2002), grazie al buon esito del quale sono stato assunto dal 01/09/2002 a
tempo pieno ed indeterminato; Responsabile dell’Area Finanziaria e Contabile dello
stesso Ente dal 01/01/2003 al 23/03/2004;

Partecipazione a numerosi seminari e corsi di formazione ed aggiornamento in
materie giuridiche economiche fiscali e contabili riguardanti gli enti locali.
Idoneità esame Consob per iscrizione all'Albo Unico dei Promotori Finanziari.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003 ss. mm. ii..
Data 9.10.2013
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