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F O R M A T O  E U R O P E O  P E R  I L  

C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  DI GIACOMO,

Telefono  0861/324248

E-mail  i.digiacomo@comume.teramo.it

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (dal)  08/01/2013

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Teramo

Piazza Orsini 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale

• Tipo di impiego  Specialista Economico
ed Economato 

• Principali mansioni e responsabilità  Dal 27/04/2015 
Provveditorato ed 
organismi partecipati

 

 

• Date (dal - al)  31/12/2008

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Teramo

Piazza 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale

• Tipo di impiego  Assunzione a tempo indeterminato 
Cat.D.1.

Principali mansioni e responsabilità  Gestione Economica e Giuridica 

 
• Date (dal - al)  21/12/2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Quanta 

Via Gammarana, 8 

• Tipo di azienda o settore  Agenzia di somministrazione di lavoro

• Tipo di impiego  Assunzione a tempo determinato in regime part
presso il I Settore: Personale, Appalti, Contratti del COMUNE DI TERAMO

Qualifica: istruttore direttivo “D

 
Date (dal – al) 

  

2/08/2004 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Federazione Nazionale Pensionati Territoriale 

Via N.Dati, 2 

• Tipo di azienda o settore  Sindacato

• Tipo di impiego  Assunzione a tempo indeterminato in regime part

• Principali mansioni e responsabilità  Tenuta della contabilità generale a mezzo di software applicativo contabile con redazione del 
bilancio consuntivo e preventivo e rapporti con il Collegio Sindacale; gestione delle buste paghe 
per collaboratori e amministratori; a
pertinenze amministrative e rapporti con gli organi direttivi, gestione informatizzata dell’anagrafe 
degli iscritti; procedure per il trattamento di dati personali e protezione dei dati sensibili 
(norm

 

Date (dal – al)  1/03/

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Federazione Nazionale Pensionati 

Via N.Dati, 2 

GIACOMO, IOLANDA 

0861/324248 

i.digiacomo@comume.teramo.it 

08/01/2013 a tutt’oggi 

Comune di Teramo 

Piazza Orsini – 64100 Teramo 

Ente Locale 

Specialista Economico-Finanziario Cat.D.1. presso III Settore: Bilancio
ed Economato – Tributi - Controllo di Gestione 

Dal 27/04/2015 Titolare di posizione organizzativa come responsabile della Sezione 3.2: 
Provveditorato ed Economato – Autoparco- Contabilità fiscale –
organismi partecipati 

31/12/2008 – 07/01/2013 

Comune di Teramo 

Piazza Orsini – 64100 Teramo 

Ente Locale 

Assunzione a tempo indeterminato e pieno con profilo di Specialista Economico
Cat.D.1. 

Gestione Economica e Giuridica delle Risorse Umane: 

21/12/2006 – 31/12/2007 

Quanta - Agenzia per il lavoro s.p.a. 

Via Gammarana, 8 – 64100 Teramo 

Agenzia di somministrazione di lavoro 

Assunzione a tempo determinato in regime part-time con contratto di somministrazione lavoro 
presso il I Settore: Personale, Appalti, Contratti del COMUNE DI TERAMO

Qualifica: istruttore direttivo “D-1” 

2/08/2004 – 20/12/2006 

Federazione Nazionale Pensionati Territoriale – FNP CISL 

Via N.Dati, 2 – 64100 Teramo 

Sindacato 

Assunzione a tempo indeterminato in regime part-time  

Tenuta della contabilità generale a mezzo di software applicativo contabile con redazione del 
bilancio consuntivo e preventivo e rapporti con il Collegio Sindacale; gestione delle buste paghe 
per collaboratori e amministratori; acquisto forniture; procedure di archivio e protocollo; 
pertinenze amministrative e rapporti con gli organi direttivi, gestione informatizzata dell’anagrafe 
degli iscritti; procedure per il trattamento di dati personali e protezione dei dati sensibili 
(normativa sulla privacy)  

1/03/2003 – 31/05/2004 

Federazione Nazionale Pensionati Territoriale – FNP CISL 

Via N.Dati, 2 – 64100 Teramo 

Finanziario Cat.D.1. presso III Settore: Bilancio-Finanze  –Provveditorato 

Titolare di posizione organizzativa come responsabile della Sezione 3.2: 
– Controllo sulle Società ed 

e pieno con profilo di Specialista Economico-Finanziario 

time con contratto di somministrazione lavoro 
presso il I Settore: Personale, Appalti, Contratti del COMUNE DI TERAMO 

Tenuta della contabilità generale a mezzo di software applicativo contabile con redazione del 
bilancio consuntivo e preventivo e rapporti con il Collegio Sindacale; gestione delle buste paghe 

cquisto forniture; procedure di archivio e protocollo; 
pertinenze amministrative e rapporti con gli organi direttivi, gestione informatizzata dell’anagrafe 
degli iscritti; procedure per il trattamento di dati personali e protezione dei dati sensibili 
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• Tipo di azienda o settore  Sindacato 

• Tipo di impiego  Contratto di collaborazione coordinata e continuativa 

• Principali mansioni e responsabilità  gestione informatizzata relativa alle registrazioni dei movimenti finanziari; gestione delle buste 
paghe per collaboratori e amministratori; gestione informatizzata dell’anagrafe degli iscritti 

 

Date (dal – al)  29/03/2001 – 28/06/2002 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise (IZS) “G. Caporale”  

Via Campo Boario 6 – 64100 Teramo 

• Tipo di azienda o settore  Ente sanitario di diritto pubblico 

• Tipo di impiego  Contratto di collaborazione coordinata e continuativa 

• Principali mansioni e responsabilità  Istruttore amministrativo presso il Reparto Affari Generali e Personale con mansioni inerenti il 
reclutamento del personale a contratto mediante avvisi pubblici. 

 

Date (dal – al)  12/12/2000 – 28/03/2001 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Poste Italiane s.p.a. – Filiale di Teramo 

Via Pannella – 64100 Teramo 

• Tipo di azienda o settore  Poste e Telecomunicazioni 

• Tipo di impiego  Assunzione con contratto a tempo determinato 

• Principali mansioni e responsabilità  Qualifica di Operatrice di gestione per la creazione di un archivio elettronico di buoni fruttiferi 
postali. 

 

Date (dal– al)  01/04/2000 – 31/07/2000 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Cisl Servizi Teramo s.r.l. 

Viale Crispi, 44 – 64100 Teramo  

• Tipo di azienda o settore  Fiscale 

• Tipo di impiego  Assunzione con contratto a tempo determinato 

• Principali mansioni e responsabilità  Qualifica di operatrice tecnica addetta ai rapporti con gli utenti per la dichiarazione dei redditi 
con modelli 730 e Unico, e dichiarazioni ICI. 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

Date (dal – al)  1992/93 – 1999/00 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi dell’Aquila 

• Principali materie /abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Ragioneria, Economia, Diritti (Privato, Pubblico, Commerciale, Tributario, Amministrativo, Del 
Lavoro), Tecnica bancaria, Tecnica Industriale e Commerciale, Matematica finanziaria, 
Statistica, Finanza Aziendale … 

• Qualifica conseguita  Laurea in Economia e Commercio con voto 103/110mi 

Tesi in Economia del Mercato Mobiliare dal titolo “Asset allocation - Gestione del portafoglio 
investimenti” 

 
Date (dal – al)  1999 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Commissione Nazionale per le Società e le Borsa (CONSOB) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Legislazione e tecnica dei promotori finanziari 

• Qualifica conseguita  Abilitazione per l’iscrizione all’Albo unico nazionale dei Promotori Finanziari 

 

Date (dal – al)  1987/88 - 1991/92 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Tecnico Commerciale per Ragionieri Programmatori “B. Pascal” di Teramo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Ragioneria, Economia, Diritti, Italiano, Matematica, Storia, Geografia… 

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità di ragioniere programmatore con voto 52/60mi 

 

Date (dal – al) 
  

Dal 2004 ad oggi: 
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• Qualifica conseguita 

 

 

 

Partecipazione a corsi di formazione e convegni: 

 

- Corso di Informatica di secondo livello – Moduli per la Patente Europea del Computer 
(ECDL): Windows 98/Me/XP, Word, Excel, Power Point, Access, Internet, Posta 
elettronica 

- Corso su “Formazione Sicurezza e Privacy: il T.U. - D.L. n. 196 del 30/06/03, impatto 
sulla tecnologia IT, progetti per armonizzare T.U. e tecnologia, sicurezza delle reti e di 
internet, tecnologie della sicurezza, piano di sicurezza; (Steel Informatica) 

- Corso di aggiornamento 21 settembre 2009: “Le recenti novità in materia di lavoro 
pubblico” (Opera- Organizzazione per le Amministrazioni) 

- Corsi di Formazione con verifica di apprendimento “Formazione specifica per 
Lavoratore ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e dell’accordo stato-regioni del 
21/12/2011, G.U. n. 8 del 11/01/2012” tenuti il 19/10/2012 e 14/05/2013 

- Giornata di Formazione e Aggiornamento  15.11.2013: “Enti Locali ed IVA:opportunità, 
criticità e novità del 2013” (MIRA SERVIZI E FORMAZIONE PER ENTI LOCALI) 

- Corso  

- Giornata di Formazione e Aggiornamento 09.12.2013: “Come prepararsi alla riforma 
della contabilità degli Enti Locali” (MIRA SERVIZI E FORMAZIONE PER ENTI 
LOCALI) 

- Corso di formazione 11 dicembre 2013: “I nuovi vincoli alla gestione delle società 
partecipate: controlli, trasparenza, incompatibilità, patto di stabilità” (Promo PA 
Fondazione) 

- Incontro formativo organizzato dalla Provincia di Teramo concernente le misure per la 
prevenzione e la repressione della illegalità e della corruzione della P.A. -18 marzo 
2014 

- Convegno Ardel –Italia Centrale 06 giugno 2014: “Le novità legislative del Bilancio 
2014. Il Quadro normativo sulla gestione delle entrate e delle spese. Le novità in 
materia di personale” 

- Giornata di Formazione e Aggiornamento 18 giugno 2014: “Le novità del D.L. 
66/2014” (MIRA SERVIZI E FORMAZIONE PER ENTI LOCALI) 

- Giornata della Trasparenza : “Trasparenza e diritti digitali” 9 dicembre 2014” (Provincia 
di Teramo) 

- Focus Group  11 novembre  2014 e 01 dicembre 2015 : “Due giornate per essere 
pronti con l’armonizzazione contabile” (MIRA SERVIZI E FORMAZIONE PER ENTI 
LOCALI) 

- Seminario 09 febbraio 2015: “Ragioneria: Le novità in vigore dal 01 gennaio 2015” 
(MIRA SERVIZI E FORMAZIONE PER ENTI LOCALI) 

- Giornata di formazione “Accertamenti, Impegni e Riaccertamento straordinario – Gli 
appuntamenti da porre in essere per applicare il D.Lgs. 118/2011” 12 febbraio 2015 
(Tinn srl) 

- Seminario “Le novità in materia di società partecipate e di affidamenti di servizi 
pubblici locali in base alla legge di stabilità 2015” 16 marzo 2015 (Dirittoitalia.it) 

- Seminario “L’Iva nei rapporti tra imprese e Pubbliche Amministrazioni” 27 ottobre 2015 
(Agenzia Entrate- Direzione Regionale dell’Abruzzo) 

- Corso di Formazione "Contabilità e Fiscalità Pubblica" dal 15 aprile 2016 al 01 luglio 
2016 della durata di 40 ore (Progetto Inps Valore PA – Università degli Studi di 
Teramo) 

- Corso di formazione “Dal Conto del Patrimonio allo Stato Patrimoniale iniziale: come 
affrontare i primi adempimenti obbligatori della contabilità economico-patrimoniale 
negli enti locali e loro organismi strumentali” 06 luglio 2016 (Mira srl) 

- Corso di Formazione “Formazione professionale nella gestione dell’Iva nei comuni” 06 
e 07 ottobre 2016 (Comune di Avezzano) 

- Convegno “Il programma di razionalizzazione degli acquisti delle PA: gli strumenti di e-
procurement e l’Agenda digitale” 20 aprile 2017 (Consip, Provincia di Teramo, Città di 
Teramo) 

- Seminario “Le società a partecipazione pubblica” 27 aprile 2017 (Università degli Studi 
di Teramo) 

 

 

MADRELINGUA  ITALIANO 
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ALTRA LINGUA  INGLESE(formazione scolastica e universitaria) 
• Capacità di lettura  Eccellente 

• Capacità di scrittura  Buona 

• Capacità di espressione orale  Discreta 

 

ALTRA LINGUA  FRANCESE(formazione scolastica) 
• Capacità di lettura  Buona 

• Capacità di scrittura  Discreta 

• Capacità di espressione orale  Sufficiente 

     

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. 

  

 

Buone capacità acquisite nel confronto con superiori e colleghi. 

 

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. 

  

 

Buona capacità organizzativa del tempo e delle risorse in ambito lavorativo e familiare 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 
Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

 Buone capacità  e competenze tecniche nell’utilizzo di attrezzature da ufficio (fax, fotocopiatrici, 
macchine da scrivere, calcolatrici…) e personal computer. 

Buona conoscenza informatica generale (Windows, internet, posta elettronica, back-up, antivirus 
…) e in particolare dei software applicativi MS-Office e MS-Project, nonchè software specifici per 
la gestione contabile: utilizzo programmi di gestione della tinn.it (amministrativi e contabili) 

ACCESSO AI SITI INTERNET MINISTERIALI PER GLI ADEMPIMENTI E SCADENZE 
AMMINISTRATIVE E CONTABILI 

 
PATENTE O PATENTI  Patente auto di tipo B. Automunita. 

 
 
         

          
 


