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F O R M A T O E U R O P E OP E R I
L CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

MARCO SANTINELLI

Indirizzo

24050 Mornico al Serio (BG)

Telefono

035.844030 int 3

Fax
E-mail

Nazionalità
Data di nascita
Luogo di nascita
Codice Fiscale

035.844682
ragioneria@comune.mornicoalserio.bg.it

Italiana
19/01/1976
CALCINATE (BG)
SNT MRC 76A19 B393B

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

(1995-1996)
Varie esperienze di elaborazione paghe e contributi, modello 770, assunzioni cessazioni presso aziende
private

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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(14/05/1997-tutt’oggi)

Comune di Mornico al Serio (BG) Piazza Sant’Andrea 2 - 24050 Mornico al Serio (BG)
Ente Pubblico non economico
Inquadrato nel settore finanziario tributi e personale nella categoria D6 in qualità di istruttore
direttivo contabile.
Dal 01/06/2004 Responsabile del Settore Ambiente Sport e Servizi di Pubblica Utilità Responsabile del Settore finanziario, tributi, personale, Cimitero e Settore Cultura.
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Principali mansioni e responsabilità

predisposizione Bilanci, Rendiconti, DUP etc.;
registrazione fatture;
mandati e riversali;
prelievi postali;
economo comunale;
predisposizione determine e deliberazione di G.c. e C.c. ;
gestione personale;
elaborazione stipendi, versamenti e denunce contributive mensili;
modello 770 e dichiarazione IVA;
predispostone ruolo Tassa Rifiuti (TARSU – ATRI)
attività di accertamento e liquidazione in materia di ICI / IMU / TARI;
gestione cimiteriali
Responsabile del settore finanziario e tributi
Responsabile Settore Cultura

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

1995
Diploma di ragioniere e perito commerciale conseguito presso l’Istituto Commerciale Bortolo Belotti di
Bergamo con votazione finale 46/60
Ragioniere

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
•
•

1995-2021
Attestati di partecipazioni corsi di formazione (contabilità, privacy. Utilizzo sw gestionali)
Corsi Regionali Enaip programmatore SW
2013-2019
Certificazioni di Partecipazione Università degli Studi di Bergamo Economia e Commercio (corsi finanza
locale)

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.
MADRELINGUA
ITALIANO
ALTRE LINGUA

Capacità di lettura
Capacità di scrittura
Capacità di espressione orale
–
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INGLESE – FRANCESE

[ buono ]
[ buono ]
[ buono ]
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CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

[OTTIME LE RELAZIONI CON COLLEGHI E COLLABORATORI PERCHE’ IL GIOCO DI SQUADRA È
IMPORTANTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DI QUALSIASI OBIETTIVO.]

Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando
postiin cui la comunicazione è
importante e insituazioni in cui è
essenziale lavorare in squadra (ad es.
cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e
amministrazionedi persone, progetti,
bilanci; sul posto dilavoro, in attività di
volontariato (ad es. cultura e sport), a
casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

[OTTIMA LA CAPACITA’ ORGANIZZATIVA IN QUANTO LA PROCOCE ESPERIENZA LAVORATIVA HA
PERMESSO DI ACQUISIRE NEL CORSO DEGLI ANNI UNA VISIONE GLOBALE DEL SISTEMA “LAVORO “SIA
DAL PUNTO DI VISTA AMMINISTRATIVO/CONTABILE CHE DAL PUNTO DI VISTA
PROCESSO/PRODUZIONE.]

[BUONA LA CAPACITA DI UTILIZZO DEL P.C. NONCHE DEI VARI SOFTWARE (HALLEY SICRA SICRAWEB APK
etc.), POSTA ELETTRONICA, SQL, LOTUS, VIDEOSCRITTURA ETC .]

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

[INTERESSE PER QUALSIASI FORMA DI SPORT.]

Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI

[CAPACI TÀ DI ADATTAMENTO AI VARI SETTORI LAVORATIVI.]

Patente B

Si autorizza il trattamento dei dati ai sensi del D.Lgs. del 30.06.2003 n. 196

Il Comune di Mornico al Serio (BG) nella sua qualità di Titolare del Trattamento si impegna a rispettare la normativa specifica in materia di tutela della privacy prevista dal Regolamento (UE) n. 2016/679
GDPR. Il trattamento potrà riguardare eventualmente dati particolari (ex sensibili) ai sensi degli artt. 9 e 10 del Regolamento. Il Comune di Mornico al Serio (BG), ai sensi della normativa citata, impronta il
trattamento dei dati personali secondo liceità e correttezza nella piena tutela e nel rispetto dei diritti degli interessati. Tutte le operazioni di trattamento dei dati saranno attuate in modo da garantire
l’integrità, la riservatezza e la disponibilità dei dati personali sia in formato digitale che cartaceo. In particolare, in riferimento alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, si precisa che il Titolare del trattamento è il Comune di Mornico al Serio (BG) in persona del suo legale rappresentante pro tempore il Sindaco, e quest’ultimo ha provveduto a nominare quale
Responsabile della Protezione dei dati – Data Protection Officer (RPD-DPO) la società Privacycert Lombardia S.r.l., in persona del dott. Massimo Zampetti. La informiamo che in qualità di interessato potrà far
valere i propri diritti ai sensi degli artt. 15-22 del GDPR rivolgendo apposita richiesta al Titolare del trattamento tramite il sito internet dello stesso Comune. È facoltà dell’Interessato presentare un eventuale
reclamo all’Autorità di controllo (Garante per la Protezione dei Dati Personali) per una violazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali.
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