curriculum vitae

SAGGINI LUCIANA

formato europeo

Informazioni personali

Indirizzo

Saggini Luciana
02/06/1966 - Guardistallo (PI)
Italiana
Italia
Via dei Molini n. 34

Telefono

0586/672210

Fax

0586/672266

Nome
Data e luogo di nascita
Nazionalità
Stato

E-mail

l.saggini@comune.bibbona.li.it

Impiego attuale
Responsabile dell’Area Servizi Finanziari e Personale (titolare di Posizione
Organizzativa presso il Comune di Bibbona (LI)
Esperienza lavorativa
Dal settembre 1985 al maggio 1988 impiegata presso lo Studio del dottore
commercialista Paolo Cartei di Cecina
Si occupa di contabilità ordinaria e forfettaria, contabilità IVA, dichiarazioni fiscali
IVA redditi di persone e società ecc.
Dal maggio 1988 al maggio 1990 impiegata presso ENEL – Unità Nazionale
geotermica – a Pisa come assistente amministrativo di Segreteria.
Dal maggio 1990 assunta in ruolo presso il Comune di Bibbona in qualità di
istruttore amministrativo – Servizi Demografici
Dal febbraio 1998 trasferita al Settore Tributi/Economato come responsabile del
servizio economato e tributi ICI TARSU E COSAP
Nel maggio 2005 ,a seguito di concorso interno, assume la qualifica di istruttore
direttivo responsabile del servizio economato e tributi ICI TARSU E COSAP
Dal 1 luglio 2011 nominata Responsabile dell’Area Servizi Finanziari e Personale
Istruzione e formazione

Formazione - aggiornamento

Diploma di maturità,
Diploma di Ragioniere e Perito commerciale presso l’Istituto Tecnico Commerciale
“Carlo Cattaneo” di Cecina con il voto di 60/60
Anno 1988 partecipa a corsi, organizzati da ENEL, su personal computer su
sistemi operativi e programmi di video scrittura
Dal 2002 partecipa a corsi di aggiornamento per il Comune di Bibbona,
relativamente al Servizio Tributi, Servizio Ragioneria e Servizio Personale.

Titoli
Docenze
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Idoneità concorsi




Idoneità al concorso per titoli ed esami per il conferimento in ruolo di n. 1
posto di istruttore (ex 6° q.f.) servizi demografici area amministrativa.
Idoneità selezione interna progressione verticale categoria D posizione
economica D1 per posto in organico di istruttore direttivo.

Capacità e competenze
Prima lingua
Altre lingue
Capacità di lettura/scrittura
Capacità di espressione orale
Competenze tecniche

Patente

Italiano
Inglese e Francese
Buona
Buona
Ottima conoscenza dell’uso del P.C.
Sistema operativi: Windows XP e Windows 98.
Pacchetto completo Microsoft Office e pacchetti applicativi in uso presso l’Area
Servizi Finanziari e Personale
Auto AB

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30/6/2003
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