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POSIZIONE RICOPERTA
Dal 30/12/2020 ad oggi

Dirigente Settore Finanze e Bilancio – Comune di Lissone
Dirigente ex art. 110 co. 1 D. Lgs. 267/2000
Comune di Lissone - Settore Finanze e Bilancio
. Finanze e Bilancio
. Entrate e Tributi
. Catasto
. Economato
. Aziende partecipate e controllate
. Fundraising
. Controllo di Gestione
. Servizio di pubbliche affissioni
. Information & Communication Technology (I.C.T.)

POSIZIONE RICOPERTA
Dal 01/12/2019 al 29/12/2020

Dirigente U.D. Risorse finanziarie – Comune di Potenza
Dirigente a tempo pieno e indeterminato
Comune di Potenza - U.D. Risorse finanziarie
. Programmazione e Bilancio
. Contabilità
. Economato
. Provveditorato
. Tributi ed Entrate
. Gestione del Patrimonio
. Programmazione, selezione e formazione del personale
. Collocamento a riposo
. Controllo gestione della spesa del personale
. Rilevazione presenze
. Elaborazione retribuzioni
. Relazioni sindacali
. Programmazione Fondi Europei – agenda Urbana
U.D. Risorse Finanziarie

Dal 01/12/2010 al 30/11/2019

Funzionario dei servizi economico-finanziari- titolare di P.O.- Cat. D.3
Comune di Milano – Direzione Bilancio e Partecipate - Area Pianificazione e Accountability

▪ Attività di supporto nello sviluppo delle attività di controllo gestionale
▪ Analisi e simulazione di piani tariffari dei servizi a domanda individuale e redazione di report rilevanti
gli impatti sul bilancio dell’Ente

▪ Controllo delle Dichiarazioni Sostitutive per l’accesso ai benefici economici
▪ Gestione dei Servizi di staff alla Direzione Centrale (personale, logistica, privacy e qualità)
▪ Amministrazione e contabilizzazione dei servizi sociali rivolti agli adulti in difficoltà (sussidi economici,
sostegno al reddito, borse lavoro, gestione bilancio di settore)
Bilancio ed entrate tributarie e tariffarie- Politiche sociali
Dal 01/12/2005 al 30/11/2010

Funzionario Amministrativo contabile – Area Terza F1
Prefettura di Milano – Settore Contabilità

▪ Gestione e liquidazione di capitoli di bilancio “Spesa per Missioni del personale PS” (budget gestito
oltre € 2.5 ML)
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▪ Controlli di regolarità amministrativa e contabile sulle rendicontazioni elettorali, Sprar e Emergenza
Nord Africa predisposte dagli Enti Locali

▪ Predisposizione e monitoraggio contratti di locazioni stipulati dalla Prefettura per alloggi istituzionali e
caserme
Contabilità e amministrazione
Dal 08/04/1999 al 30/11/2005

Specialista finanziario cat. D2
Comune di Sesto San Giovanni – Settore Tributi

▪ Gestione dei processi di liquidazione e accertamento del tributo ICI
▪ Gestione dell’unità operativa rimborsi del tributo ICI
Tributi
Dal 01/07/1997 al 07/04/1999

Collaboratore professionale terminalista – Cat. B3
Comune di Laigueglia

▪ Front office ufficio protocollo
▪ Supporto ai servizi di segreteria e affari generali
▪ Gestione agenda del Sindaco
▪ Preparazione documentazione per la Giunta e il Consiglio comunale
Affari generali
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
7 Marzo 2019

Master in Appalti e contratti pubblici

Master universitario di II livello (Livello 8)

Politecnico di Milano – Dipartimento di Architettura e Studi urbani

▪ Disciplina in materia di appalti e contratti pubblici per acquisire una professionalità specifica nell’area
della contrattualistica pubblica

▪ 5 moduli sul Codice dei contratti:
▪ inquadramento sistematico e novità
▪ la fase propedeutica alla gara, dalla programmazione alla redazione del bando
▪ dalla gara al contratto
▪ focus sugli appalti di lavori
▪ appalti pubblici di servizi e forniture / forniture di ppp / settori speciali
Anno Accademico 2015/2016
(conseguito il 19/04/2017)

Executive Master in Management e Innovazione delle Pubbliche Amministrazioni

Master universitario
di II livello (livello 8)

Altis – Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano

▪ Competenze e strumenti di gestione innovativa per migliorare il proprio potenziale nella gestione
della “cosa pubblica”. I nove moduli :

▪ Gestione dell’innovazione nelle Pubbliche Amministrazioni
▪ Gestione delle risorse umane nella Pubblica Amministrazione e leadership management
▪ Strumenti innovativi di finanza locale
▪ Il bilancio pubblico per le decisioni aziendali
▪ Sistemi di programmazione e controllo nella Pubblica Amministrazione
▪ Governance dei gruppi pubblici locali
▪ Public Social Responsibility
▪ Sviluppo economico locale
▪ Processi di riforma nel settore pubblico: analisi comparata
Anno Accademico 1993/1994

Perfezionamento in Economia Regionale
Università degli Studi di Catania - Facoltà di Economia e Commercio
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▪ Approfondire la conoscenza dell’economia della Regione Sicilia in 5 materie:
▪ Politica economica regionale
▪ Finanza regionale
▪ Storia economica siciliana
▪ Diritto regionale
▪ Tecnica delle ricerche sulla produzione e distribuzione siciliana
04/03/1993

Laurea in Economia e Commercio

Livello QEQ 7

Università degli Studi di Catania

▪ Matematica generale, finanziaria e statistica
▪ Diritto privato, pubblico, commerciale, fallimentare, industriale, agrario, del lavoro
▪ Economia politica e politica economica
▪ Scienze delle finanze
▪ Ragioneria e tecnica bancaria
▪ Storia economica
▪ Merceologia
▪ Geografia economica
▪ Lingua straniera: Francese
Diversi corsi frequentati nell’ambito della formazione Anci ed Ancitel e altri soggetti
formatori

Anni diversi

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Altre lingue
Francese
Inglese

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B2

B2

B2

B2

B2

A1

A1

A1

A1

A1

“Lingua inglese 1° Livello A”, ore 50 presso CPT sede di Meda – Anno Scolastico 2009/2010

Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Livello intermedio

Livello intermedio

Livello intermedio

Livello intermedio

Livello intermedio

patente ECDL conseguita il 05/03/2009 presso l’istituto comprensivo Diaz test center AKE_ _ _ 1 – accreditato AICA

Patente di guida
Dati personali

Categoria B
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD).

Sotto la mia personale responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/200 e
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del citato D.P.R. per le ipotesi di falsità in
atti e di dichiarazioni mendaci dichiaro che quanto indicato nel presente curriculum
corrisponde a verità.
Seveso, 09/11/2020
IN FEDE
Giusy Cilia
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