Curriculum Vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Sostituire con Nome (i) Cognome (i)

Federico Finozzi
Comune di Marsciano – Largo Garibaldi 1.
075 – 87.47.212

OCCUPAZIONE PER LA QUALE
SI CONCORRE
POSIZIONE RICOPERTA
OCCUPAZIONE DESIDERATA
TITOLO DI STUDIO
DICHIARAZIONI PERSONALI
ESPERIENZA
PROFESSIONALE

Attuale posizione ricoperta : D1.

1) Istruttore direttivo per cause giudiziali attive e passive;
2) Istruttore direttivo per assegnazione alloggi di edilizia residenziale
sociale-pubblica;
3) Istruttore direttivo per contratti assicurativi, acquisti, gare e
liquidazioni in relazione ai servizi già assegnati all’Ufficio Affari
Generali;
3bis) Istruttore direttivo per le attività connesse alla gestione del
rapporto contrattuale con le ditte appaltatrici di pulizie degli “uffici e
degli immobili comunali”; nonché commissario di gara nella medesima
materia di cui trattasi;
4)Istruttore direttivo per l’elaborazione delle ordinanze sindacali
contingibili ed urgenti.

li

Sostituire con date (da - a)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Servizi nuovi assegnati:
•

Dal 2012 gestione completa del servizio di disinfestazione e derattizazzione;

•

Dal 2014 gestione del rapporto assicurativo diretto con i danneggiati per liquidazione danni
(importi fino a 200/300 euro) arrecati da strutture comunali.

1)Laurea in giurisprudenza ottenuta il 23.02.1983;
2) Compimento pratica forense – attestazione del 02.07.1990.
[Inserire separatamente i corsi frequentati iniziando da quelli più recenti.]
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Sostituire con Nome (i) Cognome (i)

Tutti quelli svolti presso il Municipio, relativi a:
1) nuovi programmi informatici per gli atti deliberativi, il
protocollo informatico, la contabilità per i riflessi sul lavoro,
gli obblighi infortunistici, l’ “amministrazione trsparente”, il
diritto all’accesso, la nuova legge sull’ Ambiente.
a) Corso su AVCP-pass c/o “Scuola Umbra di Amministrazione
Pubblica” nel 2014;
b) Corso su “Diritto al rimborso spese legali dipendenti” nel 2011 c/o
“Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica” nel 2011;
c) Corso in materia assicurativa c/o Comune di Todi nel 2011;
d) Corso sul nuovo codice dei contratti pubblici nel 2011 c/o
“Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica”;
e) Autoformazione sui programmi Consip;
f) Autoformazione sul programma per le case popolari elaborato
dalla Regione dell’Umbria:
g) Corso sul nuovo protocollo il 22.11.2016.

Corsi frequentati

COMPETENZE PERSONALI
[Rimuovere i campi non compilati.]

Lingua madre

Italiano.

Altre lingue

Inglese

COMPRENSIONE

PARLATO

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B1/2

C1/2

B1/2

Inserire il livello

PRODUZIONE SCRITTA

Inserire il livello

Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto

Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

Sostituire con le competenze comunicative possedute. Specificare in quale contesto sono state
acquisite. Esempio:
▪ possiedo buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza con gli stranieri per il
servizio sulle case popolari.

Competenze professionali

Sostituire con le competenze professionali possedute non indicate altrove:
▪ buona padronanza della procedura civile e del processo amministrativo.;
▪ conclusione contratti telematici di notevole complessità su convenzioni di Consip (come il contratto
generale per i carburanti con Total, agli inizi del 2016;
▪ ordinanze contingibili ed urgenti su spazi giuridici non normati come le zone di contatto tra diversi
ordinamenti ( curatele fallimentari, esecuzioni immobiliari creditorie).

Competenze informatiche

Sostituire con le competenze informatiche possedute. Specificare in quale contesto sono state
acquisite. Esempio:
▪ buona padronanza degli strumenti Microsoft Office;
▪ buona padronanza dei programmi informatici specifici ( es: atti deliberativi, casepopolari, etc.);
▪ buona padronanza per: pec ed e-mail;
▪ capacità di trarre dati dal programma usato dal settore-contabilità,
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Patente di guida

Dati personali

28 Aprile 2017

Sostituire con Nome (i) Cognome (i)

Categoria “B”.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali”.

Firmato
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