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POSIZIONE RICOPERTA Responsabile dei processi contabile a supporto del Direttore (D3)
Capo Ufficio Contabilità del Dipartimento di Ingegneria Civile Edile e Ambientale

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

Dal 1 gennaio 2013 a tutt’oggi Responsabile dei processi contabili e capo ufficio 
contabilità del Dipartimento di Ingegneria Civile Edile e Ambientale

Università degli Studi di Napoli Federico II Corso Umberto I Napoli

PRINCIPALI ATTIVITÀ E
RESPONSABILITÀ

In qualità di responsabile dei processi contabili a supporto del Direttore e Capo 
dell’Ufficio Contabilità del Dipartimento di Ingegneria Civile Edile e Ambientale 
coordina le attività amministrativo contabili della Struttura.
Nello specifico provvede:
Alla redazione della proposta di Budget di previsione annuale autorizzatorio 
(budget economico e degli investimenti) e non autorizzatorio
Agli adempimenti contabili propedeutici alla chiusura dell’esercizio finanziario
Alla verifica della copertura finanziaria dei costi
Alla gestione dei flussi di cassa e degli ordinativi di incasso e di pagamento
Alla liquidazione di seminari e contratti di lavoro autonomo
Agli adempimenti fiscali
Alla gestione contabile delle attività conto terzi
Alla gestione contabile di progetti di ricerca e convenzioni
Alla tenuta del fondo economale
Alla elaborazione dei verbali della adunanze del Consiglio e della Giunta del 
Dipartimento
Alla tenuta dei registri inventario

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Università degli Studi di Napoli Federico II

21/12/2018-30/04/2019

Corso di formazione obbligatorio on line” Etica, integrità e legalità: gestione dei 
dilemmi etici
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19/11/2018-31/12/2018

Corso di formazione obbligatorio on line “Il Piano Triennale per di Prevenzione 
della Corruzione di Ateneo: contenuti, obblighi e responsabilità: l’informatore civico
e la nuova procedura Whisteblowing per la segnalazione di condotte illecite” per il 
personale Dirigente, Capi Ufficio e per il personale di categoria D ed EP.

26/03/2018-31/05/2018

Corso di formazione obbligatorio on line dal titolo “Promuovere la cultura delle 
differenze. Un corso per una buona Università”

21-22/05/2018

Corso di Formazione “Le nuove modalità operative per gli acquisti di beni e servizi
sotto soglia dopo le linee guida n.4 di attuazione del D.L 18 Aprile 2016 n.50, 
aggiornate con delibera del Consiglio dell’Autorità n. 206 del 1 Marzo 2018. Come
applicare in maniera corretta il principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti. 
Le verifiche degli operatori economici per gli acquisti fino a 40.000 euro e, in 
particolare per gli acquisti di modico valore. RUP e soccorso istruttorio. Le nuove 
modalità operative di utilizzo del mercato elettronico della pubblica 
amministrazione. Napoli – PA training- 

15/05/2018

Corsi di aggiornamento per addetti antincendio ai sensi dell’art.37-comma 9-D.leg 
n. 81/20008 e S.M.I.

05/04/2018-03/05/2018

 Corso Base- Esperto in contabilità e bilancio- Ipsoa Scuola di formazione -Roma

13/11/2017-13/12/2017

Corsi di formazione obbligatorio on line “ Il Piano Triennale per di Prevenzione 
della Corruzione dell’Università degli Studi di Napoli Federico II: contenuti, obblighi
e responsabilità- La nuova procedura Whistleblowing per la segnalazione di 
condotte illecite” per il personale Dirigente e per il personale Tenico-
Amministrativo di categoria D ed EP
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07/11/2017-04/12/2017

Corso di formazione obbligatorio in tema di Anticorruzione dal titolo “crimini 
informatici e Sicurezza informatica”

10/07/2017
Corso di formazione obbligatorio   in tema di Anticorruzione “La mappatura dei 
processi ex Piano Nazionale Anticorruzione (PNA): esempi di processi e 
procedimenti di Ateneo

03/03/2017- 05/05/2017
Corso di aggiornamento obbligatorio on line su
“La disciplina in tema di Anticorruzione nella Pubblica Amministrazione”

28-30 /11/2016
Corso formazione “Acquisti di beni e servizi nelle Università aspetti giuridici e 
tributari” PA training

17-18/11/2016
Corso di formazione obbligatorio “Gli appalti di servizi e forniture nel D..Lgs. n. 
50/2016

21/06/2016 29/09/2016
Corso di formazione obbligatorio on line “La disciplina in tema di anticorruzione 
nella Pubblica Amministrazione. Strumenti ed attori interni ed esterni coinvolti”  

5-6 Maggio 2016
Corso di formazione IV Modulo “Contabilità Economico Patrimoniale all’Università”
Della “Scuola permanente dei Responsabili Amministrativi dei Centri autonomi di 
Gestione” CO.IN.FO e Fondazione CRUI

29/04/2016
Corso di formazione obbligatorio a livello specifico di cui al Piano Triennale di 
Prevenzione della 
Corruzione 2016-2018 di Ateneo, nell’ambito del macroargomento rubricato 
“Normativa sui temi dell’anticorruzione e competenze ANAC” dal titolo 
“Responsabilità penale”

28/04/2016

Corso di formazione obbligatorio “Responsabilità civile della P.A e nella P.A e 
responsabilità amministrativa e amministrativo-contabile.

10/04/2016

Attestato di idoneità tecnica per l’espletamento dell’incarico di “Addetto 
Antiincendio” Ministero dell’Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso
Pubblico e della difesa Civile- Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

20/01/2016
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Corso di formazione obbligatorio “Il codice di comportamento dell’Università degli 
studi di Napoli 
Federico II”

13/01/2015

Corso di formazione base sulla sicurezza e salute sui luoghi di lavoro

COMPETENZE
PERSONALI

LINGUA Inglese

ALTRE LINGUE COMPRENSIONE PARLATO
PRODUZIONE

SCRITTA

ASCOLTO LETTURA INTERAZIONE
PRODUZIONE

ORALE
A2 A2 A2 A2 B1

Livelli: A1/A2: Utente base -  B1/B2: Utente intermedio -  C1/C2: Utente avanzato

▪

ULTERIORI INFORMAZIONI

▪

ALLEGATI

▪

DATI PERSONALI 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”.
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