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Informazioni personali  

Nome/ Cognome Angela Marzatico 
  

Data di nascita 12/10/1959 
  

Nazionalità Italiana 
  

Qualifica Istruttore Amministrativo Contabile (cat.D2) 
  

Amministrazione Comune di Camairago 
  

Incarico attuale Responsabile settore economico-finanziario 
  

Telefono Ufficio +39 (0)377 59103 (interno 1)   
    

Fax Ufficio *39  (0)377 59359 
  

E-mail istituzionale ragioneria@comune.camairago.lo.it  
  

PEC camairago@cert.elaus2002.net 
 
 

  
  

Posizione corrente/Area di 
impiego 

Area Contabile: responsabile di servizio 
Servizi: ufficio contabilità, ufficio personale (gestione giuridica ed economico/finanziaria), ufficio 
economato, ufficio tributi, alloggi ERP (canoni e assegnazioni), ufficio servizi sociali 

 
  

  

Esperienza professionale  
  

  

Date 05/2002 - attuale 
Lavoro o posizione ricoperti Responsabile del settore contabile 

 
 

Nome ed indirizzo del datore di 
lavoro 

Comune di Camairago 

Tipo di attività o settore delle 
mansioni svolte 

Settore pubblico 
Ufficio contabilità, ufficio personale (gestione giuridica ed economico/finanziaria), ufficio economato, 
ufficio tributi, alloggi ERP (canoni e assegnazioni), ufficio servizi sociali 

  
Date 11/1999 – 05/2002 

Lavoro o posizione ricoperti Istruttore contabile 
 

 

Nome ed indirizzo del datore di 
lavoro 

Comune di Camairago 

Tipo di attività o settore delle 
mansioni svolte 

Settore pubblico 
Responsabile dell’ufficio ragioneria, ufficio contabilità, ufficio personale, ufficio economato, 
dichiarazione IVA e relativi versamenti, ufficio tributi, edilizia residenziale pubblica, ufficio servizi 
socio assistenziali 

  
Date 10/1996 – 11/1999 

Lavoro o posizione ricoperti Impiegata amministrativa addetta all’ufficio contabilità, anagrafe, stato civile, servizio elettorale 
 

 

Nome ed indirizzo del datore di 
lavoro 

Comune di Camairago 

Tipo di attività o settore delle 
mansioni svolte 

Settore pubblico 
Ufficio Contabilità, amministrazione, ufficio servizio elettorale 

  
Date 03/1986 – 10/1996 

Lavoro o posizione ricoperti Impiegata amministrativa addetta all’ufficio contabilità, anagrafe, stato civile, servizio elettorale 
 

 

Nome ed indirizzo del datore di 
lavoro 

Comune di Camairago 

Tipo di attività o settore delle 
mansioni svolte 

Settore pubblico 
Ufficio Contabilità, amministrazione, ufficio anagrafe e servizi demografici, stato civile, ufficio 
servizio elettorale 
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Date 02/1984 – 03/1986 
Lavoro o posizione ricoperti Applicata di segreteria settore amministrativo 

 
 

Nome ed indirizzo del datore di 
lavoro 

Comune di Camairago 

Tipo di attività o settore delle 
mansioni svolte 

Settore pubblico 
Protocollo, archivio, ufficio certificazioni, ufficio anagrafe e servizi demografici, stato civile, 
notifiche, vigilanza, segreteria, ufficio servizio elettorale, servizio economato, amministrazione, 
ufficio contabilità, servizio di leva, gestione personale 

  
Date 02/1981 – 02-1984 

Lavoro o posizione ricoperti Messo scrivano guardia settore amministrativo 
  

Nome ed indirizzo del datore di 
lavoro 

Comune di Camairago 

  
Date 10/1979 -  02/1981 

Lavoro o posizione ricoperti Applicata avventizia settore amministrativo 
  

Nome ed indirizzo del datore di 
lavoro 

Comune di Terranova dei Passerini 

  
Date 08/1979 – 09/1979 

Lavoro o posizione ricoperti Aiuto applicata settore amministrativo 
  

Nome ed indirizzo del datore di 
lavoro 

Comune di Camairago 

  
Date 03/1979 - 08/1979 

Lavoro o posizione ricoperti Applicata avventizia settore amministrativo 
  

Nome ed indirizzo del datore di 
lavoro 

Comune di Terranova dei Passerini 

  
Date 02/1079 – 03/1979 

Lavoro o posizione ricoperti Aiuto applicata settore amministrativo 
  

Nome ed indirizzo del datore di 
lavoro 

Comune di Camairago 

  
Date 09/1978 - 11/1979 

Lavoro o posizione ricoperti Aiuto applicata settore amministrativo 
  

Nome ed indirizzo del datore di 
lavoro 

Comune di Camairago 

  
Date 05/1978 -08/1978 

Lavoro o posizione ricoperti Applicata avventizia settore amministrativo 
  

Nome ed indirizzo del datore di 
lavoro 

Comune di Castiglione d’Adda 

   
Date 09/1977 - 12/1977 

Lavoro o posizione ricoperti Applicata di segreteria settore amministrativo 
  

Nome ed indirizzo del datore di 
lavoro 

Scuola primaria elementare di Castiglione d’Adda 

  
Date 04/1977 - 06/1977 

Lavoro o posizione ricoperti Applicata avventizia settore amministrativo 
  

Nome ed indirizzo del datore di 
lavoro 

Comune di Castiglione d’Adda 

  
 

Date 12/1976 - 02/1977 
Lavoro o posizione ricoperti Applicata avventizia settore amministrativo 

  

Nome ed indirizzo del datore di 
lavoro 

Comune di Castiglione d’Adda 
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Date 06/1976 - 09/1976 
Lavoro o posizione ricoperti Applicata di segreteria settore amministrativo 

  

Nome ed indirizzo del datore di 
lavoro 

Scuola primaria elementare di Castiglione d’Adda 
 
 

  
  

Istruzione e formazione  
  

  

Date 09/1973 – 06/1976 
Titolo della qualifica rilasciata Diploma di qualifica di Addetta alla Segreteria d’Azienda 

 
Principali tematiche/competenze 

professionali acquisite 
Tecnica commerciale, amministrativa, aziendale e d’ufficio. Nozioni di contabilità. Ragioneria. 
Nozioni sulla legislazione sociale e tributaria 
 

Nome e tipo di organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e 

formazione 

Istituto Professionale Statale per il Commercio “Luigi Einaudi” di Lodi 

Livello nella classifica nazionale e 
internazionale 

Votazione finale 76/100 
 
 

  
  

Capacità e competenze 
personali 

 

  
  

Madrelingua Italiano 
Altre lingue  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 
Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese  A
1 

Livello Base A
1 

Livello Base A
1 

Livello Base A
1 

Livello Base A
1 

Livello Base 

Francese  A
1 

Livello Base A
1 

Livello Base A
1 

Livello Base A
1 

Livello Base A
1 

Livello Base 

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 
 

 
  
  

Capacità e competenze sociali e 
comunicative 

Capacità di interazione, collaborazione e comunicazione maturata grazie allo svolgimento del 
lavoro a contatto con l’utenza e i colleghi 
 
 

  
  

Capacità e competenze 
organizzative e gestionali 

Capacità di svolgere autonomamente, ma anche di coordinare e di distribuire i diversi incarichi 
garantendo il rispetto dei termini di scadenza e il raggiungimento degli obiettivi prefissati; 
competenze affinate anche lavorando a stretto contatto con soggetti interni ed esterni all’ente 
 
 

  
  

Capacità e competenze 
informatiche 

Conoscenza degli applicativi Microsoft e Office (in particolare Word) e conoscenza dei programmi 
inerenti la contabilità. 
Utilizzo Internet e gestione della posta elettronica 
 
 

  
  

Capacità e competenze tecniche Servizi di ragioneria, contabilità e tributi.  
Emissione mandati di pagamento e reversali di incasso. 
Programmazione, redazione, rendicontazione e controllo del bilancio. Variazioni di bilancio, equilibri 
di bilancio, bilancio pluriennale e relazione previsionale e programmatica. 
Conto consuntivo, registrazione fatture, gestione contabile relativa agli obiettori di coscienza. 
Gestione dei finanziamenti. 
Amministrazione dell’ufficio economato, tenuta registro  con annotazione di tutti i pagamenti e 
relativi rimborsi effettuati per piccole spese di ordinaria amministrazione. 
Direzione dell’ufficio del personale, paghe e tenute registro ferie e permessi del personale con 
relativo versamento contributi Indap e Inps. 
Gestione delle entrate e dei pagamenti, dichiarazione Iva e relativi versamenti, edilizia residenziale 
pubblica e conteggi dei canoni, predisposizione degli adempimenti fiscali e previdenziali. 
Collaborazione, anche dal punto di vista organizzativo, con le figure del Sevizio socio assistenziale 
 
 

  
  

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/it
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Altre capacità e competenze Partecipazione ai seguenti Corsi di Aggiornamento/Formazione e Seminari organizzati da differenti 
enti: 
 
Anno 2013 

 La trasparenza amministrativa 

 Legge 33/2013 trasparenza 

Anno 2012 

 Il bilancio di previsione 2012 e pluriennale per gli enti locali: i riflessi della Manovra Monti 

Anno 2011 

 La Manovra Finanziaria per il 2012 e le novità introdotte dal Decreto Sviluppo 

Anno 2009 

 La gestione del Personale tra norme della Finanziaria 2009, DDL 1167/AS e riforma del 

Pubblico Impiego (DDL 2031/AC del 2008) 

Anno 2008 

 Bilancio annuo 2009 

 La Manovra di Bilancio 2009 per gli Enti Locali 

Anno 2006 

 Le novità della finanziaria 2006: riflessi del patto di stabilità interno sulla gestione del 
personale e d.p.c.m. in materia di nuove assunzioni di personale 

 Il bilancio di previsione 

Anno 2005 

 Il rendiconto della gestione 2004 ed il referto alla Corte dei Conti ex art.198 T.U.E.L. 

 Stesura/aggiornamento dei regolamenti dell’ISEE 

 Il bilancio di previsione 

Anno 2004 

 Le novità sull’ISEE....Attendendo il R.E.T.E.  

 Legge finanziaria 2005 – bilancio di previsione 2005 

Anno 2003 

 Legge 189/2002: Modifica della Normativa in materia di Immigrazione e di Asilo 

 Bilancio di previsione e novità introdotte della legge finanziaria 2004 (D.L. 29/09/2003 

n°126) 

Anno 2001 

 La nuova figura dell’Ufficiale Elettorale Comunale 

Anno 2000 

 Strumenti operativi per l’introduzione della contabilità economica nei piccoli Comuni parte I 

 Strumenti operativi per l’introduzione della contabilità economica nei piccoli Comuni parte II 

Anno 1997 

 Internet 
 
Eseguito corso di Prevenzione e Sicurezza dei luoghi di lavoro 
 

  
  

Patente Automobilistica (patente 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".  
 
 
 

  
  

Firma Angela Marzatico 
 


