
  

  

 

 Curriculum Vitae 
  

Informazioni personali  

Cognome/Nome PINNA GILBERTA 

Indirizzo Comune di Valledoria, C.so Europa, 77 - Valledoria (SS), Italia 

Telefono 0795819026   

Fax 079582319  

E-mail finanziario@comune.valledoria.ss.it  
  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 26 Ottobre 1959 
  

  

  

Esperienza professionale  
  

Date Da gennaio 1979 a luglio 1981 presso uno studio commercialista a Genova.  
 

Lavoro o posizione ricoperti Da gennaio 1979 a luglio 1981 ha prestato attività lavorativa presso uno studio commercialista a 
Genova. L’attività ha previsto: tenuta libri paga, contabilità iva e compilazione dichiarazioni fiscali di 
aziende e privati cittadini (attuale mod. 730 e unico)  
 

  

Date Dal 1 Settembre 1981 a tutt’oggi presso il Comune di Valledoria (SS) 

Lavoro o posizione ricoperti Dal 1 settembre 1981 assunzione  in ruolo a tempo indeterminato presso il  Comune di Valledoria,  
tramite concorso pubblico, per la copertura del posto vacante di ragioneria. Ha sempre lavorato in 
qualifica apicale fino a tutt’oggi ricoprendo la  cat. D5 con Posizione Organizzativa. La dimensione del 
comune stesso non prevede la dirigenza se non quella del segretario/direttore generale. 
 
Nel percorso lavorativo presso il Comune di Valledoria, ha effettuato sostituzioni ( scavalchi autorizzati 
dall’amministrazione) presso i Comuni di S.M. Coghinas, Martis, Bulzi 
 

Principali attività e responsabilità Responsabile del settore finanze, contabilità, tributi (ICI e TARSU ) e tributi minori  di cui ne è 
responsabile di imposta ; gestione del  personale di ruolo e fuori ruolo dell’Ente (economico e 
giuridico), Economo comunale. Viste le dimensioni del comune, fino al 2008  ha avuto l’incarico di 
responsabile del servizio sociale e culturale 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Valledoria (SS) c.so Europa, 77 -  07039 Valledoria (SS) 
 

Tipo di attività o settore Funzionario responsabile del settore finanze, contabilità, tributi, personale, economato. Qualifica  cat. 
D5 con P.O. 
 

  

Istruzione e formazione  

  

Date Luglio 1978  

Titolo della qualifica rilasciata Ragioniere e Perito commerciale – Diploma di scuola secondaria superiore 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Ragioneria – Economia – Finanza - Diritto 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Istituto Tecnico Commerciale “ G.C. ABBA ” di Genova. 
 
 



Date  
 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

 
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione 

Anni 1989/2013 
 

Corsi di formazione professionali per funzionari di ragioneria 
 
 
ANCI SARDEGNA – ANUTEL – FORMEZ – ANUSCA – R.A.S. – LEGA AUTONOMIA LOCALI – 
CESEL – ISCEA – UNIONE DEI COMUNI  

 

Capacità e competenze  
Personali 

 
Madrelingua 

Altre lingue 

 

 

Italiano 

Inglese – Francese  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

INGLESE   scolastico  scolastico  scolastico  scolastico  scolastico 

FRANCESE   scolastico  scolastico  scolastico  scolastico  scolastico 

  

  

Capacità e competenze sociali Sono in grado di comunicare in modo chiaro e preciso rispondendo sia alle richieste dell’utenza di 
riferimento sia alle richieste degli altri servizi dell’Ente. 
Sono portata al lavoro di gruppo ed alle relazioni interpersonali con ottime capacità di adattamento.  

  

Capacità e competenze 
organizzative 

Sono in grado di affrontare e risolvere problematiche complesse; di organizzare autonomamente il 
lavoro definendo la priorità ed assumendone la  responsabilità. 

  

  

Capacità e competenze 
informatiche 

Utilizzo del personal computer: conoscenza del sistema operativo Windows, Word,Outlook Express, 
Excel ed Internet. 
Ottima conoscenza del programma applicativo ADS relativo alla gestione della contabilità, personale e 
tributi . 
Conoscenza dell’applicativo per il protocollo informatico. 

  

  

Patente Patente di guida cat.B 
  

 
 


