
COMUNE DI SANTENA 

Provincia di Torino 
 

CURRICULUM VITAE  

 

INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA 

INFORMAZIONI PERSONALI   
   

Nome  ZACCAGNINO M.A. Tecla 

Data di nascita  01/07/1954 

Qualifica  Cat. D 

Amministrazione  Città di Santena 

Incarico attuale  POSIZIONE ORGANIZZATIVA SERVIZI FINANZIARI 

Numero telefonico  011/9455419 

Fax dell’ufficio  011/9456181 

e-mail istituzionale  finanze@comune.santena.to.it 

 

TITOLI DI STUDIO E 
PROFESSIONALI ED 

ESPERIENZE 
LAVORATIVE 

  

   

Titolo di studio 

  
 Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale 

conseguito presso l’Istituto Tecnico Commerciale “A. 
Loperfido” di Matera  (a.s. 1973/74) 

 

Altri titoli di studio e 
professionali 

  

 Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale 
conseguito presso l’Istituto Tecnico Commerciale “A. 
Loperfido” di Matera  (a.s. 1973/74) 

 



Esperienze professionali 
(incarichi ricoperti) 

 
Comune di Santena assunta in ruolo dal 1° agosto 1975 dal 
01.08.1975 al   25.04.1979 con la qualifica B (ex 5 q.f.) 

dal 26.04.1979 al 31.01.1981 con la qualifica C (ex VI q.f.) 
per mansioni superiori  

dal 01.02.1981 al 31.03.1982 con la qualifica C (ex VI q.f.) 

dal 01.4.1982 al 31.12.1982 con la qualifica D (ex VIII q.f.)                   

dal 01.04.1982 con la qualifica di D (ex 7 q.f.) 

 Componente di Commissioni di concorso per assunzione di 
personale in qualita’ di Esperto presso i Comuni di Pino 
Torinese e Pecetto Torinese 

 

Capacità linguistiche 

  
Inglese e Francese scolastico 

Capacità nell’uso delle 
tecnologie 

  
Buona conoscenza delle tecnologie 
informatiche e utilizzo degli strumenti di 
office, internet, posta elettronica ed 
applicativi d'ufficio.  
 

Altro (partecipazione a 
convegni e seminari, 

pubblicazioni, collaborazione a 
riviste, ecc.., ed ogni altra 

informazione che il dirigente 
ritiene di dover pubblicare) 

  Corso libero di dattilografia (a.s. 1973/74) 

 Attestato di aggiornamento, riqualificazione e 
specializzazione professionale rilasciato dal C.S.A. di 
Torino in data 1° giugno 1990 

 Attestato di frequenza al corso di formazione “Il nuovo 
ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali ex 
D.Lgs. 77/95” presso l’U.S.A.S. aprile 95-ottobre 96 
per n. 80 ore. 

 Attestato di frequenza al corso di formazione 
“Management pubblico su l’Ordinamento finanziario e 
contabile degli Enti Locali” presso il C.S.A. di Torino 
nei giorni 10 – 17  e 24 maggio 2000. 

 Attestato di frequenza al seminario di studio “Il Bilancio 
di Previsione per il 2001 – Il Bilancio Pluriennale 2001-
2003” presso il C.S.A. di Torino nel giorno 15 
novembre 2000. 

 Attestato di frequenza al seminario formativo “Le 
novità in materia di Tributi Locali: La Legge finanziaria 
2001  

 Il Collegato fiscale alla finanziaria 2000 (L.n.342/2000)  
a cura dell’A.N.U.T.E.L. presso il Comune di Collegno 



nel giorno 20 aprile 2001. 

 Attestato di frequenza al seminario formativo “Lo 
Statuto del Contribuente – Le nuove sanzioni tributarie 
– La riforma della riscossione “ a cura 
dell’A.N.U.T.E.L. presso il Comune di Rivoli nel giorno 
11 ottobre 2001 

 Seminario progetto e formazione Bilancio di previsione 
2002 a cura del Consorzio per il Distretto Tecnologico 
del Canavese presso il Comune di Chivasso nel giorno 
16 ottobre 2001. 

 Seminario di studio su Erro, Contabilita’ Economica e 
Novità negli Enti Locali a cura del Collegio dei 
Ragionieri Commercialisti di Torino, Ordine dei Dottori 
Commercialisti di Torino, Ordine degli Avvocati di 
Torino, Unione Giovani Ragionieri Commercialisti di 
Torino, Unione Giovani Dottori Commercialisti di 
Torino, Associazione Giovani Avvocati di Torino,  
presso il Centro Congressi Torino Incontra il giorno 25 
ottobre 2001 

 Attestato di frequenza al seminario di studio “Il Bilancio 
di Previsione per il 2002 – Il Bilancio Pluriennale 2002-
2004” presso il C.S.A. di Torino nel giorno 21 
novembre 2001. 

 Attestato di partecipazione al convegno “Controllo di 
Gestione per gli Enti Locali” a cura della SINTECoop 
a.r.l. di Ivrea presso L’Hotel Villa Carlotta di Belgirate 
(VB) nel giorno 17 gennaio 2002. 

 Attestato di frequenza al seminario di studio “ Il 
Bilancio di previsione 2004 e la legge finanziaria 2004” 
a cura del Consorzio per il Distretto Tecnologico del 
Canavese presso il Comune di Chivasso nel giorno 17 
ottobre 2003. 

 Attestato di frequenza al corso “Informatica – Livello 
Avanzato Patente Europea del Computer tenuto dalla 
Ditta FINCOM S.r.l. nel periodo 26 giugno 2002 – 7 
febbraio 2003. 

 Seminario di avvio dei Cantieri di innovazione “ Le 
sponsorizzazioni” a cura del Dipartimento della 
Funzione Pubblica presso il Comune di Tortona nei 
giorni 21 e 22 ottobre 2003. 

 Partecipazione al progetto di formazione 
“Pianificazione, programmazione e controllo”a cura 
della Provincia di Torino nel periodo aprile – settembre 
2003 per un totale di 7 incontri comprensivi di lezioni e 
laboratorio virtuale. 

 Seminario “ Il nuovo modello PA04” organizzato 
dall’I.N.P.D.A.P. presso il cinema LUX – torino – 
Galleria Sa Federico il 24 febraio 2004; 

 Seminario: Riscuotere in proprio a cura del Gruppo 
A.S.M. presso il Comune di Settimo Torinese il 22 
settembre 2004. 

 Seminario “Servizi Personale e Finanziari” a cura della 
SINTECOP S.P.A. presso IL Comune di Racconigi il 
giorno 5 aprile 2005. 

 Attestato di frequenza al seminario di studio “Il Bilancio 



di Previsione per il 2006 – Il Bilancio Pluriennale 2006-
2008” presso il C.S.A. di Torino nel giorno 23 
novembre 2005. 

 Attestato di frequenza al corso “Lavorare in Team” e 
“Processi e Procedimenti tenuto dalla Ditta Consulman 
nel periodo giugno.dicembre 2004. 

 Attestato di frequenza alla giornata di formazione su: Il 
nuovo sistema previdenziale alla luce della riforma 
normativa. I nuovi Istituti previdenziali previsti dalla 
legge delega 243/2004. Il casellario centrale delle 
posizioni previdenziali a cura della Ditta Gaspari nel 
giorno 2/3/2006 presso la Sala Consiliare del Comune 
di Santena. 

 Attestato di partecipazione al seminario “Il Codice 
dell’Amministrazione Digitale” a cura della ditta 
SINTECOP S.p.A. il giorno 20 giugno 2006. 

 Attestato di frequenza al corso “La pensione negli Enti 
Locali:Attualità e Prospettive” II edizione 2006 che si è 
svolto presso la Provincia di Torino nei giorni 4 e 5 
ottobre 2006. 

 Attestato di frequenza al seminario “Il Codice 
Gestionale SIOPE- Legge finanziaria 2007 – linee 
guida” a cura della ditta SINTECOP S.p.A. il giorno 18 
dicembre 2006 presso la Sala Consiliare del Comune 
di Santena. 

 Attestato di frequenza al seminario di aggiornamento 
“La Finanziaria 2007 e le novità in materia di tributi 
locali” a cura della ditta ANDREANI TRIBUTI S.p.A. il 
giorno 19 febbraio 2007 presso la Sala Visconti 
Venosta del Comune di Santena. 

 Attestato di frequenza al seminario di studio “Il Bilancio 
di Previsione per il 2008 – Il Bilancio Pluriennale 2008-
2010” presso il C.S.A. di Torino nel giorno 28 
novembre 2007. 

 Attestato di frequenza al seminario di aggiornamento 
“La Finanziaria 2008 e le novità in materia di tributi 
locali” a cura della ditta ANDREANI TRIBUTI S.p.A. il 
giorno 31 marzo 2008 presso la Sala Visconti Venosta 
del Comune di Santena. 

 Attestato di partecipazione al seminario di 
aggiornamento “La manovra finanziaria  - le novità 
previste dal D.L. n.112/2008 convertito nella legge n. 
133 del 06/08/2008 a cura della Scuola Superiore 
della Pubblica Amministrazione Locale il giorno 09 
ottobre 2008 presso la Sala delle Colonne – Municipio 
di Torino – Piazza Palazzo di Città 1 – Torino 

 Attestato di partecipazione al seminario di 
aggiornamento “Finanza e Contabilità degli Enti Locali  
Il Bilancio di previsione 2009 – aspetti applicativi” a 
cura della Scuola Superiore della Pubblica 
Amministrazione Locale il giorno 11 febbraio 2009 
presso Palazzo Cisterna – Sala Consiglieri – Via Maria 
Vittoria n. 12 – Torino 

 
 

  


