RONCHIETTO TIZIANA
Informazioni
personali

Data di nascita: 30.11.1964
Luogo di nascita: Cuorgnè
Residenza: Romano Canavese – Via Briè – n. 7

Recapiti

Posta elettronica ufficio uff_ragioneria@comune.mazze.to.it
Telefono ufficio 011-9835901 interno 7

Istruzione

•
1984 : Diploma di Scuola Media Ssuperiore conseguito presso l’Istituto Commerciale “G.Cena “Ivrea –
Votazione finale di 50/60;
•
2008: Laurea triennale in Scienza dell’Amministrazione e dell’Organizzazione conseguita presso la
Facoltà di Scienze Politiche – Torino – con valutazione finale di 110/110.

Esperienze di
lavoro

• dal 26.10.1988 al 12.11.1988 – Scuola Media Statale – di Agliè –
(collaboratore amministrativo)
• dal 01.12.1988 al 15.12.1988 – Scuola Media Statale – di Valperga C.se
(collaboratore amministrativo)
•

dal 12.03.1990 al 12.07.1990 – Comune di Pont C.se (collaboratore amministrativo)

•

dal 21.01.1991 al 05.03.1991 – Scuola Media Statale di San Giorgio (collaboratore amministrativo)

•

dal 17.04.1991 al 31.08.1991 – Scuola Media Statale di Vestignè –
(coordinatore amministrativo – responsabile di segreteria)

•

dal 02.09.1991 al 08.02.1992 – Scuola Media Statale di Valperga –
(coordinatore amministrativo – responsabile di segreteria)

•

dal 18.03.1992 al 06.11.1992 – A.S.L. 9 Ivrea –
(collaboratore amministrativo)

• dal 02.01.1993 al 27.01.1993 - Comune di Cuorgne’ – V Q.F. –
(collaboratore amministrativo)
• dal 28.01.1993 al 10.06.1993 – Scuola Media Statale – Caluso –
(collaboratore amministrativo)

•

dal 02.05.1994 assunzione a tempo indeterminato presso il Comune di Mazzè Q.F.VI
(Istruttore – area Economico-Finanziaria ,Tributi e Patrimonio);

•

dal 01.07.1997 ad oggi , responsabile del Servizio Finanziario-Tributi e Patrimonio ;

•

dal 07.11.1998 ad oggi attribuzione di indennita’ di posizione organizzativa ai sensi dell’art. 51 c. 3ter, della Legge 142/1990 e successivamente ai sensi dell’art. 109, comma 2 D.lgs 26772000 tramite
provvedimenti dei sindaci.

•

dal 01.02.1999 passaggio tramite concorso interno all’ex VII livello (D1) stessa area;

•

dal 01.06.2001 passaggio orizzontale a “ D2” stessa area;

•

dal 01/06/2004 accesso tramite concorso alla posizione D3 – verticale – (ex VIII) stessa area.

•

dal 05/07/2002 al 31/12/2002 Incarico di collaborazione presso l’ufficio finanziario del CISSAC di Caluso

•

dal 01/02/2002 al 31/01/2004 Incarico di collaborazione presso il servizio consorziato di ragioneria-tributi dei

s
Collaborazioni
presso altri Enti

comuni di Torre C.se, Issiglio e Vidracco.

Corsi di
• Laboratorio virtuale della prima edizione del progetto di formazione a distanza e consulenza ai Comuni della
Provincia
di Torino su pianificazione strategica, programmazione operativa e controllo di gestione.
aggiornamento
extra-routine

