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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nominativo  IACONO Giovanna 
Indirizzo  Via Torino, 25  - C.da Finaity 

97017 - Santa Croce Camerina 

Domicilio: Via delle Dolomiti,18 - 97100 Ragusa  

Telefono  0932/644965 ( presso domicilio ) 

Fax   

E-mail  gianna.iacono@yahoo.it 

 

Nazionalità  ITALIANA 
 

Data di nascita  30 settembre 1964 

 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

 

 • Date (da – a) 

 Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Tipo di azienda o settore 

 Principali mansioni e 
responsabilità 

  

 

  

• Date (da – a) 

 

 Dal 29/06/2013 ad oggi Incaricata di funzioni dirigenziale Area 6° -Servizi 
finanziari- Economici- Gestione Risorse Umane – Affari Generali e 
Contratti giusto decreto sindacale n°3 del 29/06/2013  
 

AMMINSTRAZIONE COMUNALE DI COMISO 

Dirigente incaricato 

 
 

 

 

Dal 1 settembre 2011 al 28/06/2013 (rientro in sede dalla posizione di comando) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 AMMINISTRAZIONE COMUNALE                   Comiso  

• Tipo di azienda o settore  PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ENTE LOCALE 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 Categoria D3 - 8^ Q.F. a tempo indeterminato 
Capo Settore del Personale 
 

 • Date (da – a)  Dal 1 settembre 2010 al 31 agosto 2011 (in posizione di comando) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

         AGENZIA delle ENTRATE (Direzione Provinciale) Ragusa 
 

• Tipo di azienda o settore  PUBBLICA AMMINISTRAZIONE  

• Tipo di impiego  In posizione di comando, da Amministrazione Comunale di Comiso, 
inquadrata nella  III^ Area – F2 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 Accertamento tributario 

 

• Date (da – a)  Da settembre 2004 a tutto il 2005   
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• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 LICEO SCIENTIFICO STATALE “E. FERMI”  Ragusa 

• Tipo di azienda o settore  PUBBLICA ISTRUZIONE 

• Tipo di impiego  DOCENTE a TEMPO DETERMINATO – Esperto in Economia 

• Principali mansioni e responsabilità  1. Conferimento incarico da settembre 2004 a tutto il 2005, di Esperto in 
Economia presso il Liceo Scientifico “E. Fermi” di Ragusa . Progetto 
denominato “Di che genere sono” FSE. 

2. Già Componente  del Comitato Tecnico Scientifico  nel 

progetto F.S.E. n. 1999 IT.16.1PO.011 3.10 7.2.4/061 denominato 
“FORMULARIO RG-CECAP”, gestito dall’En.A.I.P. di Ragusa, ammesso al 
finanziamento dall’Assessorato Regionale del Lavoro e Formazione 
Professionale con decreto n. 136 del 04/07/2002, pubblicato in GURS n. 
34 del 26/07/2002, supplemento ordinario n.10 

 

• Date (da – a)  Dal 24 febbraio 2004 al 6 agosto 2008   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 AMMINISTRAZIONE COMUNALE                   Comiso 

• Tipo di azienda o settore  PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ENTE LOCALE 

• Tipo di impiego  Categoria D3 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile della raccolta, tenuta e aggiornamento dei dati, ed il conseguente 
obbligo della materiale trasmissione della relazione iniziale e trimestrale alla 
Commissione di garanzia per la trasparenza, l’imparzialità delle pubbliche 
amministrazioni e la verifica delle situazioni patrimoniali ( art. 21 L.R. 10/2000). – 
Decreto del Sindaco n.11 del 24 febbraio 2004.- 

 

• Date (da – a)  Dal 4 agosto 2003 al 1° aprile 2008   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 AMMINISTRAZIONE COMUNALE                   Comiso 

• Tipo di azienda o settore  PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ENTE LOCALE 

• Tipo di impiego  Categoria D3  

• Principali mansioni e responsabilità  VICE SEGRETARIO GENERALE GIUSTO DECRETO SINDACALE 

 

• Date (da – a)  Dal 3 giugno 2003 al 31 agosto 2010   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 AMMINISTRAZIONE COMUNALE                   Comiso 

• Tipo di azienda o settore  PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ENTE LOCALE 

• Tipo di impiego  Categoria D3 

• Principali mansioni e responsabilità  CAPO SETTORE SERVIZI FINANZIARI con funzioni dirigenziali 

- Responsabile servizio ragioneria 

- Responsabile servizio risorse umane 

- Responsabile servizio provveditorato ed economato 

- Responsabile servizio attività formativa e F.S.E. 

- Responsabile servizio Centro Euromediterraneo d’Eccellenza 
(Università)  

- Responsabile servizio controllo di gestione 

- Responsabile servizio attività di Monitoraggio e Nucleo di 
Valutazione 

 

• Date (da – a)  dal 14 gennaio 2002 al 2 giugno 2003  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 AMMINISTRAZIONE COMUNALE                   Comiso                          

• Tipo di azienda o settore  PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ENTE LOCALE 

• Tipo di impiego  Categoria D3 

• Principali mansioni e responsabilità  CAPO SETTORE STAFF POLITICO con funzione dirigenziale GIUSTO 
DECRETO SINDACALE 

 

• Date (da – a)   30 aprile 2003  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

                                En. A.I. P                            Ragusa 

• Tipo di azienda o settore  ENTE di FORMAZIONE PROFESIONALE 
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• Tipo di impiego  TEMPO DETERMINATO 

• Principali mansioni e responsabilità  Componente COMITATO TECNICO SCIENTIFICO nomina del 30 

aprile 2003 per finanziamento progetto F.S.E. n. 1999 IT.16.IPO.011 

3.10 7.2.40/61 denominato  

“Formulario RG – CECAP” 
 

• Date (da – a)  dal 14 ottobre 1996 al 13 gennaio 2002 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 AMMINISTRAZIONE COMUNALE                   Comiso 

• Tipo di azienda o settore  PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ENTE LOCALE 

• Tipo di impiego  7^ Q.F. a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  CAPO SERVIZIO PERSONALE 

 
 

• Date (da – a)  dal 17 luglio 1995 al 13 ottobre 1996 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

                     AMMINISTRAZIONE COMUNALE                   Acate 
 

• Tipo di azienda o settore  PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ENTE LOCALE 

• Tipo di impiego  7^ Q.F. a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  CAPO SEZIONE RAGIONERIA 

 

• Date (da – a)  Dal 1989 al 1995 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

                   PROVVEDITORATO AGLI STUDI                    Ragusa 
Istituto Professionale di Stato per il Commercio.                                                   

• Tipo di azienda o settore  PUBBLICA ISTRUZIONE 

• Tipo di impiego  7^ Q.F. a tempo determinato (supplenza temporanea) 

• Principali mansioni e responsabilità  DOCENTE di INFORMATICA GESTIONALE (supplente) 

 

• Date (da – a)  Dal 25 marzo 1993 al 6 aprile 1993 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

                   PROVVEDITORATO AGLI STUDI                    Ragusa 
Istituto Tecnico Statale Commerciale “Enrico Fermi”. - Vittoria 

• Tipo di azienda o settore  PUBBLICA ISTRUZIONE 

• Tipo di impiego  7^ Q.F. a tempo determinato (supplente temporaneo) 

• Principali mansioni e responsabilità  DOCENTE di DISCIPLINE TECNICHE e COMMERCIALI  

 

• Date (da – a)  Dal 20 gennaio 1989 al 13 giugno 1990 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

                   PROVVEDITORATO AGLI STUDI                    Ragusa 
Istituto Tecnico Statale Commerciale “Enrico Fermi”. - Vittoria 

• Tipo di azienda o settore  PUBBLICA ISTRUZIONE 

• Tipo di impiego  7^ Q.F. a tempo determinato (supplente temporaneo) 

• Principali mansioni e responsabilità  DOCENTE di DISCIPLINE TECNICHE e COMMERCIALI 

 

• Date (da – a)  Dal 13 novembre 1989 al 9 dicembre 1989 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

                   PROVVEDITORATO AGLI STUDI                    Ragusa 
Istituto Tecnico Commerciale Statale.- Scicli 

• Tipo di azienda o settore  PUBBLICA ISTRUZIONE 

• Tipo di impiego  7^ Q.F. a tempo determinato (supplente temporaneo) 

• Principali mansioni e responsabilità  DOCENTE di DISCIPLINE TECNICHE e COMMERCIALI 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
 
 

• Date (da – a)  Dal 11 al 13 ottobre 2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

      AGENZIA delle ENTRATE                        Catania                                                     

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 CORSO STUDI di SETTORE 

• Qualifica conseguita  ATTESTATO di partecipazione 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

  

• Date (da – a)  IL  14 E IL 21 maggio 2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  PROVINCIA REGIONALE                        Ragusa                                                     

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 SEMINARIO FORMATIVO 

“Organizzazione e gestione del personale della P.A.” 

• Qualifica conseguita  ATTESTATO di partecipazione 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

  

• Date (da – a)  IL  22 aprile 2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  PUBLIFORMEZ                                          Catania                                                     

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 CORSO di FORMAZIONE 

“Guida al conto annuale 2007” 

• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

 ATTESTATO di partecipazione 

• Date (da – a)  4 dicembre 2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  ARETE’ S.r.l.                           Catania                                                     

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

                                  CORSO DI AGGIORNAMENTO 
“Il bilancio e il Ddl Legge Finanziaria 2007- La formazione dei documenti 
di programmazione” 

• Qualifica conseguita  ATTESTATO di PARTECIPAZIONE 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  20/06/2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

              ATHENA RESEARCH                Letojanni                                                      

SEMINARIO di STUDI 
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “I.N.P.D.A.P.: Le novità del programma informatico previdenziale ‘ 
PENSIONI S7’ ” PA 017 – Ultimo Aggiornamento -  

• Qualifica conseguita  ATTESTATO di partecipazione con PROFITTO 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  dal 31/05/2006 al 01/06/2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

                            PROVINCIA REGIONALE di RAGUSA              Comiso  
                                     Assessorato al Personale                                                      

SEMINARIO di STUDI 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Organizzazione e gestione del personale, sviluppo delle risorse umane 
nella P.A.” 

• Qualifica conseguita  ATTESTATO di partecipazione 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  dal 09/02/2004 al 10/02/2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

         PUBBLIFORMEZ                           Palermo                                                      

CORSO di FORMAZIONE 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Trattamento giuridico ed economico – Il nuovo C.C.N.L. 2002-2005” 

 

• Qualifica conseguita  ATTESTATO di frequenza con PROFITTO 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  19/01/2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  CENTRO ADDESTRAMENTO PERSONALE ENTI LOCALI     Cefalù                                                      

SEMINARIO di STUDI 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Il bilancio 2004. Finanziaria dello Stato e della Regione per il 2004” 

• Qualifica conseguita  ATTESTATO di partecipazione 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  2 dicembre 2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

              ARETE’ S.r.l.                           Catania                                                     

CORSO DI AGGIORNAMENTO 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Il bilancio e il Ddl Legge Finanziaria 2007- La formazione dei documenti 
di programmazione” 

• Qualifica conseguita  ATTESTATO di partecipazione 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  17/10/2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

                 FORMEL                                 Palermo                                                      

SEMINARIO di STUDI 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Il Servizio Economato nell’Ente Locale” 

• Qualifica conseguita  ATTESTATO di partecipazione con PROFITTO per 6 ore 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  dal 13/06/2002 al 14/06/2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

              ATHENA RESEARCH                Letojanni                                                      

SEMINARIO di STUDI 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “La determinazione dei trattamenti pensionistici dei dipendenti di Enti 
iscritti all’INPDAP” 

• Qualifica conseguita  ATTESTATO di partecipazione con PROFITTO per 12 ore 

• Livello nella classificazione   
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nazionale (se pertinente) 

 

• Date (da – a)  dal 20/03/2002 al 24/04/2002   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

              PUBBLIFORMEZ                 Acicastello                                                      

MASTER 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
                                                                  

“Tecniche di controllo e valutazione”. 

• Qualifica conseguita  ATTESTATO di partecipazione con PROFITTO per 42 ore  

Punteggio riportato 60/60 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 
 
 

• Date (da – a)  dall’ 11/05/2001 al 28/09/2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

              En.A.I.P.             Ragusa                                                      

CORSO di FORMAZIONE istituito per Dipendenti P.A. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “La gestione delle risorse umane negli Enti Locali”. 

• Qualifica conseguita  ATTESTATO di partecipazione con PROFITTO per 120 ore Risultato esami 
finali: POSITIVO. 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  dal 01/10/2001 al 03/10/2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  MINISTERO dell’INTERNO    Chiaramonte Gulfi                          
                                   SEMINARIO di FORMAZIONE 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Il contratto collettivo per il personale degli Enti Locali e le politiche 
pubbliche per l’impiego”. 

• Qualifica conseguita  ATTESTATO di partecipazione.                                                            

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  nel periodo aprile-settembre 2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

                        UNIVERSITA’ CATTOLICA DEL SACRO CUORE 
                                     C.EC.A.P.                                                    Ragusa 
Centro di Eccellenza delle amministrazioni pubbliche  
PERCORSO di APPRENDIMENTO 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Sviluppo del personale basato su un sistema di gestione delle 
competenze” 

• Qualifica conseguita  CERTIFICATO di partecipazione al Laboratorio con PROFITTO per 8 
giorni. 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  dal 04/06/2001 al 05/06/2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

                                    ATHENA RESEARCH      Giardini Naxos                          
SEMINARIO di STUDI  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “La determinazione dei trattamenti pensionistici dei dipendenti di EE.LL. 
della Sanità 
e degli Enti iscritti all’INPDAP”. 

• Qualifica conseguita  ATTESTATO di partecipazione con PROFITTO per 12 ore 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

    

• Date (da – a)  dal 05/02/2001 al 07/02/2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 MINISTERO dell’INTERNO         Ragusa-Vittoria 
SEMINARIO di FORMAZIONE 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Semplificazione e Accesso”. “Informatica per la P.A.” 
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• Qualifica conseguita  ATTESTATO di partecipazione 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  dal 16/10/2000 al 17/10/2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

                         PROVINCIA REGIONALE di RAGUSA                     Ragusa  
                                        Assessorato al Personale                         
SEMINARIO di STUDI  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Dal Sistema Retributivo al Sistema Contributivo T.F.R. e Pensione 
Integrativa”. 

• Qualifica conseguita  ATTESTATO di partecipazione con PROFITTO 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

                                          
 
 
         

• Date (da – a)  04/10/2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

                         ISSEL – GRUPPO MAGGIOLI                       Catania                          
GIORNATA di STUDIO                                                        

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Congedi parentali: la nuova disciplina e gli obblighi per il datore di 
lavoro”. 

• Qualifica conseguita  ATTESTATO di partecipazione 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

     

• Date (da – a)  dal 14/03/2000 al 15/03/2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

                        PROVINCIA REGIONALE di RAGUSA             Ragusa  
SEMINARIO di STUDI 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Progetto Sonar e Pensioni Subito” 

• Qualifica conseguita  ATTESTATO di partecipazione con PROFITTO 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  dal 17/11/1999 al 18/11/1999 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

                     EURES – CONSULTING GROUP                         Comiso                          
SEMINARIO di STUDI 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Il nuovo ordinamento professionale ed il contratto di lavoro dei 
dipendenti del comparto regioni – autonomie locali”. 

• Qualifica conseguita  ATTESTATO di partecipazione con PROFITTO per 12 ore 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  dal 04/10/1999 al 05/10/1999 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

                                   ATHENA RESEARCH                                Ragusa                          
SEMINARIO di STUDI 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Determinazione dei trattamenti pensionistici dei dipendenti degli EE.LL., 
della Sanità e degli Enti iscritti all’INPDAP dalla riforma del 1992 alla 
legge finanziaria 1999” 

• Qualifica conseguita  ATTESTATO di partecipazione con PROFITTO per 12 ore 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  del 23/04/1999 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

                                        A.R.D.E.L. – SICILIA                              Cefalù                          
GIORNATA di STUDIO 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Il nuovo contratto collettivo degli Enti Locali”. 

• Qualifica conseguita  ATTESTATO di partecipazione 

• Livello nella classificazione   
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nazionale (se pertinente) 

 

• Date (da – a)  dal 15/03/1999 al 17/03/1999 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ISSEL – GRUPPO MAGGIOLI                   Ragusa 
CORSO di AGGIORNAMENTO 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Previdenza e Quiescenza INPDAP – CPDEL/CPS Indennità premio di 
servizio INPDAP - INADEL” 

• Qualifica conseguita  ATTESTATO di partecipazione con PROFITTO 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 
 
 
 
 
 

• Date (da – a)  del 24/11/1998 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 S.E.L. - Servizi Enti Locali       Comiso 
GIORNATA di STUDIO 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 "Programmazione e Prevenzione di bilancio - Il patto di stabilità interna - 
Il PEG - Le competenze dei dirigenti e degli organi politici". 

• Qualifica conseguita  ATTESTATO di partecipazione 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  del 30/01/1998 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

       FORMEL - Scuola Formazione Enti Locali                       Taormina 
GIORNATA di STUDIO 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 "La nuova disciplina dei Tributi Locali". 

• Qualifica conseguita  ATTESTATO di partecipazione. 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  dal 12/11/1997 al 14/11/1997 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

                                   ATHENA- RESEARCH                              Marsala 
SEMINARIO di STUDI      

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 "Il sistema pensionistico degli Enti Locali, della Sanità e degli vari". 

• Qualifica conseguita  ATTESTATO di partecipazione con PROFITTO per 12 ore 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  dal 25/11/1996 al 27/11/1996 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

                                             INSIEL                                   Trieste 
CORSO di FORMAZIONE  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 "ASCOT2 - PERSONALE: Adempimenti di fine anno (Base)" 

• Qualifica conseguita  ATTESTATO di partecipazione 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  Dal 1983 al 1988 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 UNIVERSITA' DEGLI STUDI Messina 

FACOLTA’ di ECONOMIA e COMMERCIO 

                    Laurea in Scienze Bancarie e Assicurative 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Materie oggetto di studio: 

Istituzioni di diritto privato e pubblico; 

Diritto industriale e imprenditoria delle Società Commerciali; 

Diritto bancario e assicurativo; 
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Economia politica 1°/2° e aziendale; 

Matematica finanziaria; 

Statistica; 

Ragioneria generale, bancaria e assicurativa; 

Politica economica e finanziaria; 

Scienza delle finanze e diritto tributario; 

Tecnica bancaria dei crediti speciali; 

Lingue; 

Controlli pubblici nel settore creditizio e assicurativo; 

 

TITOLO TESI DI LAUREA “ Aspetti Economici – Tecnici del Capitale delle 

Aziende Bancarie“ 

• Qualifica conseguita  Dottore Il 12 luglio 1988, con punti Centodieci su centodieci (110/110). 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Equipollenza della Laurea in Scienze Bancarie e Assicurative con la 
Laurea in Economia e Commercio. ( LEGGE 15 ottobre 1982 n. 757, art. 2) 
Art. 2: “Le lauree in scienze bancarie ed assicurative nonché in discipline economiche e sociali, 
conferite dalle facoltà di economia e commercio delle Università statali e di quelle non statali 
riconosciute per rilasciare titoli aventi valore legale, sono dichiarate equipollenti alla laurea in 
economia e commercio, ai fini dell’ammissione ai pubblici concorsi.” – Raccolta ufficiale delle 
leggi e dei decreti della Repubblica italiana.(Gazzetta Ufficiale del 20 ottobre 1982, n. 282) 

 

• Date (da – a)  Dal 1978 al 1983 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 l.T.C. - "Fabio BESTA" Ragusa 

DIPLOMA DI MATURITA’ TECNICA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 ECONOMICHE AZIENDALI 

• Qualifica conseguita  RAGIONIERE e PERITO COMMERCIALE con punti Quarantanove su 
sessanta (49/60). 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

PRIMA LINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONA 

• Capacità di scrittura  BUONA 

• Capacità di espressione orale  DISCRETA 

 

  FRANCESE 

• Capacità di lettura  OTTIMA 

• Capacità di scrittura  OTTIMA 

• Capacità di espressione orale  BUONA 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

  FLESSIBILITÀ ORGANIZZATIVA NELLE ATTIVITÀ DI DOCENZA, GESTIONE 

DEL PERSONALE E FINANZE, COMPETENZA IN FUNZIONI O MANSIONI DI 

DIRITTO PUBBLICO. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, in 
ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

             AMMINISTRAZIONE COMUNALE                  Comiso 
 

COLLABORAZIONE A SUPPORTO APPLICAZIONE DEL C.C.N.L. 
Incarico di collaborazione con la società EURES e di supporto per 
l’attuazione del C.C.N.L. con Determina N. 755 del 14/10/1998. 
           
DIRIGENTE INCARICATO SETTORE STAFF POLITICO 
Decreto Sindacale gennaio 2002 
 
ATTIVITA’ DI MONITORAGGIO E NUCLEO DI VALUTAZIONE 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e 
amministrazione di persone, 
progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di volontariato 
(ad es. cultura e sport), a casa, 

ecc. 

             AMMINISTRAZIONE COMUNALE                  Comiso 
 
CONSULENTE ESPERTO IN PROBLEMATICHE DEL PERSONALE 
Deliberazione della Giunta Municipale N. 364 del 23/10/2001. 
 
RESPONSABILE CENTRO EUROMEDITERRANEO DI ECCELLENZA  
 
VICESEGRETARIO giusto decreto sindacale dal mese di agosto 2003 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

 CONTABILITA’ FINANZIARIA, PERSONALE, IVA E MAGAZZINO Gestiti 
con software specifico nonché uso del pacchetto applicativo Office della 
Microsoft. Ricerche on line, navigazione e consultazione di siti web, uso 
della posta elettronica. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

  

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

               AMMINISTRAZIONE COMUNALE                   Comiso 
 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA 
Deliberazione della Giunta Municipale N. 330 del 12/11/1998. 

 

PATENTE O PATENTI  Patente di guida per la conduzione di autoveicoli di categoria “B” 
rilasciata dalla Prefettura di Ragusa nel 1987. 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

ALLEGATI  Titoli culturali, professionali o di servizio 
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  La sottoscritta è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni 

mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle 

leggi speciali. Inoltre, la sottoscritta autorizza al trattamento dei dati personali, secondo 

quanto previsto dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 1996. 

 

Ragusa lì,  11 Dicembre  2013 

                                                                                                      

                                                                                                    Giovanna IACONO  
 

                                                                                                     __________________________________________   


