CURRICULUM

VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Nazionalità
Data di nascita

Selene Preve

Italiana
21.04.1971

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 16.02.2015 ad oggi (a seguito di incarico a tempo determinato art. 110 c. 1 TUEL)
Comune di Finale Ligure (SV)
Dirigente Settore Economico Finanziario
Servizio Ragioneria
Servizio Entrate (Tributi e fitti attivi)
Servizio Economato
Servizio Acquedotto
Risorse umane in gestione:
6 unità di personale categoria D a tempo indeterminato
5 unità di personale categoria C a tempo indeterminato
4 unità di personale categoria B a tempo indeterminato

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 01.12.2010 al 15.02.2015 (a seguito di mobilità esterna volontaria)-poi aspettativa
senza assegni art. 110 c. 6 TUEL
Comune di Andora (SV)
Istruttore direttivo Categoria D1 – profilo “Specialista in attività contabili”, attualmente posizione
economica D4 – Titolare di funzioni dirigenziali art. 107 D. Lgs. 267/2000 e Titolare di Posizione
Organizzativa (art. 10 CCNL 31/03/1999)
Responsabile del Servizio Finanziario
Programmazione dei bilanci
Gestione finanziaria dell’ente
Tenuta della contabilità fiscale
Rendicontazioni
Adempimenti in materia di patto di stabilità
Supporto nella pianificazione e degli investimenti
Controllo di Gestione
Risorse umane in gestione:
4 unità di personale categoria C a tempo indeterminato

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 14.02.2007 ad oggi (a seguito di mobilità esterna volontaria)
Comune di Taggia (IM)
Istruttore direttivo Categoria D1 – profilo “Specialista in attività contabili”, posizione economica
D4 – Titolare di funzioni dirigenziali art. 107 D. Lgs. 267/2000 e Titolare di Posizione
Organizzativa (art. 10 CCNL 31/03/1999)
Responsabile del Servizio Tributi – Funzionario responsabile dei seguenti tributi:
• Imposta Comunale sugli Immobili

•
•
•

Tassa per lo smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani Interni
Imposta comunale sulla Pubblicità e Diritto sulle Pubbliche Affissioni (fino al
01/08/2008 – poi servizio affidato in concessione)
Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche - TOSAP (fino al 01/08/2008 – poi
servizio affidato in concessione)

Risorse umane in gestione:
3 unità di personale Categoria C a tempo indeterminato
1 unità di personale categoria B a tempo indeterminato (posizione di primo inquadramento B3)
1 unità di personale categoria B a tempo indeterminato part time 58,33% (posizione di primo
inquadramento B1)
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 16.04.2001 al 14.02.2007 (a seguito di concorso pubblico)
Comune di Laigueglia (SV)
Istruttore direttivo Categoria D1, profilo “Specialista in attività contabili”, fino a posizione
economica D3 – Titolare di funzioni dirigenziali art. 107 D. Lgs. 267/2000 e Titolare di Posizione
Organizzativa (art. 10 CCNL 31/03/1999)
Responsabile del Settore Finanziario, comprendente i seguenti servizi:
• Servizio Ragioneria (contabilità finanziaria, adempimenti fiscali, indebitamento)
• Servizio Personale (gestione economica; dal maggio 2005 anche gestione giuridica)
• Centro Elaborazione dati (CED) – Incarico di Amministratore di Sistema e custode
delle password ai sensi del D. Lgs. 196/2003 (Privacy)
• Servizio Tributi – Funzionario Responsabile dei tributi comunali (tutti in gestione
diretta)
• Servizio Economato
• Servizio Patrimonio (locazioni attive e passive di immobili comunali e di terzi;
partecipazioni dell’ente in società)
Altre competenze:
• gestione contratti assicurativi dell’Ente e relativi sinistri
• gestione stabilimento balneare e spiaggia libera attrezzata in concessione al
Comune – gestione rapporti con subconcessionario
• componente della delegazione trattante di parte pubblica
A seguito di riorganizzazione della struttura interna dell’Ente con decorrenza maggio 2005, il
Settore finanziario è stato suddiviso nei seguenti settori:
Bilancio – Personale – Investimenti
Tributi – Patrimonio – Economato
Alla sottoscritta è stata affidata la responsabilità diretta del Settore “Bilancio – Personale –
Investimenti” ed il ruolo di Responsabile facente funzioni del Settore “Tributi – Patrimonio –
Economato”.
Risorse umane in gestione:
3 unità di personale Categoria C a tempo indeterminato
2 unità di personale categoria B a tempo indeterminato (posizione di primo inquadramento B3)
1 unità di personale categoria C a tempo determinato

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 01.02. 2001 al 04.04.2001 (a seguito di concorso pubblico)
Comune di Andora (SV)
Istruttore Categoria C1 presso il Settore Finanziario
Responsabile dei seguenti procedimenti:
Gestione fatture attive e passive, anagrafica clienti e fornitori
Gestione partecipazioni dell’Ente in società
Rendicontazioni elettorali
Formazione atti del Settore

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 03.02.1997 al 30.01.2001 (a seguito di concorso pubblico)
Comune di Laigueglia (SV)
Collaboratore Professionale Terminalista V q.f. (catg. B3 – fino alla posizione economica B6)
Dalla data di assunzione al 07.03.1999: impiegata presso il Settore Turismo, Servizi Sociali,
Servizi Scolastici, Cultura, Sport, con mansioni relative al Turismo, Sport ed ai Servizi Scolastici
Dal 08.03.1999 al 30.01.2001: impiegata presso il Settore Finanziario – Servizio Tributi, con
mansioni relative alla TARSU, COSAP, Imposta Comunale sulla Pubblicità e Diritto sulle
Pubbliche Affissioni, ICIAP.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

06.11.1996
Università degli Studi di Genova – Facoltà di Economia

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

Anno scolastico 1989 – 1990
Liceo Scientifico G.P. Vieusseux di Imperia

Laurea in Economia e Commercio, conseguita con la votazione di 110/110 e lode (corso
quadriennale vecchio ordinamento)

Diploma di maturità scientifica, conseguito con la votazione di 53/60

Partecipazione ai seguenti corsi di formazione professionale:
Sggetto organizzatore del corso
Oggetto del corso
Ancitel S.p.a.
La riforma della riscossione e le novità riguardanti i
Comuni
A.N.U.T.E.L.
Rifiuti: da tassa a tariffa
Anci Liguria
Raccolta smaltimento rifiuti solidi urbani: passaggio da
tassa a tariffa
Centro studi ricerche sulle autonomie Tariffa per i rifiuti urbani: cosa si deve fare oggi per
locali - Savona
applicarla dal 1° gennaio 2000
Enti REV srl
Le Collaborazioni Coordinate e Continuative; nuovi
adempimenti normativi: IVA e IRAP
Athena Research
La gestione delle paghe e dei contributi nelle
amministrazioni pubbliche
Comune di Loano
L’Euro e la Pubblica amministrazione – problematiche
operative
Centro Studi Amministrativi
Il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2002 –
il bilancio pluriennale 2002/2004
Athena Research
Le pensioni degli iscritti all’INPDAP: le novità della legge
finanziaria 2003
PAIDEIA
L’ICI: liquidazione, accertamento, riscossione e forme di
autotutela dell’ente locale
Publiform
La manovra di bilancio 2004
PAIDEIA
Il nuovo contratto – Il CCNL del personale del comparto
Regioni Autonomie Locali 2002/2005
Consorzio per il Distretto tecnologico Ipotesi di accordo del nuovo CCNL
del Canavese
PAIDEIA
La finanziaria 2004 – novità per l’area economica
finanziaria e per l’area del personale
ALFA
Forma flessibili di assunzione
Polis srl
Il principio contabile n° 2
Zucchetti Forma Prof
Il nuovo codice della privacy II modulo
Athena Research
INPDAP: le novità del programma informatico
Enti REV
La formazione del bilancio 2006 alla luce delle
problematiche conseguenti della Legge finanziaria
Integra
D. Lgs. 196/2003 – normativa sulla privacy
EDK
Dir. 2004/18CEE – appalti di lavori e forniture

Data di svolgimento
18/06/1999
13/09/1999
24/09/1999
15/11/1999
03/04/2001
18 e 19/10/2001
06/11/2001
20/11/2001
03 e 04/06/2003
17/10/2003
19/11/2003
25/11/2003
05/12/2003
26/01/2004
03/10/2005
06/10/2005
17/10/2005
07/11/2005
12/01/2006
23/02/2006
19/05/2006

Centroservizi srl
Centroservizi srl
Centroservizi srl
CISEL
Centroservizi srl
Delfino & Partners s.r.l.
DTC PAL s.r.l.
Delfino & Partners s.r.l.
IFEL - Anutel
Delfino & Partners s.r.l.
IFEL - Anutel
Centroservizi s.r.l.
IFEL - Anutel
SSPAL
IFEL - Anutel
Provincia di Imperia
Delfino & Partners s.r.l.
IFEL - Anutel
Centroservizi srl
Centroservizi srl
ANUTEL
IFEL – Anutel
IFEL – Anutel
Centroservizi s.r.l.
Centroservizi srl
IFEL
Themis
Delfino & Partners
IFEL
Themis
Comune di Andora
Comune di Andora
Centroservizi s.r.l.
Centroservizi s.r.l.
Delfino & Partners
IFEL – Anutel
Anci Liguria
Centroservizi s.r.l.

Firma digitale, posta elettronica, protocollo informatico,
conservazione sostitutiva. La digitalizzazione dell’agire
amministrativo.
La redazione degli atti amministrativi
L’acquisizione di forniture e servizi da parte degli enti
locali dopo il nuovo codice dei contratti pubblici. Principi
di corretto affidamento.
Atti e procedure del processo tributario per gli enti locali
La riforma della riscossione delle entrate
Bilancio di previsione 2008
Privacy ed analisi di casi pratici
Bilancio di previsione 2009
L'applicazione della TARSU e della Tariffa Ronchi
Bilancio di previsione 2009
L'accertamento dei tributi locali
La gestione dei tributi locali alle soglie del federalismo
fiscale
La difesa del Comune nel contenzioso tributario
La fiscalità negli enti locali – Contrasto evasione fiscale
per i comuni
ICI: gli adempimenti del 2010
L'ingiunzione fiscale e la riscossione coattiva delle entrate
degli Enti Locali
La manovra estiva 2010
ICI: gli adempimenti del 2010
Bilancio di previsione 2011: check-up per l’Ente locale
Compiti e responsabilità dei dirigenti in tema di igiene e
sicurezza sul lavoro: corso obbligatorio - durata 16 ore
Tributi locali: le novita' legislative per il 2011, la
partecipazione dei comuni al contrasto della evasione
erariale e contributiva ed il federalismo municipale
La riscossione delle entrate nel 2011
Norme e prassi sulla rilevanza IVA delle attività comunali
I pagamenti negli Enti Pubblici e nelle istituzioni
scolastiche alla luce della L. 136/2010 sulla tracciabilità e
del DURC
Il bilancio di previsione 2012 e pluriennale per gli enti
locali: i riflessi della manovra Monti
Incontro a Roma sulla sperimentazione del nuovo sistema
contabile di cui al D.Lgs. 118/2011
Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio: al via la fase sperimentale
La finanza comunale tra l'assestamento e la legge di
stabilità 2013”
Incontro a Roma sulla sperimentazione del nuovo sistema
contabile di cui al D.L. 118/2011
Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio: al via la fase sperimentale
Corso di informazione e formazione sulla sicurezza nei
luoghi di lavoro – D.Lgs. 81/2008 – 1° modulo di 4 ore
Corso di informazione e formazione sulla sicurezza nei
luoghi di lavoro – D.Lgs. 81/2008 – 2° modulo di 4 ore
Il nuovo sistema delle responsabilità e dei controlli del
D.L. 174/2012
L’acquisizione di beni e servizi negli EE.LL. e per le
imprese alla luce degli obblighi e dei vincoli derivanti dai
decreti “spendine review”: il sistema Consip e affini
Le nuove norme sulla finanza locale 2013
Dalla competenza “giuridica” alla competenza “breve”:
“sperimentando”, verso l’armonizzazione contabile
L’impatto della manovra economica 2014 sulla finanza
locale
Erogazione di contributi da parte di enti locali

22/09/2006
13/10/2006
19/10/2006
21 e 22/11/2006
29/03/07
14/01/08
08/07/08
03/09/08
17/10/08
19/01/09
12/05/09
23/09/09
08/10/09
15/10/2009 e 11/11/2009
18/02/10
17/05/10
28/06/2010
29/06/2010
03/02/2011
08/04/2011 e 14/04/2011
15/04/2011
09/06/2011
14/06/2011
26/10/2011
20/01/2012
19/03/2012
21/06/2012
08.10.2012
06/11/2012
28/11/2012
04.12.2012
13.12.2012
21.01.2013
19.03.2013
31.05.2013
10.07.2013
25.02.2014
15.04.2014

Centroservizi s.r.l.
Comune di Andora
IFEL – Anutel

Verso il nuovo sistema contabile armonizzato
Corso di formazione in house su legge anticorruzione
La TASI e la TARI: Normativa e applicazione
Le novità dell’estate in materia di IUC
Appalti di forniture e servizi: strategie di gara
anticorruzione
Anticorruzione – erogazione di contributi, sussidi e
vantaggi economici in genere; anticorruzione: assunzione
del personale e progressione di carriera.
Le sanzioni del codice penale, le sanzioni disciplinari,
etica del dipendente pubblico
La revisione del ciclo passivo alla luce della fatturazione
elettronica e dello split payment
Tributi comunali: le novità per il 2015
La riscossione delle entrate dopo la legge di stabilita'
2015: scelte strategiche e modalita' operative
Imposta unica comunale

Soluzione s.r.l.
Soluzione s.r.l.
Soluzione s.r.l.
Halley informatica
Centroservizi s.r.l.
IFEL – Anutel
Alfaggiorna

MADRE LINGUA
SECONDA LINGUA
CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

12.05.2014 e 19.05.2014
21.05.2014
14.10.2014
25.11.2014
02.12.2014
09.12.2014
.16.03.2015
.24.03.2015
.11.05.2015
.19.05.2015

Italiano
Inglese, capacità di lettura, scrittura ed esposizione orale di tipo scolastico
Buona conoscenza dei più diffusi software gestionali (Word, Excell, Access, Outlook, Browser di
navigazione)
Ottima conoscenza degli applicativi gestionali particolari in uso presso l’Ente

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI
INCARICHI AGGIUNTIVI

Patente di categoria A e B con scadenza 13.05.2020
Coniugata con due figli
Presidente e/o componente di numerose commissioni relative a concorsi per l'assunzione di
personale;
Componente della delegazione trattante di parte pubblica presso il Comune di Laigueglia (SV)
dal 16.04.2001 al 14.02.2007
Presidente del Comitato Provinciale A.N.U.T.E.L. per la Provincia di Imperia da Novembre 2009
fino al 30/11/2010;
Componente della Commissione per il controllo di gestione del Comune di Andora dal
01.12.2010 al 15.02.2015;
Referente presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze per il Comune di Andora dal 2012
per la sperimentazione della nuova contabilità degli Enti locali di cui al D. Lgs. 118/2011;
Relatrice al convegno organizzato da Anci Ligura e Comune di Andora “Il bilancio sperimentale
nei comuni” – Andora 18/04/2013
Docente al Corso di formazione organizzato da Upel Varese “Il nuovo sistema contabile degli
enti locali” – Varese 02/10/2013
Docente al Corso di formazione organizzato da Anci Liguria – Il Patto di Stabilità e le novità del
disegno di legge di stabilità 2014 – Andora e San Remo – 07/11/2013
Docente al corso Anutel relativo alla contabilità armonizzata – Casarza Ligure – 20/11/2013
Docente al master Anutel sulla contabilità armonizzata – Camogli 29 e 30 ottobre 2014
Consulente in materia di contabilità pubblica di cui al D.Lgs. n. 118/2011 per la società ServiziPA
s.a.s. di Loano da Ottobre 2013 fino al 21.11.2014.
Attività di formazione destinata al personale dipendente in materia di nuova contabilità
armonizzata presso i seguenti Comuni:
Comune di Albissola Marina (SV), Comune di Recco (GE), Comune di Quattro Castella (RE)
Comune di Cogoleto (GE), Comune di Lerici (SP), Comune di Nerviano (MI)
Comune di Cassano Magnago (VA), Canelli (AT), Comune di Chiavari (GE), Comune di
Moneglia (GE), Comune di Deiva Marina (GE)
Componente dell’Albo dei formatori istituito in convenzione tra MEF, MIUR, ANCI, UPI, IFEL,
FUAP e FORMAP in materia di armonizzazione contabile.

PUBBLICAZIONI:

Febbraio 2014: Armonizzazione dei sistemi contabili – Il caso del Comune di Andora
(www.moltocomuni.it)
Circolari informative su www.entionline.it
La sottoscritta è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000, 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 il trattamento dei
dati personali, secondo quanto previsto dal D. Lgs. 196/2003.

Andora, lì 21.05.2015

