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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 

 

Nome 

Datore di Lavoro 

 AMADORI ANNA LISA 

Unione della Romagna Faentina 

Sede  P.ZZA DEL POPOLO, 31  - FAENZA – RAVENNA - ITALIA 

Telefono  (39) 0546 691232 

Fax  (39) 0546 691247 

E-mail  annalisa.amadori@comune.faenza.ra.it 

 
Nazionalità  Italiana 

Data di nascita 

Incarico attuale 

 08.12.1968 

Posizione Organizzativa : Servizio Contabilità del Personale 
 
 

 

Dal 01.01. 2015 ad oggi  Dipendente di ruolo dell’Unione della Romagna Faentina a tempo pieno (con espletamento 
di concorso pubblico nel 1997) - Categoria D3 con incarico di posizione organizzativa – 
Capo Servizio Contabilità del Personale 
 

ll ruolo ricoperto è quello di responsabile dell’ufficio stipendi e pensioni. L’attività svolta si 
concretizza nella gestione economico, fiscale e previdenziale del personale dipendente (di ruolo e 
a tempo determinato), del segretario comunale, dei componenti della giunta e del consiglio, per 
tutti gli enti dell'Unione della Romagna Faentina (comune di Faenza, comune di Castel Bolognese, 
comune di Solarolo, comune di Riolo Terme, comune di Casola Valsenio, comune di Brisighella e 
la stessa Unione). Gli adempimenti sono quelli tipici di  ogni sosituto di imposta, in aggiunta a 
quelli imposti dalla normativa contrattuale e legislativa per le pubbliche amministrazioni,  in 
continuo mutamento. DI particolare rilievo è la gestione delle spese di personale, il loro 
contenimento e la programmazione di queste anche a livello consolidato. 
 

Dal 01.04. 2006 al 31.12.2014  Dipendente di ruolo del Comune di Faenza, sempre a tempo pieno, con espletamento di 
concorso pubblico - Categoria D3 con incarico di posizione organizzativa – Capo Servizio 
Contabilità del Personale 

  
Gestione economico, fiscale, previdenziale del personale dipendente e degli amministratori come 
sopra brevemente descritta, relativamente al comune di Faenza 
 

   

Dal 01.07.1997 al 31.03.2006  Dipendente di ruolo del Comune di Faenza, sempre a tempo pieno, con espletamento di 
concorso pubblico – CAPO SERVIZIO ECONOMATO 

  Dal 01.07.1997 – 8^ qualifica funzionale – Capo Servizio Economato 

Dal 01.01.2000 – Categoria D3 con incarico di posizione organizzativa – Capo Servizio Economato 

  Le mansioni di capo servizio economato sono state quelle tipiche di programmazione e gestione 
delle principali spese di funzionamento dell’ente, della gestione dei contratti conseguenti, della 
programmazione di interventi operativi  del personale operaio (squadra pulizie e facchinaggio), 
della gestione della cassa. Si segnala che per un periodo limitato di circa 5 mesi da ottobre 2003 a 
marzo 2004, la sottoscritta ha svolto, contestualmente alle funzioni di capo servizio economato, 
anche quelle di capo servizio patrimonio in stretta collaborazione con il dirigente incaricato.  

Dal 20.07.1994 al 30.06.1997  Dipendente di ruolo della Provincia di Forlì-Cesena, sempre a tempo pieno, con 
espletamento di concorso pubblico – ADDETTO ALLA REGISTRAZIONE DATI – servizio 
economato e provveditorato 

  Durante questo periodo l’attività è stata quella di collaborazione nelle gestione delle pricipali 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
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pratiche  di acquisto di beni e servizio (uffici e scuole di competenza), nella gestione dei contratti di 
affitto attivi e passivi. Tale periodo è stato di importanza fondamentale per la crescita 
professionale, tenuto conto delle dimensioni dell’ente e del ruolo strategico dell’ufficio nella 
gestione di tutte le spese di funzionamento dell’ente. 

Dal 01.07.1994 al 30.06.1994  Dipendente a tempo determinato a tempo pieno, della Provincia di Forlì-Cesena, con 
espletamento di concorso pubblico – ADDETTO ALLA REGISTRAZIONE DATI –  

  Sede di lavoro: Istituto tecnico commerciale di Cesena – Attività svolta: elaborazione stipendi e 
ricostruzione di carriera degli insegnanti dell’istituto 

Dal 14.12.1992 al 13.03.1993 e dal 
20.11.1993 al 16.12.1993 

 Dipendente a tempo determinato a tempo pieno,  della Provincia di Forlì-Cesena, con 
espletamento di concorso pubblico – ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO –  

  Sede di lavoro: Istituto Tecnico per Geometri di Forlì; Istituto Tecnico Commerciale di Forlì – 
Impiegata presso le segreterie insegnanti  e ufficio stipendi - 

Dal 01.12.1987 al 04.06.1988 e dal 
06.07.1987 al 31.12.1988 

 Dipendente a tempo determinato a tempo pieno, della Confesercenti di Forlì – IMPIEGATA – 
servizio contabilità ordinaria –  

  Durante questo periodo l’attività svolta è stata quella di collaboratrice nella gestione della 
contabilità di esercizi commerciali di piccole e medie dimensioni. 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

26.02.1993  Laurea in Economia e commercio conseguita presso l’Università degli studi di Bologna con 
votazione 100/110 – Tesi di laurea in diritto della previdenza sociale “La rivalutazione dei crediti 

previdenziali” 

Luglio 1987  Diploma di Ragioniere perito commerciale e programmatore conseguito presso l’istituto tecnico 
commerciale di Forlì con votazione 58/60 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 

 
MADRELINGUA  ITALIANA 

 
ALTRE LINGUE: 

 
  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI 

 

 Capacità di lavorare in gruppo e di relazionarsi con colleghi e varie tipologie di utenti esterni. 
Competenza acquisita nell’esperienza dell’attività lavorativa anche mediante corsi di formazione 
ad hoc 

   
 
CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE   

 

 Capacità di programmazione del lavoro proprio e dei collaboratori anche al fine del rispetto  delle 
scadenze. Competenza acquisita nell’esperienza dell’attività lavorativa. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 

 

 Conoscenza degli applicativi Microsoft e del pacchetto Office, in modo particolare Excel, Internet 
e posta elettronica. 

Utilizzo del sistema informativo del personale (gestione economica del personale). 

Discreta conoscenza (da utilizzatore) applicativo di gestione del Bilancio 

Capacità di analisi dei processi di lavoro.  
 
 

PATENTE O PATENTI  Patente “B” - automobile 

 

 
PROCESSI FORMATIVI RECENTI  Partecipo  con regolarità a corsi di aggiornamento in materia di gestione del personale per le 

pubbliche amministrazioni. 
Partecipo regolarmente alle iniziative di formazione obbligatoria organizzate dall’ente. 

  
 


