FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo

ELISABETTA UBERTA SANTANIELLO
VIA 24 MAGGIO 10 – 20854 VEDANO AL LAMBRO – MB
C/O COMUNE DI VEDANO AL LAMBRO – L.GO REPUBBLICA 3

Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

039 2486362
039 2496625
santaniello@comune.vedanoallambro.mb.it
ITALIANA
04 DICEMBRE 1964

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Da gennaio 2002 ad oggi
• Datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Da giugno 1994 a dicembre 2001
• Datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Da novembre 1992 a maggio1994
• Datore di lavoro
• Tipo di impiego

Comune di Vedano al Lambro MB
Responsabile Servizio Economico-Finanziario
Contabilità, programmazione e rendicontazione, economato, stipendi, organismi partecipati e
tributi
Funzionario responsabile D4 ex VIII° livello – Posizione organizzativa con funzioni dirigenziali
ex-art. 107 e 109 D.Lgs. 267/2000
Comune di Vedano al Lambro MB
Responsabile Servizio Economico-Finanziario
Contabilità, programmazione e rendicontazione, economato, stipendi, organismi partecipati,
tributi, personale
Funzionario responsabile D2-D3 ex VII° livello – Posizione organizzativa con funzioni
dirigenziali ex-art. 107 e 109 D.Lgs. 267/2000

• Principali mansioni e responsabilità

Comune di Vedano al Lambro MB
Istruttore contabile con conferimento di mansioni superiori di Responsabile del Servizio
Finanziario
Contabilità, programmazione e rendicontazione, economato, stipendi, tributi e personale

•Da settembre1988 ad ottobre 1992
• Datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Comune di Vedano al Lambro MB
Istruttore contabile presso il Servizio economico-finanziario
Contabilità, programmazione e rendicontazione, economato, stipendi, tributi e personale

• Da gennaio 1985 ad agosto 1988
• Datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Istituto Italiano di Previdenza - Monza
Impiegata amministrativa presso Agenzia di assicurazioni
Stipula polizze assicurative, contabilità generale
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• Da aprile 1985 a giugno 1985
• Datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Comune di Vedano al Lambro MB
Collaboratore amministrativo a tempo determinato Servizi demografici
Servizio elettorale, anagrafe

• Da settembre 1984 dicembre 1984
• Datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Comune di Vedano al Lambro MB
Collaboratore amministrativo a tempo determinato Servizi demografici
Servizio elettorale, anagrafe

Dal 2001 Responsabile per SIATEL- Punto Fisco Agenzia delle Entrate e Cooperazione
informatica per l’accesso ai dati presenti in Anagrafe Tributaria.
Dal 2004 Rappresentante tecnico del Comune di Vedano al Lambro Presso il Polo catastale
di Monza
Dal 2005 Referente unico per la trasmissione all’INPDAP ora INPS dei dati giuridici ed
economici del personale-Passweb
Dal 2006 Referente SIOPE ai sensi DM 14/11/2006
Dal 2013 Referente dei pagamenti pago PA
Dal 2014 Responsabile comunicazione dati-Partecipazioni DL 98/2011 art.12 comma 13
Dal 2015 Referente fattura elettronica D.L. 66/2014 e Decreto MEF n.55 del 03/04/2013
Dal 2018 Responsabile presso la Corte dei cConti dell’invio dei conti giudiziali
Nomina a responsabile di tutti i tributi comunali vigenti

ALTRE ESPERIENZE
LAVORATIVE
Altre attività ed esperienze
01.01.2000 - 31/12/2005 Parco Regionale della Valle del Lambro - Consulenza per formazione
in materia di paghe e contributi sull’applicativo paghe.
Partecipazione a diverse commissioni di concorso in qualità di commissario esperto
presso Parco Regionale della Valle del Lambro, Comune di Meda, Comune di Bovisio
Masciago, Comune di Lissone

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie/abilità
professionali oggetto dello studio
•Qualifica conseguita

Pagina 2

Anno scolastico 1982 - 1983
Istituto tecnico commerciale e per geometri Europa Unita di Lissone
Contabilità privata e pubblica, tecnica bancaria

Ragioniera

Corsi di formazione e aggiornamento professionale
23/11/2018 Seminario: Bilancio di Previsione 2019-2021 Legge di Bilancio 2019
07/05/2018 Corso di formazione: Il Bilancio consolidato dell’esercizio 2017
19/04/2018 Corso di Formazione : Il nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro
23/11/2017 Corso di formazione: La riforma del pubblico impiego è legge: tutte le novità
21/11/2017 Giornata di formazione: Indicazioni sulla predisposizione del bilancio 2018 – 2020
07/06/2017 Corso di formazione: Aggiornamento su assunzioni e fondo salario accessorio
05/10/2016- 08/02/2017 Corso e-learning di formazione con verifica di apprendimento:
Sicurezza lavoratori parte generale D.Lgs. 81/2008
26/05/2016 Corso di formazione: Il nuovo regolamento di contabilità armonizzato
18/02/2016 Corso di formazione. Il bilancio di previsione e legge di stabilità 2016 negli enti
locali
01/10/2015 Corso di formazione: DUP (Documento unico di programmazione)
11/06/2015 Corso di formazione: La gestione delle risorse umane nel 2015: la legge di stabilità,
le assunzioni e il fondo per il salario accessorio
18/02/2015 Corso di formazione : Il Bilancio e la legge di stabilità 2015
28/01/2015 Seminario: Tributi Comunali: le novità per l’anno 2015
05/06/2014 Corso di formazione: Formazione in materia di tributi locali
6 e 15/05/2014 Corso di formazione: Verso il nuovo sistema contabile armonizzato
24/03/2014 Corso di formazione: La Gestione del personale del 2014
13/02/2014 Corso di formazione: La legge di stabilità nel 2014 negli enti locali
05/02/2014 Seminario: Imposta unica Comunale (IUC)
28/01/2014 Workshop: L’armonizzazione dei sistemi contabili
04/07/2013 Corso di formazione: Arca Regione Lombardia- Sintel
25/06/2013 Corso di formazione con verifica di apprendimento: Sicurezza lavoratori parte
generale D.Lgs. 81/2008
07/05/2013 Coso di formazione: Responsabilità del responsabile della prevenzione e
corruzione
21/02/2013 Corso di formazione: Gli appalti di lavori, forniture e servizi esame dettagliato delle
novità introdotte
14/02/2013 Corso di formazione: La legge di stabilità 2013 negli enti locali
31/01/2013 Corso di formazione: Il nuovo assetto dei controlli e le modifiche all’organizzazione
degli enti territoriali a seguito DL 174/2012
09/10/2012 Corso di formazione: Problemi negli enti locali a seguito ultime manovre di finanza
pubblica
16/02/2012 Corso di formazione: Il bilancio 2012 e il pluriennale per gli enti locali. I riflessi della
manovra Monti
09/02/2012 Corso di formazione: Le novità in materia di tributi locali
17/02/2011 Corso di formazione: Legge di stabilità 2011 guida operativa per gli enti locali
01/02/2012 Incontro di studio ed approfondimento: L’applicazione dell’imposta municipale
propria in via sperimentale
15/11/2011 Corso di formazione: Gli enti locali tra manovre correttive e federalismo municipale
21/10/2010 Corso di formazione: La manovra correttiva 2010 per gli enti locali
8/10/2010 Convegno: Riscossione diretta per la PA locale: normativa criticità e vantaggi
28/09/2010 Incontro di studio ed approfondimento: Il servizio di riscossione delle entrate locali
nel sistema concorrenziale individuazione del gestore, strumenti e fasi della riscossione
22/04/2010 corso di formazione: La riforma Brunetta negli enti locali
25/03/2010 Corso di formazione: Finanziaria 2010: analisi e disposizioni normative
01/10/2009 Giornata di studio: La manovra estiva negli enti locali DL 78/2009 L. 69/2009
12/12/2007 Giornata di studio: La manovra di bilancio ed il DDL finanziaria 2008
29/11/2007 Giornata di studio: La legge finanziaria 2008 e tributi locali
23/11/2006 Giornata di studio: La legge finanziaria e bilancio di previsione 2007
06/06/2006 Giornata di studio: Il nuovo codice degli appalti
05/04/2006 Seminario: Le problematiche del personale degli enti locali nell’anno 2016
14/02/2006 Giornata di studio: Decreto Bersani, altri provvedimenti 2006 e DDL Finanziaria
riflessi sul personale degli enti locali
03/02/2006 Incontro di studio ed approfondimento: Comuni Agenzia Entrate strumenti
investigativi nel contrasto all’evasione
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Dall’anno 1993 all’anno 2005 partecipazione ad innumerevoli corsi, giornate di formazione e
seminari
Partecipazione a diversi Webinar tenuti da IFEL Fondazione ANCI in materie inerenti l’attività
del Servizio

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
INGLESE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

BUONO
BUONO
BUONO

FRANCESE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

CAPACITÀ E COMPETENZE

BUONO
BUONO
BUONO

Buone capacità relazionali che permettono di interagire con gli altri in maniera corretta e
consapevole aumentando il proprio rendimento e quello degli altri, facilitando il processo
aziendale e aiutando la creazione di un ambiente di lavoro il più armonioso e collaborativo
possibile, promuovendo il lavoro di gruppo
Consolidata esperienza (venticinquennale), maturata nell’esercizio della funzione di posizione
organizzativa, nella gestione della struttura organizzativa, dove la circolazione comunicativa e
il coinvolgimento del personale nella individuazione di buone prassi ha sempre permesso di
raggiungere gli obiettivi di gestione, registrando la positiva valutazione dei competenti
organismi di controllo.
Utilizzo di computer con buone conoscenze del pacchetto Microsoft office
Gestione informatizzata con firma digitale degli atti amministrativi.
Posta elettronica e navigazione Internet
Non di rilievo ai fini dell’attività di istituto e degli incarichi ricoperti

ARTISTICHE
.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI
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B
Aggiornato alla data del 18/05/2019

La sottoscritta Elisabetta Uberta Santaniello, nata a Vedano al Lambro il 4/12/1964 in conformità alle disposizioni di cui al
D.P.R. 28 Dicembre 2000, n° 445, dichiara, sotto la propria responsabilità, che i dati di cui al proprio curriculum vitae sopra
riportati corrispondono al vero.

La sottoscritta Elisabetta Uberta Santaniello, nata a Vedano al Lambro il 4/12/1964 dichiara di autorizzare ai sensi del D.lgs
196/2003 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679 il trattamento dei propri dati personali presenti nel cv

Firmato digitalmente da
ELISABETTA UBERTA
SANTANIELLO
CN = SANTANIELLO
ELISABETTA UBERTA
O = non presente
C = IT
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