
 
 

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

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

V I T A E   
 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome 

Indirizzo 

Telefono 

Fax 

E-mail 

 
Nazionalità 

Data di nascita 

Emanuela Giovanna Bertoni 

omissis 

        omissis 

 

 

       emanuela.bertoni@ferno.gov.it 

 

       italiana 

        

        11/09/1962 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

 Dal 01/12/1981  
 Attualmente dipendente a tempo pieno ed indeterminato presso il Comune di 

Ferno con la qualifica di Istruttore Direttivo Contabile - categoria giuridica 

D1 e posizione economica 5, ricopro il ruolo di Responsabile del servizio 

ragioneria ed economato per il quale sono stata annualmente nominata a 

decorrere dal settembre 1998 (tale continuità di incarico sì è interrotta 

esclusivamente per il periodo dal 01/07/2011 al 29/02/2012 per motivi di 

salute). 

Dal 19/06/2019 ricopro anche il ruolo di Responsabile del servizio Personale 

(nomina sinora confermata annualmente). 

Ho acquisito la posizione economica orizzontale nella categoria D1 posizione 

economica 5 dall’01/01/2003;         

Ho acquisito la posizione economica orizzontale nella categoria D1 posizione 

economica 4 dal 1/01/2002;  

 

 

                                             Nome e indirizzo del datore di Lavoro   Comune di Ferno, Via Aldo Moro, 3 – 21010 FERNO (Va) 
Tipo di azienda o settore   

  Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

Ho prestato servizio alle dipendenze del Comune di Ferno nei seguenti 

periodi: 

- Dall’01/09/2000 in qualità di istruttore direttivo responsabile dei servizi 

ragioneria ed economato - tempo pieno - categoria D (economica D2) ex 

VII qualifica funzionale l.e.d.; 

- Dall’01/01/2000 ho acquisito la posizione economica orizzontale nella 

categoria D1 posizione economica 3;  



 
 

- Dall’01/10/1998 al 31/08/2000 in qualità di istruttore direttivo 

responsabile dei servizi ragioneria, economato e tributi - tempo pieno - 

categoria D (economica D2)   ex VII qualifica funzionale l.e.d.; 

- dal 16/09/1992 al 30/09/1998 in qualità di istruttore direttivo capo settore 

finanziario tempo pieno -  – VII qualifica funzionale; 

- dall’01/01/1992 al 15/09/1992 in qualità di ragioniere con reggenza per 

mansioni superiori - tempo pieno -  VII qualifica funzionale; 

- dall’01/04/1990 al 31/03/1991 in qualità di ragioniere con reggenza per 

mansioni superiori - tempo pieno -  VII qualifica funzionale; 

- dal 15/10/1986 in qualità di ragioniere - tempo pieno -  VI qualifica 

funzionale; 

- dal 20/03/1986 al 19/09/1986 in qualità di ragioniere - tempo pieno -  VI 

qualifica funzionale per proroga reggenza; 

- dal 20/09/1985 al 19/03/1986 in qualità di ragioniere - tempo pieno -  VI 

qualifica funzionale, per proroga reggenza; 

- dal 20/03/1985 al 19/09/1985 in qualità di ragioniere - tempo pieno -  VI 

qualifica funzionale, per proroga reggenza; 

- dal 20/09/1984 al 19/03/1985 in qualità di ragioniere - tempo pieno -  VI 

qualifica funzionale, per reggenza del posto resosi vacante a seguito di 

trasferimento della titolare; 

- dal 19/04/1983 al 19/09/1984 in qualità di applicata presso l’ufficio 

ragioneria del Comune di Ferno – tempo pieno -   IV qualifica funzionale; 

- dall’01/12/1982 al 18/04/1983 in qualità di applicata di ruolo presso 

l’ufficio ragioneria - tempo pieno -  IV qualifica funzionale, con reggenza 

alla VI qualifica funzionale per sostituzione maternità della titolare; 

- dal 16/07/1982 al 30/11/1982 in qualità di ragioniere fuori ruolo presso il 

Comune di Ferno, in sostituzione della titolare assente per maternità – 

tempo pieno -  VI qualifica funzionale; 

- dal 10/06/1982 al 15/07/1982 in qualità di applicata straordinaria fuori 

ruolo presso l’ufficio ragioneria del Comune di Ferno – tempo pieno -  IV 

qualifica funzionale; 

- dal 30/09/1981 al 29/12/1981 in qualità di applicata straordinaria fuori 

ruolo presso l’ufficio ragioneria del Comune di Ferno – tempo pieno - IV 

qualifica funzionale. 

 

 



 
 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE         Titolo di studio: Diploma di Maturità Tecnica Commerciale, conseguito 

nell’anno scolastico 1980/1981 presso l’Istituto Tecnico Commerciale 

Statale di Gallarate; 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE Ho maturato nel tempo le seguenti esperienze lavorative, in aggiunta 

all’annuale nomina di Responsabile del servizio Ragioneria ed 

economato, 

PERSONALI 

- nel periodo dall’01/01/2009 al 31/12/2010 sono stata nominata anche 

Responsabile del servizio entrate tributarie e fiscali del Comune di Ferno;  

- nel periodo dal 29/04/2009 al 30/09/2009 contemporanea nomina di 

Responsabile del Servizio Segreteria/Affari generali del Comune di Ferno; 

- nel periodo dal 15/03/2001 al 31/10/2004 contemporaneo affidamento 

dell’incarico di collaborazione esterna ad alto contenuto professionale in 

materia economico-finanziaria, con affidamento delle funzioni di 

Responsabile del servizio, presso l’Unione fra i Comuni di Lonate Pozzolo 

e Ferno (ora Unione dei comuni Lombarda di Lonate Pozzolo e Ferno). Si 

precisa che la cessazione dall’incarico in Unione è avvenuta per dimissioni 

volontarie; 

- nel luglio 1997 collaborazione professionale con il Comune di Lonate 

Pozzolo al fine di definire ed attuare le disposizioni dettate dalle vigenti 

normative in materia di bilancio e controllo finanziario e testare il sistema 

operativo informatico installato nei servizi finanziari dei comuni di Lonate 

Pozzolo e di Ferno. 

 

Sono stata componente di commissione concorso presso il Comune d 

Turbigo lo scorso ottobre 2019 e in precedenza sono stata componenti di 

commissione concorso per assunzioni presso l’Unione dei Comuni 

Lombarda di Lonate Pozzolo e Ferno. 

 

Durante la mia vita professionale ho costantemente partecipato a seminari in 

materia di bilanci, rendiconti ed altre tematiche inerenti (principi contabili, 

patto di stabilità, società partecipate dagli enti locali, le novità introdotte 

dalle leggi finanziarie) e in materia di personale. 

 

LINGUE STRANIERE 

    Francese 

• Capacità di lettura  buona 

• Capacità di scrittura  buona 

• Capacità di espressione orale buona 

 

Inglese 

• Capacità di lettura  buona 

• Capacità di scrittura  buona 

• Capacità di espressione orale buona 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 



 
 

ORGANIZZATIVE 

TECNICHE Durante la mia vita lavorativa ho avuto la possibilità di conoscere e confrontarmi con 

tante e diverse professionalità; ciò, unitamente alla mia indole ed all’educazione ricevuta, 

ha certamente contribuito a spingermi ad un continuo e costante sforzo nel cercare di 

migliorare i miei rapporti professionali con i collaboratori, i colleghi, gli amministratori, 

gli utenti e tutti coloro con i quali giornalmente ci si trova a dover collaborare.  e 

collaboratori. 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Buona conoscenza e capacità di utilizzo del personal computer (word, 

excel, internet, posta elettronica). 

Amo moltissimo leggere, cucinare e viaggiare. 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI In possesso di patente “B” 

 

 

 

Ferno, lì 21/05/2021 

 

 

      Emanuela Giovanna Bertoni 

 

 

 

 

 



 
 

 

 


