CURRICULUM VITAE
Nome Cognome:

Francesco Montemurro

Dati personali
Domicilio: Via, d’Aquino, 14 – 75025 Policoro (Mt)
Data e luogo di nascita: Sant’Arcangelo (Pz) 24/12/1954
email: montefranco54@gmail.com
tel.: 0835-901125
Titolare di patente ( B) ed auto-munito
Esperienze lavorative


Dall’1/2/1977 – al 28/3/2002 – Dipendente di ruolo in qualità di Ragioniere Capo del
Comune di Sant’Arcangelo (Pz);



Dal 29/3/2002 – al 15/3/2004 – Dipendente di ruolo in qualità di Responsabile
dell’Area Economico-Finanziaria, Titolare di Posizione Organizzativa, del Comune
di Sant’Arcangelo (Pz);



Dal 16/3/2004 – al 15/3/2016 – Incarico di dirigente, Settore AmministrativoFinanziario, dell’Autorità d’Ambito – Gestione Rifiuti - della Regione Basilicata;

Altre esperienze


Incarico di consulente dell’Organo Straordinario della Liquidazione del Comune di
Fardella (Pz), nominato con Decreto del Ministero dell’Interno del 4/8/1995;



Collaborazione con il Comune di Missanello (Pz) in qualità di Consulente per la
redazione del Conto Consuntivo 1998 e Bilancio di Previsione per l’esercizio 1999;



Dal 1/9 al 31/12/1999, servizio a scavalco presso il Comune di Bernalda (Mt) in
qualità di Responsabile del Settore Finanziario (gestione economica, finanziaria,
programmazione, controllo di gestione e gestione delle entrate tributarie);



Dall’8/5 al 31/8/2000, servizio a scavalco presso il Comune di Cassano delle Murge
(Ba) in qualità di Responsabile del Settore Finanziario, Personale e Tributi;



Componente, nell’anno 2000, del “Controllo di Gestione e Nucleo di Valutazione “
del Comune di Bernalda (Mt);



Componente del “ Controllo di Gestione “ del Comune di Cassano delle Murge (Ba)
per il periodo: Ottobre 2000 - Dicembre 2003;



Docente del corso di aggiornamento professionale per il personale dell’ufficio
Ragioneria e Tributi del Comune di Aliano (Mt), per la durata di sei mesi (anno
2001/2002) in materia di Bilancio, contabilità finanziaria e tributi locali;



Dal mese di Maggio 2002 al mese di Giugno 2005, componente del “ Controllo di
Gestione “ del Comune di Aliano (Mt);



Presidente della Commissione giudicatrice per il concorso di “ Capo Servizio
Ragioneria – Cat. D/1 – “ bandito nell’anno 2001 dal Comune di Scanzano Jonico
(Mt);



Presidente della Commissione giudicatrice per il concorso di “ Capo Servizio
Amministrativo e Commercio – Cat. D/1 – “ bandito nell’anno 2001 dal Comune di
Scanzano Jonico (Mt);

Istruzione
 Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale conseguito nell’anno scolastico
1972/73 presso l’Istituto Tecnico Commerciale di Lagonegro (Pz);
 Diploma di “ Esperto Commerciale “ rilasciato dall’Istituto Nazionale Scuole e
Corsi Professionali;
 Attestato di “ Esperto sulla legge I.V.A. – Legislazione Sociale – Paghe e
contributi “ rilasciato da “ Multimedia Institute “ di Taranto;
 Attestato rilasciato dal “ FORMEZ “ per la partecipazione al corso sul tema “
Metodologie e tecniche di organizzazione del lavoro amministrativo “;
 Attestato rilasciato da “ ANCI e FUNZIONE PUBBLICA “ per la partecipazione al
corso di formazione su : “ Tecniche e metodologie del Controllo Interno degli Enti
Locali “;
 Attestato di partecipazione al Corso di Informatica organizzato dal Comune di
Sant’Arcangelo dal 5/10 – 18/11/1999;

Conoscenze linguistiche



Lingua Inglese: livello di conoscenza Buono;
Lingua Francese : livello Discreto;

Conoscenze informatiche


Utilizzo professionale di Windows e dell’intero Pacchetto Office (Word, Excel,
PowerPoint) – Livello BUONO;



Conoscenza di Sistemi Operativi Unix – Windows - Livello BUONO;



Utilizzo degli strumenti Web e posta elettronica – Livello BUONO;



Conoscenza di vari gestionali amministrativi e contabili – Livello BUONO;

Attuale situazione contrattuale
Dipendente di ruolo a tempo pieno e indeterminato del Comune di Sant’Arcangelo (Pz) con
livello di inquadramento D/1- posizione economica D/3 – del CCNL Comparto RegioniEnti Locali.

Ai sensi delle vigenti normative sulla tutela della privacy, autorizzo al trattamento
dei miei dati personali
Policoro, 31/03/2016

