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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  DE LUCA TOMBOLIN GIOVANNA 

Indirizzo  3, VIA CAPITAN MASO -33170 BUDOIA (PN) 

Telefono  3290297388 

Fax   

E-mail  giovannadeluca@libero.it 

 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita  8 GIUGNO 1974  

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 

responsabilità 
 

 

 

Dal 18.04.2017 titolare di posizione organizzativa presso l’ area finanziaria, cat. D, p.e. 

D2 presso il Comune di Montereale Valcellina con funzioni di vice segretario 

Comunale. 

Dal 16.04.2008 Istruttore Contabile (cat. C, p.e. C2) presso il Comune di Budoia. 

Progressione verticale alla cat. D, in seguito a concorso interno in data 30.12.2009 e 

dal 01/05/2010, Istruttore Direttivo (cat. D, p.e. D1) con posizione di responsabile dell’ 

area finanziaria –tributi –personale e segreteria; 

Dal 20.02.2015 al 31.10.2016, vice segretario comunale della segreteria convenzionata 

tra i Comuni di Budoia –Cordovado e Fontanafredda (e responsabile dell’area 

finanziaria –tributi- personale e segreteria del Comune di Budoia); 

Dal 31.08.2005 al 15.04.2008 Istruttore Contabile (cat. C, p.e. C2) presso il Comune di 

Tramonti di Sopra (in comando presso l’ Unione Valmeduna) 

Dal 10.09.2001 al 30.08.2005 Istruttore Contabile (cat. C, p.e. C2) presso il Comune di 

Meduno (in comando presso l’ Unione Valmeduna) 

 Dal 01/01/2000 al 31/07/2000 dipendente base usaf di Aviano 

Periodo dal 1999 al 2000 dipendente presso Electrolux Compressor presso l’ ufficio 

commerciale – rapporti con l’ estero 
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Laurea in Scienze Politiche, ad 

indirizzo economico, conseguito il 

21.10.1998, con voto finale 110/110. 

Corso post laurea su “Logistica di 

Impresa” 

Diploma di Ragioneria (sperimentale 

linguistico) conseguito nel 1993 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 

• Qualifica conseguita  

• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 

 

  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
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Predisposizione di tutti gli atti di programmazione finanziaria e di rendicontazione di 

gestione. Nella fase di gestione del bilancio, oltre agli adempimenti correlati al 

monitoraggio degli equilibri,  predisposizione di variazioni, prelievi dal fondo di 

riserva, variazioni di cronoprogramma, assestamento generale, rapporti con la Corte 

dei Conti, verifica della regolarità contabile di tutti gli impegni di spesa ed 

accertamenti di entrata., nonché della regolarità contabile di tutte le deliberazioni 

giuntali e consiliari. Verifica correttezza della tenuta iva. 

Collaborazione e assistenza all’ attività del Revisore dei Conti ed Organismo interno 

di valutazione. 

Gestione della parte finanziaria del personale. Calcolo e monitoraggio dei limiti e dei     

vincoli di spesa relativi 

Relazioni con la Giunta Comunale e Consiglio (nel periodo dal 2015 a 2017 ho 

presieduto a diverse sedute sia di Giunta Comunale che di Consiglio). 

Coordinamento dell’ ufficio. 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 

ALTRE LINGUA 
   INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 

TEDESCO SCOLASTICO 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 PACCHETTO WINDOWS, AS 400, PROGRAMMA DI CONTABILITA’ FINANZIARIA ASCOT 

 

   

 

   

 

PATENTE O PATENTI  B 

 

   

 

 

   

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi ufficiali. 
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