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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  MARCUZZI ANGELO 

Indirizzo  VIA VERDI, N. 10/A – 33090 LESTANS DI SEQUALS (PN) 

Telefono  Ufficio: 0427 80136    cell. Personale: 348 6372784 

Fax      “       0427 80692 

E-mail  ragioneria@comune.vitodasio.pn.it 
angelo.marcuzzi@comune.vitodasio.pn.it 

 

Nazionalità  Italiana  
 

Data di nascita  09 OTTOBRE 1958  

 

 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

• Date (da – a)  Dall’ 01.08.2017 Titolare di Posizione Organizzativa dei 

Servizi Finanziari di Subambito per i Comuni di Vito d’ Asio                   

Castelnovo del Friuli e Clauzetto. 

Dal 26.03.2017 al 31.07.2017 Titolare di Posizione Organizzativa dei 

Servizi Finanziari del Comune di Vito d’Asio e collaboratore a t.p. per il 

Comune di Clauzetto. 

Dall’ 01.01.2016 al 25.03.2017 Titolare di Posizione Organizzativa dei 

Servizi Finanziari di Subambito per i Comuni di Vito d’Asio e Clauzetto. 
 

Dall’ 01.01.2009 al 31.12.2015. Responsabile del Servzio Economico – 

Finanziario del Comune di Vito d’Asio a seguito concorso interno per la 

copertura del posto di Istruttore Direttivo dell’ Area.- 

 
 

• 2003 – 2008  Istruttore servizio Economico – Finanziario - Tributi del 

Comune di Vito d’Asio. 

 

• 2000 – 2002 Alle dipendenze dell’ Unione dei Comuni della Val d’Arzino 

quale Responsabile del Procedimento dell’ Ufficio Tributi. 
 

 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  • Anni 1998 – 2001 Incarichi di Collaborazione con il Comune di Pinzano al 

Tagl. x Servizio Tributi (Sostituzione x maternità’) – con Comune di 

Clauzetto per informatizzazione riscossione Canone Acquedotto – Con la 

Comunita’ Montana per consulenza / assistenza procedure x la verifica / 

liquidazione / accertamento dell’ I.C.I. Imposta Comunale sugli Immobili. 

 

• Tipo di azienda o settore  • Sino al 1999 Istruttore al Servizio Tributi ed Entrate – Economo Comunale. 
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• Tipo di impiego  • Anno 1985: Assunzione in ruolo in qualita’ di Istruttore previo superamento 

esame di idoneita’ previsto dalla l. 828 del 1982. 

 

• anni 1980 – 1984: applicato di concetto servizi contabili post- terremoto ed 

altri. 

 

• Anno 1978: applicato d’ordine servizi contabili post-terremot del 1976 

Comune di Vito d’Asio. 

   

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  titolo di studio   

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 • Diploma di Ragioneria – anno 1978 conseguito all’ Istituto Tecnico 

Commerciale “A. ZANON” di Udine. 

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 • Partecipazione a seminari, corsi, giornate di studio organizzati da enti diversi 

( in particolare negli ultimi anni: INSIEL, ANUTEL, COMPA FVG, ANCI, 

REGIONE FVG ....) 

• Partecipazione con rilascio attestato a numerosi corsi di aggiornamento 

professionale nel settore tributi negli anni dal 1981 al 2002 e 

successivamente nel settore Economico – Finanziario e Tributi dal 2003 al 

2009. 
 

 

 

 

MADRELINGUA 

 

   

 

 [Italiano - Friulano ]  

ALTRE LINGUA  [Francese ]  

    

• Capacità di lettura  [livello: elementare. ]  

• Capacità di scrittura  [livello: elementare. ]  

• Capacità di espressione orale 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando 

posti in cui la comunicazione è 

importante e in situazioni in cui è 

essenziale lavorare in squadra (ad es. 

cultura e sport), ecc. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e 

amministrazione di persone, progetti, 

bilanci; sul posto di lavoro, in attività di 

volontariato (ad es. cultura e sport), a 

casa, ecc. 

 

 

 [llivello: elementare. ] 

 

 

[ BUONE ] 

 

 

 

 

 

 

 

[ BUONE ] 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 [ Buona capacità operativa nell’utilizzo dei sistemi informatici: applicazioni 

base del pacchetto Microsoft Office (Word, Excel, Outlook, Internet 

Explorer). Buona capacita’ operativa del programma ASCOT WEB per la 

contabilita’ ed il Servizio Tributi degli Enti Locali ] 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 

indicate. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

PATENTE O PATENTI  Patente “B” 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  [ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, referenze 

ecc. ] 

 

 

ALLEGATI  [ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ] 
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