CURRICULUM VITAE

Dell'Antone
Germano
Via Sottoguda 72
32020 ROCCA PIETORE
(BL)
Tel 0437722237
cell. 348 4439191

Dati personali
 nato a Rocca Pietore (BL) il 6.7.1963;
 residente in Rocca Pietore dalla nascita;
 titolo di studio "Maturità Tecnica - Diploma di Geometra" conseguito presso
l'Istituto Tecnico A.Colotti di Feltre nell'anno 1982 (voto 50/60).

Esperienze professionali
- dal 1982 al 1984 operaio qualificato presso la Ditta SOSVI di Bolzano;
- dal luglio 1984 sino al novembre 1985 operaio qualificato presso la Ditta ERRE
D SpA di Rocca Pietore (cantieri edili e costruzioni pubbliche e civili)
- nell'anno 1983
 militare di leva presso le truppe alpine della Brigata Cadore con l'incarico di
caporale;
 durata un anno
 congedato il 20.2.1984;
 incarico di leva: comandante squadra marconisti del Genio Trasmissioni;
- dal 28.1.1986 assunto in servizio a tempo determinato presso il Comune di
Rocca Pietore con l'incarico di Ufficiale Amministrativo Contabile
(corrispondente al 6^ livello) sino al 20.11.1988;
- vincitore di concorso di Ragioniere Comunale presso il Comune di Rocca Pietore
di ruolo dal 21.11.1988 con la 6^ q.f.;
- nel 1994 promosso alla 7^ qualifica funzionale "Istruttore Direttivo Contabile";
- attualmente “Istruttore Direttivo Contabile (D3)” addetto al servizio contabilità e
Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria del Comune di Rocca Pietore.
Collaborazioni ed incarichi con altri Enti Pubblici:
- dal 1.5.2004 al 30.4.2005 titolare di posizione organizzativa (Area Contabile e
Amministrativa) della gestione associata del Personale dei Comuni di Rocca
Pietore e Colle Santa Lucia;
- dal 1992 e sino all'anno 2009 collaborazioni per diversi periodi con incarichi di
consulenza presso gli Uffici Ragioneria dei seguenti Enti:
COMUNE DI VALLADA AGORDINA, COMUNE DI CANALE D'AGORDO,
COMUNE DI SELVA DI CADORE, COMUNE DI AGORDO, COMUNE DI
VOLTAGO AGORDINO, COMUNE DI SAN TOMASO AGORDINO, COMUNE
DI ALLEGHE, COMUNE DI COLLE SANTA LUCIA, COMUNE DI FALCADE,
UNIONE DEI COMUNI DELLA VALLE DEL BIOIS.

Formazione
 anno 1985 /1986 - attestato di studio corso di programmazione elettronica
linguaggio basic - cobol;
 settembre 1986 – corso di formazione per l'utilizzo delle procedure finanziarie
(Olivetti Italia);
 anni 1989 e 1999 – corsi di formazione Windows 95, Word base, Word
avanzato, Excel base;
 attestato per collaborazione in qualità di rilevatore 13° Censimento della
Popolazione e Industria e Servizi;
 aprile 1998 giornate di formazione IVA (dichiarazione annuale);
 dall'anno 2000 molteplici corsi di formazione relativi al "Bilancio di Previsione",
"Rendiconto di Gestione", "Patrimonio", "Contabilità Economica", "Nuovo
Ordinamento Finanziario-Contabile", "Codici SIOPE", "Finanziaria Enti Locali",

"Contratto lavoro Enti Locali".

Altre informazioni professionali
deleghe vigenti:
- dal 2001 firmatario responsabile "sostituto d'imposta" Mod.IVA e Mod.UNICO;
- dal 1995 delega funzioni di Ufficiale di Stato Civile;
- dal 1995 delega funzioni ufficiale d'anagrafe e per l'autentica degli atti.
dal 1997 assistenza fiscale prestata ai dipendenti comunali del Comune di Rocca
Pietore.

Conoscenze informatiche
-

buona conoscenza dei programmi informatici in genere;
sufficiente conoscenza dell’hardware e dei collegamenti tecnico-informatici;
buona conoscenza di Word;
buona conoscenza di Excel;
buona conoscenza di internet e posta elettronica;
sufficiente conoscenza di programmi semplici di grafica computerizzata;
buona conoscenza di Ascot-web contabilità finanziaria
sufficiente conoscenza programmi Ascot-web anagrafe elettorale e tributi.

Altro
- dall'anno 2004 socio attivo soccorritore volontario presso l'Associazione Volontari
Ambulanza e Protezione Civile di Rocca Pietore - in possesso delle
autorizzazioni-attestati Regione Veneto ULSS n.1 BTLS e BLSD.

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi della legge 675/96 e sue successive
modifiche.
[Firma]

