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CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Cognome e Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale
Numero telefonico
Numero di cellulare
E-mail

Bagatin Maria Chiara
29/08/65

Dirigente
Provincia di Rovigo
Dirigente dal 04/05/2009
0425 - 410334
328 - 1624267
chiara_bagatin@libero.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED ESPERIENZE
LAVORATIVE
Titolo di studio

Laurea in Economia Aziendale, conseguita presso
l'Università di Venezia Ca' Foscari, A.A. 1993/94

Altri titoli di studio e professionali
Diploma di Ragioneria, conseguito presso I.T.C. “E. De
Amicis” di Rovigo, A.S. 1983/1984

Esperienze professionali (incarichi
ricoperti)

•
•

Istruttore direttivo contabile presso il Comune di
Rovigo, dal 1/12/1997 al 31/08/2001;
Funzionario amministrativo, titolare di Posizione
Organizzativa Controllo di Gestione dal
01/09/2001 al 3/5/2009: l’incarico è stato svolto in
ruolo di staff alla Direzione Generale per la
realizzazione
dei
controlli
stabiliti
dal
D.Lgs.286/99, con particolare riferimento alla
realizzazione del controllo strategico. L’ufficio
Controllo di Gestione è stato creato 1/1/2002 e la
sottoscritta si è occupata di curare l’impostazione
di un sistema di controlli interni fino a quel
momento limitato ai soli aspetti finanziari,
predisponendo il monitoraggio e il presidio del
sistema di programmazione e controllo, curando
tempi, modalità di redazione e gestione, nonché
contenuti del piano degli obiettivi, in coerenza con
la
programmazione
di
mandato
dell’amministrazione ed il collegamento con i
sistemi di valutazione del personale dipendente e
dirigente, nonché con le procedure relative alla
verifica della qualità e della customer satisfaction.
Grazie alle sinergie con i Servizi Organizzazione e
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•

•
•

Capacità linguistiche

Capacità nell’uso delle tecnologie

Altro (partecipazione a convegni e
seminari, pubblicazioni, collaborazione
a riviste, ecc., ed ogni altra

Urp-Qualità ed alla collocazione in staff alla
Direzione Generale, è stato possibile produrre
documenti di accountability, quali il Bilancio
Ambientale Metodo Clear e il Bilancio di
Sostenibilità. Nell’ultima parte del periodo di
incarico, si è curata particolarmente la definizione
di procedure di quantificazione del valore degli
obiettivi realizzati e dei servizi prodotti, in
funzione di supporto alla definizione delle risorse
variabili da assegnare al personale dipendente
(art. 15 comma 5 CCNL Enti locali) coerentemente
con gli orientamenti della Riforma Brunetta, in
corso di emanazione.
Dal 4/5/2009 ricopre incarico a tempo
determinato per 5 anni di
Dirigente Area
Finanziaria della Provincia di Rovigo, ai sensi
dell’art. 110 comma 1 D.Lgs. 267/2000, a seguito
di selezione mediante pubblico concorso. Presso
la Provincia, la sottoscritta, oltre allo svolgimento
delle mansioni proprie del Responsabile del
Bilancio, ha predisposto per la prima volta per
l’ente, il Piano Esecutivo di Gestione riclassificato
per centri di costo e centri di responsabilità e nel
2010 ha predisposto il primo Piano Degli Obiettivi
della provincia, sulla base delle impostazioni di cui
al D.Lgs. 150/2009. Nel 2011 il percorso è
proseguito con la mappatura delle attività di
funzionamento avente lo scopo di misurare i
prodotti dei servizi nell’ottica di raccogliere
informazioni utili all’amministrazione per la
valutazione del personale dirigente e dipendente e
per la valorizzazione e comunicazione delle attività
svolte.
Dal 1/1/2010 svolge incarico ad interim di
Dirigente Area Trasporti,
Dal 1/6/2010 gestisce i servizi Contratti,
Statistica e Sistemi Informativi, prima assegnati
alla Direzione Generale.

inglese e francese scolastico

Utilizzo strumenti di Office

Ha svolto attività in qualità di docente e relatore a
corsi e convegni in materia di contabilità pubblica e
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informazione che il dirigente ritiene di
dover pubblicare)

contabilità
ambientale
delle
pubbliche
amministrazioni, secondo il Metodo Clear;
Consulente Formez, in materia
ambientale negli enti locali.

di

contabilità

Consulente di pubbliche amministrazioni in materia di
controllo di gestione e redazione di documenti di
rendicontazione sociale.
Ha collaborato alla stesura di 2 pubblicazioni del
Dipartimento Funzione Pubblica – Formez in materia
di contabilità ambientale e rendicontazione sociale.
È iscritta all'Associazione Contare, gruppo di lavoro e
studio composto da responsabili di servizi finanziari di
enti locali
Partecipa al Gruppo di Lavoro nazionale UPI-SOSEMEF sulla definizione dei Fabbisogni Standard delle
Province, in attuazione della normativa sul
Federalismo Fiscale.
Cura la formazione interna del personale della
Provincia di Rovigo, mediante incontri di
aggiornamento sulle specifiche materie inerenti la
contabilità pubblica, i controlli interni, le modalità di
acquisizione di beni e servizi e la riforma contabile.

Rovigo, 25/11/2013
F.to Chiara Bagatin

