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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  ADDIEGO MONICA 

Data di nascita  06.06.1980 

Nazionalità  Italiana 
 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   01.08.2018 ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Regione Autonoma Valle d’Aosta – Dirigente 2 livello 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 
• Tipo di impiego  Dirigente struttura Finanziamento del Servizio Sanitario, investimenti e qualità nei servizi socio-

sanitari 
• Principali mansioni e responsabilità  Funzioni di programmazione, finanziamento e controllo delle attività del Servizio sanitario 

regionale; adempimenti in materia di certificazione di bilanci e di armonizzazione dei sistemi 
contabili delle aziende sanitarie locali; supporto, finanziamento e controllo delle procedure di 
ampliamento dell’ospedale regionale e degli altri interventi di edilizia sanitaria; finanziamento e 
controllo, degli interventi di edilizia sociale; finanziamento e controllo degli investimenti per lo 
sviluppo dei sistemi informativi sanitari sociali; attività amministrative relative ad autorizzazione e 
accreditamento di strutture, attività e professionisti, per il controllo e lo sviluppo della qualità dei 
servizi sanitari sociali.  
 

• Date (da – a)   01.12.2015 – 31.07.2018 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Châtillon - Responsabile del Servizio Finanziario dal 15.04.2016 

• Tipo di azienda o settore  Ente locale 
• Tipo di impiego  Funzionario contabile cat. D 

• Principali mansioni e responsabilità  Adempimenti inerenti il servizio finanziario: bilancio di previsione pluriennale, Relazione 
Previsionale e Programmatica/DUP, PEG, variazioni, rendiconto, Benchmarking, equilibri di 
bilancio, patto di stabilità, gestione dell’entrata (stanziamento, monitoraggio), gestione della 
spesa (stanziamento, impegno, monitoraggio), redazione di atti amministrativi (delibere, 
determine), rapporti con tesoriere/revisore dei conti/corte dei conti. 
 

• Date (da – a)   01.05.2015 – 31.07.2018 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Saint-Vincent 

• Tipo di azienda o settore  Ente locale 
• Tipo di impiego  Funzionario contabile cat. D – Responsabile del Servizio Finanziario dal 01.12.2015 

• Principali mansioni e responsabilità  Adempimenti inerenti il servizio finanziario: bilancio di previsione pluriennale, Relazione 
Previsionale e Programmatica/DUP, PEG, variazioni, rendiconto, Benchmarking, equilibri di 
bilancio, patto di stabilità, gestione dell’entrata (stanziamento, monitoraggio), gestione della 
spesa (stanziamento, monitoraggio), redazione di atti amministrativi (delibere, determine), 
gestione dei mutui, rapporti con tesoriere/revisore dei conti/corte dei conti, liquidazioni mensili 
IVA. 
 

• Date (da – a)   01.07.2012 – 30.04.2015 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Valtournenche 

• Tipo di azienda o settore  Ente locale 
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• Tipo di impiego  Funzionario contabile cat. D 
• Principali mansioni e responsabilità  Adempimenti inerenti il servizio finanziario: bilancio di previsione pluriennale, Relazione 

Previsionale e Programmatica, PEG, variazioni, rendiconto, Benchmarking, equilibri di bilancio, 
patto di stabilità, gestione dell’entrata (stanziamento, accertamento, monitoraggio), gestione 
della spesa (stanziamento, impegno, monitoraggio), redazione di atti amministrativi (delibere, 
determine), gestione dei mutui, rapporti con tesoriere/revisore dei conti/corte dei conti,  
convenzioni CONSIP, caricamento fatture e pagamenti su PCC, tempestività pagamenti, 
certificazione crediti.  
 

• Date (da – a)   02.05.2007 – 30.06.2012 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Challand-Saint-Victor 

• Tipo di azienda o settore  Ente locale 
• Tipo di impiego  Istruttore contabile cat. C2 

• Principali mansioni e responsabilità  Adempimenti inerenti il servizio finanziario: bilancio di previsione pluriennale, Relazione 
Previsionale e Programmatica, PEG, variazioni, rendiconto, Benchmarking, equilibri di bilancio, 
patto di stabilità, gestione dell’entrata (stanziamento, accertamento, liquidazione, incasso), 
gestione della spesa (stanziamento, impegno, liquidazione, pagamento), redazione di atti 
amministrativi (delibere, determine), gestione dei mutui, rapporti con tesoriere/revisore dei 
conti/corte dei conti, formazione tenuta e aggiornamento degli inventari, rilevazione 
partecipazioni immobili e concessioni, adempimenti fiscali IVA, aspetti contabili inerenti gli 
emolumenti al personale e agli amministratori. 
 

 
ALTRI INCARICHI 

  

• Date (da – a)   2017 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Regione Autonoma Valle d’Aosta 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 
• Tipo di impiego  Membro esperto di commissione di concorso 

• Principali mansioni e responsabilità  Componente della commissione di concorso per l’assunzione di personale amministrativo-
contabile categoria C2 
 

• Date (da – a)  2009 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Gressoney-La-Trinité 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 
• Tipo di impiego  Membro esperto di commissione di concorso 

• Principali mansioni e responsabilità  Componente della commissione di concorso per l’assunzione di personale amministrativo-
contabile categoria C2 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  2007 - 2017 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Corsi di formazione organizzati dal Consorzio degli Enti Locali della Valle d’Aosta 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Contabilità pubblica; adempimenti fiscali. 
 
 

• Date (da – a)  2011 - 2014 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Corso di laurea magistrale in economia, istituzioni e territorio – Facoltà di Economia - Università 

degli studi di Torino 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 diritto pubblico dell'economia e dell'ambiente; economia delle istituzioni; economia e politica del 

lavoro; ragioneria pubblica applicata; statistica e valutazione delle politiche pubbliche; storia 
dello sviluppo economico; sviluppo e politiche territoriali; competitività territoriale; economia e 
politica industriale; economia sanitaria; gestione dei progetti e dei finanziamenti comunitari; 
revisione delle aziende pubbliche e sanitarie;  tesoreria e finanza delle aziende pubbliche; 
tirocinio 150 ore 

• Qualifica conseguita  Laurea magistrale 
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• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

 

 LM56 

• Date (da – a)  2001 - 2011 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Corso di laurea triennale in scienze economiche – Facoltà di economia - Università degli studi di 

Torino 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 diritto pubblico; economia aziendale; informatica di base; istituzioni di economia; storia 

economica contemporanea; diritto privato; geografia economica; matematica per le applicazioni 
economiche e finanziarie; microeconomia; statistica; diritto commerciale; econometria; economia 
applicata; economia degli intermediari finanziari; economia industriale; economia pubblica; 
finanza aziendale; lingua francese; lingua inglese; macroeconomia; macroeconomia ii; metodi e 
modelli per le scelte economiche; microeconomia ii; organizzazione aziendale; politica 
economica; sociologia; storia del pensiero economico; tecnologia dell'energia; tecnologia della 
produzione 

• Qualifica conseguita  Laurea triennale 
• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 
 

 Classe 28 

• Date (da – a)  1994 - 1999 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Istituto Tecnico Commerciale – Istituto Panorama Châtillon 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Ragioneria; economia aziendale; diritto. 

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità 
• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUE 

  FRANCESE 

• Capacità di lettura  BUONO 
• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 
  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONO 
• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 
 
 

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. 

  
 
Supervisione, coordinamento e monitoraggio dell’attività svolta dal proprio ufficio/dagli uffici della 
propria struttura presso: 
- Regione autonoma Valle d’Aosta (2018-2019) – n. 9 addetti 
- Ufficio finanziario associato Saint-Vincent-Châtillon ( 2016-2018) – n. 8 addetti 
- Comune di Saint- Vincent (2015) – n. 6 addetti 
- Comune di Valtournenche (2012-2015) – n. 3 addetti 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

  
 
Utilizzo dei principali applicativi Microsoft Office (Word, Excel, Outlook, Power Point). 
Certificazione ECDL base. 
Utilizzo software di contabilità pubblica (Siscom, Insiel). 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
Competenze non precedentemente 

indicate. 

  

 
PATENTE O PATENTI  Patente B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 
 

ALLEGATI   

 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, ai sensi del D.lgs. 

196 del 30 giugno 2003 

 

Data 04.07.2019 


