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Informazioni personali  

Cognome(i/)/Nome(i) Di Como Andrea Antonino 
Indirizzo(i) Via Tagliata Prol. N. 28 - Castelvetrano (TP) - Italia 
Telefono(i)  0924909237   

Fax  0924932470 
E-mail  adicomo@comune.castelvetrano.tp.it 

  

Cittadinanza italiana 
  

Data di nascita 28/01/1968 
  

Sesso M  
  

Occupazione 
desiderata/Settore 

professionale 

 

  

Esperienza professionale  
  

  

Lavoro o posizione ricoperti 5.5.2009 Dirigente ente locale;  
1.10.2007 dipendente ente locale con la qualifica di istruttore direttivo; 
1.10.2006/28.02.2007 Segretario "Casa di ospitalità "T. Lucentini" Castelvetrano; 
23.04.2003 Incarico di posizione organizzativa Servizio Gestione del Patrimonio; 
1.3.2001 dipendente ente locale con la qualifica di istruttore; 
15.07.1996 dipendente ente locale con contratto di lavoro a tempo determinato con la qualifica di    
assistente contabile; 
anni 1995/1996 docente in discipline economico-aziendali presso corsi di formazione professionale 
ANFE. 
 
 
 

Principali attività e responsabilità Attività di direzione di settore finanziario e patrimoniale di ente locale. Formazione e gestione della 
programmazione finanziaria annuale  e pluriennale, formazione dei bilanci di previsione e rendiconti 
della gestione, controllo degli andamenti finanziari rilevanti per il patto di stabilità interno, 
regolamentazione ed applicazione di tributi locali, gestione patrimoniale, locazioni attive e passive, 
concessione di aree pubbliche, gestione contabile ed aspetti pensionistici del personale. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Castelvetrano - Piazza Umberto, I - 91022 Castelvetrano (TP) 
Tipo di attività o settore Programmazione,  gestione finanziaria e contabile enti locali. 

  

Istruzione e formazione  
  

Date  

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Economia e Commercio - indirizzo economico-aziendale direzionale conseguita presso 
l'Università degli Studi di Palermo; 
Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale conseguito presso l'Istituto Tecnico Commerciale "G.B. 
Ferrigno" di Castelvetrano. 
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Madrelingua italiano 
  

Altra(e) lingua(e) inglese 
Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Lingua   Buono  Buona  Buona  Buona  Buono 

Lingua            
 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  
  

  
  

  
  

  
  

Capacità e competenze 
informatiche 

Windows XP, Word, Excel, internet, programmi specialistici di contabilità Gesint e Zucchetti 

  

  
  

  
  

Patente Patente cat. B 
  

  
  

  
 


