
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Contini Patrizia

Data di nascita 14/04/1959

Qualifica Dirigente Ente Locale

Amministrazione COMUNE DI QUARTU SANT'ELENA

Incarico attuale Dirigente - Settore Bilancio, Economato, Contabilità

Numero telefonico
dell’ufficio 07086012269

Fax dell’ufficio 070825637

E-mail istituzionale p.contini@comune.quartusantelena.ca.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio studio Maturità Tecnica Commerciale
Altri titoli di studio e

professionali
Esperienze professionali

(incarichi ricoperti)
- collaboratore contabile 6° livello presso il servizio ragioneria

- COMUNE DI QUARTU SANT'ELENA

- Funzionario VIII^ q.f. – attuale categoria D3 – in qualità di
Vice Capo Settore Ragioneria e Servizi Finanziari -
Comune di Quartu Sant'Elena - COMUNE DI QUARTU
SANT'ELENA

Capacità linguistiche
Lingua Livello Parlato Livello Scritto

Inglese Scolastico Scolastico
Francese Scolastico Scolastico

Capacità nell’uso delle
tecnologie

- Buona conoscenza del pacchetto “Office”. Utilizzo
quotidiano degli strumenti e programmi informatici dedicati
su procedure interne (Bilancio, Contabilità, Economato e
patrimonio, atti amministrativi, Protocollo). Utilizzo di firma
digitale per acquisti sul MEPA. Ordinario utilizzo di posta
elettronica ed internet.

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,

pubblicazioni,
collaborazione a riviste,

ecc., ed ogni altra
informazione che il

dirigente ritiene di dover
pubblicare)

- ANNO 1990: Seminario di studio su “Il bilancio e la
programmazione finanziaria per il 1991 secondo il nuovo
ordinamento delle autonomie L. 142/90” - ANNO 1992:
I-II-III Modulo del Corso “Il controllo di gestione negli enti
locali” – SDA Bocconi – Milano - ANNO 1993: Seminario di
studi su “Il controllo economico interno della gestione, la
contabilità finanziaria, economico patrimoniale e gli
indicatori nel processo di riordino; III °Convegno Nazionale
Annuale sulla Finanza Locale - ANNO 1994: Corso su
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“Tributi locali. Fonti normative- Adempimenti e regolamenti”
; Seminario di studi su “Il bilancio di previsione 1995.
Provvedimenti per la finanza locale. Il regime per gli enti
dissestati e strutturalmente deficitari”;IV° Convegno
Nazionale Annuale sulla Finanza Locale; Seminario su “I
contratti EE.LL. art. 6 L. 537/93- art. 13 l. 142/92; Seminario
su “Nuova circolare della Cassa DD.PP.- Nuova normativa
sui servizi: Tipologia di opere, piano economico finanziario”

- ANNO 1995; V° Convegno Nazionale Annuale sulla
Finanza Locale - Seminario su “L’ordinamento finanziario e
contabile degli enti locali”; Seminario su “La contabilità
economica e patrimoniale: principi, sistemi e metodi del
sistema pubblico” - ANNO 1998: Convegno su “I programmi
operativi di attuazione dell’Euro nelle amministrazioni locali”
Comitato provinciale Euro; Seminario di studi su “I criteri di
formazione del nuovo bilancio di previsione per l’anno
1999” - ANNO 1999: Corso di formazione su “Ricerca e
progettazione del modello di Ufficio Europa” – FORMEZ –
(ore n. 146) Cagliari dal 03/03 al 26/05/1999; Corso di
formazione su “Formazione-intervento per i funzionari
dell’Ufficio Europa: impostazione e sperimentazione” –
FORMEZ – (ore n. 221) Cagliari dal 23/06 al 30/11/1999;
Seminario di studi su “La contabilità economica degli enti
locali”; Seminario su “Il nuovo ordinamento dei Comuni e
delle Province dopo la riforma Napoletano – Vigneri”;

- ANNO 2000: Corso di aggiornamento su “Testo Unico delle
Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”; Seminario di studi
su “Finanza locale 2001” - ANNO 2001: “ Master in Teoria e
Pratica Amministrativa” – ore 154 – ISELS s.r.l. – presso
l’Amministrazione Comunale di Quartu S. E. - ANNO 2003:
Seminario su “La gestione del bilancio di previsione alla
luce della finanziaria 2003 e della riforma del Titolo V della
Costituzione”; Corso di aggiornamento su “Manovra
finanziaria 2003. Programmazione 2003/2005.

- ANNO 2004: Seminario su “Bilancio di previsione 2005 –
Analisi della normativa prevista dalla Legge Finanziaria
dello Stato e del D.L. 168/2004”; Corso di aggiornamento
su “Manovra finanziaria 2004. Programmazione 2004/2006.
Patto di stabilità. Novità fiscali.” - ANNO 2007: Seminario “I
debiti fuori bilancio”; Seminario “Il rendiconto dei risultati
2006 – la verifica sugli obiettivi di gestione, patto di stabilità,
personale; - ANNO 2008: Seminario di aggiornamento su
“Bilancio 2009 – Guida operativa per gli enti locali”; Corso
su “Finanziaria 2008: analisi delle novità, interpretazioni ed
applicazioni”: Seminario su “I rapporti tra la Corte dei Conti
e gli Enti Locali alla luce delle recenti innovazioni
legislative”; Convegno su “Sviluppo e utilizzo del Sistema
Informativo delle operazioni degli Enti Pubblici” – SIOPE ;
Convegno su “I rapporti tra la Tesoreria statale,le banche e
gli enti pubblici anche nella prospettiva della Single Euro
Payments Area (SEPA)

- ANNO 2009: Seminario "L'impatto della manovra
economica d'estate 2008 della finanziaria 2009 sui bilanci
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degli enti locali; Seminario di aggiornamento su
"Responsabilità amministrativa e contabile con le
innovazioni della Legge Finanziaria 2008 - ANNO 2010:
Seminario "La Legge finanziaria 2010 e i decreti collegati";
Seminario "La finanza comunale e provinciale tra manovra
estiva, i decreti sul federalismo e la legge di stabilità"
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