CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale
Numero telefonico dell’ufficio
E-mail istituzionale

Anelli Bartolomeo
18.06.1956
Funzionario Amministrativo
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI 8ex art. 1 L.R. n. 8 del 24/3/2014) già
PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI
Responsabile Servizio “Personale - Gestione giuridica - Società partecipate” C/o il 3° Settore
“Servizi Finanziari, Economato-Provveditorato e Società partecipate”
0923806421 – cell. 3280410418
banelli@provincia.trapani.it

TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE
Titolo di Studio

Laurea in Economia e Commercio

Altri titoli di studio

Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale

Titoli professionali

Corso modulare di ottanta ore indetto dal Ministero della Funzione Pubblica, vertente su materie
giuridico-amministrative, con esami e attestazione finale;
Corso modulare di ottanta ore indetto dal Ministero della Funzione Pubblica, vertente su aspetti
organizzativi e materie giuridiche, con esami ed attestazione finale;
Corso modulare di ottanta ore indetto dal Ministero della Funzione Pubblica di formazione
manageriale denominato “Campus Cantieri”, con esami ed attestazione finale.

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

In precedenza:
-

Responsabile del Servizio “Partecipazioni e Servizi generali di Supporto al Settore” C/o
il 1° Settore “Affari Istituzionali, Generali, Legali, Innovazioni Tecnologiche, Gare e
Contratti”, delegato di funzioni dirigenziali, ai sensi dell'art.17 c.1 bis del d. lgs.
n.165/2001, dell'art.64 comma 15 del vigente Statuto Provinciale e dell'art. 23 del
Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

-

Responsabile dell’Unità di Coordinamento “Promozione, Sviluppo e Cura dei Rapporti
giuridico- economici con le Società e gli Enti Controllati e Partecipati” c/o Settore
“Bilancio e Finanze”;

-

Responsabile dell’Unità di Coordinamento “Servizi Sociali” e delegato di funzioni
dirigenziali c/o Settore “Solidarietà Sociale”;

-

Capo Servizio allo “Sviluppo economico” e delegato di funzioni dirigenziali c/o Settore
“Sviluppo Economico”;

-

Capo servizio amministrativo “LL.PP., Espropriazioni e Concessioni” c/o Settore
“Viabilità”;

-

Capo Unità Operativa Finanziaria c/o Settore Finanziario,

-

Dipendente Banca Sicula (oggi Banca Intesa – San Paolo) dal 1981 al 1991,
dimessosi con la qualifica di Vice Capo Ufficio, per passaggio alla Provincia, quale
vincitore, classificatosi al 1° posto, del concorso pubblico a n° 3 posti di Capo Unità
operativa finanziaria.
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Capacità nell’uso delle tecnologie

Lingua
Livello parlato
Livello scritto
Inglese
Scolastico
Scolastico
Francese Scolastico
Scolastico
Buona conoscenza dell’uso dei principali software applicativi.

Altro (partecipazione a convegni e
seminari, pubblicazioni,
collaborazione a riviste, ecc., ed
ogni altra informazione che si
ritiene di dover pubblicare)

Nel corso dell’attività lavorativa svolta alle dipendenze della Provincia Regionale di Trapani ha
arricchito la propria formazione professionale attraverso la partecipazione a corsi e seminari di
studio, indetti da enti specializzati in Pubblica Amministrazione, riguardanti gestione e
programmazione risorse umane e finanziarie, contabilità, controlli di gestione, conto consuntivo,
espropriazioni, concessioni, ll.pp., ecc.

Capacità linguistiche

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la
falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre,
il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03.
Il presente curriculum viene dichiarato nella piena consapevolezza di quanto disposto sia
dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 in merito alla responsabilità penale conseguente a
falsità in atti ed a dichiarazioni mendaci, che dall'art. 75 del medesimo decreto, il quale
prevede la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla
base della dichiarazione non veritiera.

Dott. Bartolomeo Anelli

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata ai sensi dell’art. 1 lett. r) del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82 – Codice dell’amministrazione digitale – il quale sostituisce il testo cartaceo e la
firma autografa.
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