curriculum vitae

Informazioni personali
Nome e cognome
Indirizzo ufficio
Telefono
Fax
E-mail
Data di nascita

Istruzione e formazione
Date
Qualifica conseguita
Nome e tipo d’istituto di
istruzione o formazione
Tesi di laurea

PATRIZIA PIOVAN
Piazza Roma, 2 - 31055 Quinto di Treviso (TV)
0422/472364
0422/472380
patrizia.piovan@comune.quintoditreviso.tv.it
07 dicembre 1972

Luglio 1996
Laurea in Economia e Commercio (indirizzo legislazione per l’impresa) vecchio
ordinamento
Università degli Studi Ca’ Foscari di Venezia
“Fallimento e obblighi fiscali del curatore fallimentare”
Relatore: Prof. Avv. Mauro Pizzigati
Co relatore: Dr. Maurizio Interdonato.

Esperienza professionale
Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di
Lavoro
Tipo di azienda o settore
Funzione o posto occupato
Principali mansioni e
responsabilità
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01/05/2006 a tutt’oggi
Comune di Quinto di Treviso (TV)
Ente Pubblico Locale
Funzionario a tempo pieno e indeterminato cat. D4
Funzionario Amministrativo - Contabile e Vicesegretario, con direzione del
Servizio I: Affari generali, Contratti, Tributi, Polizia Mortuaria e Risorse Umane.
Membro della delegazione parte pubblica per la contrattazione e concertazione nelle
relazioni sindacali del Comune di Quinto di Treviso.
Vicesegretario supplente per vari periodi.
Vicesegretario con funzioni di reggenza dal 01 novembre 2010 al 31 dicembre 2010.
Vicesegretario con funzioni di reggenza dal 13 ottobre 2011 al 13 febbraio 2012.

Nomina Funzionario responsabile del tributo IMU, con deliberazione di Giunta n. 38
del 21/03/2012.

Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di
Lavoro
Funzione o posto occupato

Dal 30/12/2005
Comune di Quinto di Treviso (TV)
Funzionario Amministrativo – Contabile a seguito selezione per titoli ed esami
della progressione verticale indetta con determinazione n. 532 del 30/11/2005.

date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di
Lavoro
Funzione o posto occupato
Principali mansioni e
responsabilità

Dal 01/04/2005

date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di
Lavoro
Funzione o posto occupato
Principali mansioni e
responsabilità

Dal 01/10/2004 al 31/03/2005

date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di
Lavoro
Funzione o posto occupato
Principali mansioni e
responsabilità
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Comune di Quinto di Treviso (TV)
Istruttore direttivo contabile a tempo pieno e indeterminato
Direzione del Servizio I: Affari Generali , Servizi al Cittadino , Tributi con
l’accorpamento, a seguito di una riorganizzazione interna dei servizi, del
Personale giuridico e contabile gestendo tutte le problematiche connesse alla
selezione e all'utilizzo di personale all’interno dell’ente nonché alla corretta
applicazione della normativa contrattuale di riferimento per la redazione della busta
paga dei dipendenti

Comune di Quinto di Treviso (TV)
Istruttore direttivo contabile a tempo pieno e indeterminato
Direzione del Servizio I: Affari Generali , Servizi al Cittadino , Tributi

Dal 01/12/1997

Comune di Quinto di Treviso (TV)
Istruttore direttivo contabile a tempo pieno e indeterminato
Nomina funzionario del tributo a seguito deliberazione di Giunta Comunale n. 318 per la
gestione dei tributi e delle relative controversie compresa la difesa dell’ente in CTP e CTR
per i tributi ICI, TARSU, TOSAP, ICIAP e Canone Fognatura.

date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di
Lavoro
Funzione o posto occupato

Dal 01/11/1997

Comune di Quinto di Treviso (TV)
Istruttore direttivo contabile a tempo pieno e indeterminato a seguito concorso pubblico
per esami per l’istituzione e direzione dell’Ufficio Tributi.

Capacità e competenze
personali
Lingue straniere
Uso del Computer
Ulteriori informazioni

INGLESE e FRANCESE scolastici
Buona padronanza nell’uso dei principali programmi applicativi
Collaborazione nel 2010 con il Centro Studi della Marca Trevigiana di Preganziol
per l’esame delle proposte di definizione delle regole tecniche nonché
monitoraggio applicativo inerente la Legge 69/2009;
Collaborazione, a partire dal 2011, con il Centro Studi della Marca Trevigiana di
Preganziol in qualità di componente dell’Organismo di Valutazione con
assegnazione al Comune di Resana (TV)

Partecipazione a vari corsi di formazione inerenti le attività del proprio servizio
Aggiornato al 28/03/2012
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