
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 LILIANA VITIELLO
Indirizzo Via  Sorrentino n. 25/A – 80059 Torre del Greco ( NA)

Telefono Abitazione  081/8822330 – cellulare aziendale 331/1711427

Fax 081/8830355

E-mail vitiello.liliana@libero.it

Nazionalità Italiana

Data di nascita 22  Aprile 1951

ESPERIENZA LAVORATIVA

Anno  2015

Comune di Torre del greco

Consulente  tecnico
Nota prot. N. 191/2015  Settore Avvocatura

Da  Febbraio 2013
Comune di Torre del Greco
Gestione e controllo personale Settore Servizi Finanziari per visite fiscali e        
Tenuta registro presenze del personale del personale stesso.
Disposizione Dirigenziale.

• Date (da – a) Anno 2009

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Torre del Greco

• Principali mansioni e responsabilità Segretario di Commissione per la selezione interna di n. 4 posti profilo professionale “Coordinatore 
contabile cat. D1” e per la selezione di n. 5 posti profilo professionale “Istruttore contabile cat. C1 ”

• Date (da – a) Dal 2005 al 2015

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Comune di Torre del Greco

• Principali mansioni e responsabilità Responsabile della gestione e controllo di tutti gli atti propedeutici e conseguenziali del personale 
dipendente assegnato ai servizi Stipendi – Contabilità e Bilancio

                            • Date (da – a)
•Nome e indirizzo del datore di lavoro
             • Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e responsabilità

                                    • Date (da – a)

DA MAGGIO 2002 AL 2011
Comune di Torre del Greco

Pubblica Amministrazione
Titolare di Posizione Organizzativa

Da Agosto 1999 all’anno 2006

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Comune di Torre del Greco

• Principali mansioni e responsabilità Assegnazioni, con Decreti, di funzioni sostitutive di direzione del Settore Contabilità e Finanza nei periodi di
assenza o impedimento del Ragioniere Capo

• Date (da – a) Dal 1991 ad oggi

• Nome e indirizzo del datore di Comune di Torre del Greco – Servizi Finanziari
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lavoro
• Tipo di impiego Coordinatore amministrativo

• Principali mansioni e responsabilità Responsabile trattamento economico del personale

• Date (da – a)  Dal 1986 al 1990

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Comune di Torre del Greco

• Tipo di azienda o settore Pubblica Amministrazione – Ufficio Ragioneria 

• Tipo di impiego Funzionario

• Principali mansioni e responsabilità Collaborazione con il responsabile dell’Ufficio Stipendi

• Date (da – a)  Dal 1980 al 1986

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Comune di Torre del Greco

• Tipo di azienda o settore Pubblica Amministrazione – Ufficio Personale

• Tipo di impiego Funzionario

• Principali mansioni e responsabilità Collaborazione con il Responsabile Ufficio Personale per il perfezionamento delle pratiche pensionistiche –
Attività amministrativa - Applicazione dei CCNL Enti Locali

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) 29/03/1976

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Università degli Studi di Napoli “Federico II”.

• Qualifica conseguita Laurea quadriennale in “Scienze Politiche”

• Date (da – a) Luglio 1970.

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

ITCG E. Pantaleo” di Torre del Greco

• Qualifica conseguita Maturità di Istituto Tecnico Commerciale 

Anni 2012-2013-2014 -2015
Comune di Torre del Greco
Corsi professionali di studio e approfondimento su Leggi,   Manovre Finanziarie e Patti di stabilita’
Armonizzazione sui nuovi principi contabili Dlgs  n. 118/2011
i

• Date (da – a) Ottobre 2010.

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

ASMEZ FORMAZIONE – Selene Service srl
Seminario di aggiornamento sulla Contrattazione collettiva: legge 122/2010

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione

• Date (da – a) Ottobre 2010 – Marzo 1999.

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Comune di Torre del Greco
Corsi professionali di studio e approfondimento su Leggi, Manovre Finanziarie e Patti di Stabilità 
succedutesi negli anni interessati.

• Qualifica conseguita Attestati di partecipazione

• Date (da – a) Giugno 2010

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

ITA FORMAZIONE GRUPPO SOI spa
Corso sul modello 770 semplificato 2010

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione

• Date (da – a) Gennaio 2010

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

ASMEZ FORMAZIONE – Selene Service srl
Seminario sulla valutazione delle performance e misurazione dell’impatto sulla Pubblica Amministrazione 
delle leggi 102/2009, Decreto attuativo della legge 15/2009 e legge 69/2009

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione
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• Date (da – a) Novembre 2009.

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

ASMEZ FORMAZIONE – Selene Service srl
Seminario attinente le norme di nuova introduzione sulle assunzioni del personale negli enti locali (2010 – 
2012) legge 102/2009: limitazioni giuridiche, economiche e nuovo regime delle stabilizzazioni.

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione

• Date (da – a) Ottobre 2009.

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Maggioli formazione e consulenza
Corso avanzato su paghe e contributi negli Enti locali e nelle aziende sanitarie: aggiornamento 
professionale

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione

• Date (da – a) Febbraio 2009.

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

ATHENA RESEARCH
Seminario di studi sul tema: il MODELLO CUD 2009, aspetti fiscali, previdenziali, modalità di compilazione
ed analisi

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione con profitto

• Date (da – a) Gennaio 2009.

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

ASMEZ FORMAZIONE – Selene Service srl
Seminario attinente l’analisi delle procedure di controllo sui contratti integrativi: novità della manovra 2009 
e decreti collegati

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione

• Date (da – a) 25-27 Novembre 2008.

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

STOA’ Istituto di studi per la direzione e gestione d’impresa
Corso sulla Tutela della Privacy: programma di formazione ed aggiornamento professionale

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione

• Date (da – a) 3-10 Novembre 2008.

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Formconsulting sas
Seminario su CCNL e diritti e doveri dei dipendenti degli EE.LL. secondo T.U.P.I. (D.lgs 165/2001)

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione

• Date (da – a) Gennaio 2005.

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Data Management
Seminario sulle mensilizzazioni dei flussi retributivi all’INPDAP

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione

• Date (da – a) Novembre 2002.

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

CESEL Centro Studi Enti Locali
Corso sul regime fiscale e contributivo dei redditi da lavoro dipendente ed assimilati con riferimento ai 
CO.CO.CO.

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione

• Date (da – a) Febbraio 2002.

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

CESEL Centro Studi Enti Locali
Corso sulla certificazione dei redditi da lavoro dipendente ed assimilati

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione

• Date (da – a) Marzo 2001.

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

ISSEL Gruppo Maggioli
Corso inerente “Paghe e Contributi negli Enti Locali e nelle Aziende Sanitarie”.

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione

• Date (da – a) Gennaio – Marzo 2000.

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

ALFOR Centro di Alta Formazione Professionale
Seminario di studi sulla Legge 3 agosto 1999, n. 265

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione
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• Date (da – a) Febbraio 2000.

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

ITA srl Convegni e Formazione
Corso di aggiornamento professionale su paghe e contributi.

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione

• Date (da – a) Maggio 1996.

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

IDIFORM srl
Seminario sull’ordinamento finanziario e contabile modificato dal D.lgs 77/95

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione

• Date (da – a) 1991.

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA
Coordinatore nelle operazioni attinenti il 13° Censimento della Popolazione e delle Abitazione e il 7° 
Censimento dell’Industria e dei Servizi

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione

CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI

MADRELINGUA Italiano

                                ALTRE LINGUE INGLESE  E FRANCESE

• Capacità di lettura Buono
• Capacità di scrittura Buono

• Capacità di espressione orale Buono

CAPACITÀ E COMPETENZE

RELAZIONALI

L’attività lavorativa è svolta avvalendosi di un team lavorativo appositamente individuato per 
competenza e conoscenza delle problematiche preordinate alla definizione dei relativi 
procedimenti amministrativi propri del Servizio.

CAPACITÀ E COMPETENZE

ORGANIZZATIVE  
Coordinamento e gestione dell’attività della propria sede operativa e delle risorse umane 
incardinate nella stessa.  L’esperienza acquisita nel tempo deriva  dall’attribuzione di 
responsabilità  nell’ambito dei propri compiti istituzionali.

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE

Discreta conoscenza degli applicativi del pacchetto Office e dei browser internet

PATENTE O PATENTI A e B

                                                                                                                                  
Torre Del Greco 29/05/2015

                                                                                                                             In fede

Dott.ssa Liliana Vitiello
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