
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome CIALDELLA Grazia

Data di nascita 20/12/1961

Qualifica Dirigente

Amministrazione COMUNE DI ANDRIA

Incarico attuale Dirigente - Settore Risorse Finanziarie dal 01/08/2010 - Dirigente
ad interim del Settore Personale e Organizzazione dal
01.01.2014

Numero telefonico
dell’ufficio

0883290240

Fax dell’ufficio 0883290394

E-mail istituzionale finanziario@cert.comune.andria.bt.it

TITOLI DI STUDIO E

PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio Laurea Economia e Commercio

Altri titoli di studio e
professionali

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

- Presso IBM Spa - dal 01/01/1984 al 31/01/2000 - IBM Italia
Spa

- Dirigente a tempo determinato e funzioni di Vice Segretario
Generale dal 01/02/2000 al 31/12/2003 - COMUNE DI
CERIGNOLA

- Dirigente a tempo determinato Settore Economico
Finanziario dal 01/01/2004 al 31/07/2010 - da gennaio 2007
anche funzioni di Vice Segretario Generale - COMUNE DI
RUVO DI PUGLIA

- Incarico a scavalco di Dirigente della III Ripartizione
Finanze e Tributi dal 01/09/2009 al 31/12/2009 - COMUNE
DI TRANI

- Incarico di consulenza dal 01/01/2010 al 30/04/2012 -
COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA

- Incarico a scavalco quale Dirigente del Settore Finanza,
Personale e Tributi dal 02/01/2012 al 30/09/2013 -
COMUNE DI CORATO

Capacità linguistiche
Lingua Livello Parlato Livello Scritto

Inglese Fluente Fluente

Capacità nell’uso delle
- Ottimo utilizzo prodotti Office excell word - Internet
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tecnologie
Altro (partecipazione a

convegni e seminari,
pubblicazioni,

collaborazione a riviste,
ecc., ed ogni altra

informazione che il
dirigente ritiene di dover

pubblicare)

- Articoli pubblicati: 28/04/2006 "Consulenze, studi e
ricerche. Facciamo ordine - quotidiano one line Maggioli" -
19/10/2006 "Servizi pubblici locali - quotidiano one line
Maggioli" - 18/05/2007 "Tasse locali, la compensazione non
risolve i problemi dell'ente - Italia Oggi" - "Dirigenti a tempo
determinato e problematiche connesse - La Gazzetta degli
Enti Locali e Human Capital" - "Concessione dei servizi
pubblici di accertamento, liquidazione e riscossione tributi -
Tributi & Bilancio" - "Approfondimento sulla tematica di cui
al punto precedente con allegata risposta della CERSAP
S.r.l." -

- Corsi e seminari: "Decentramento della P.A. e il ruolo
centrale dell'ente locale: tra internalizzazione e riforma dei
fondi strutturali" "Autonomie e controlli - I nuovi controlli
della Corte dei Conti" "Politiche di finanza innovativa degli
enti locali" "Finanza locale e finanziaria 2008" "Le novità
introdotte dal D.L. 112/2008 convertito in L. 133/2008" "Le
novità sul personale della legge finanziaria 2008" "Corso di
formazione sull'I.C.I." "Fianziaria 2010 - Cosa cambia per
gli enti locali" " La manovra estiva 2010 e il personale" "Le
recenti modifiche in materia di Servizi Pubblici locali D.L.
135/2009 D.L. 78/2010" "La costituzione del bilancio 2011
dopo il D.L. 78/2010 e la legge di stabilità" "Bilancio Comuni
2011 e federalismo fiscale" "Manovre finanziarie 2011. Le
novità per gli Enti Locali" "Le manovre d'estate 2011"
"L'applicazione dell'imposta municipale propria
sperimentale" " Il bilancio 2012: note per la costituzione"

- "Bilanci 2012. Aggiornamenti . Nuovi provvedimenti EE.LL..
Riqualificazione e razionalizzazione della spesa (D.L.
95/2012)" "Enti Locali . Bilanci 2012 e gestione alla luce
degli ultimiprovvedimenti. La legge di stabilità 2013" "I
controlli della corte dei conti sulla gestione finanziaria degli
enti locali e sull'efficacia del sistema di controlli interni" "Tra
l'adozione di nuovi schemi contabili e l'attivazione della
spending review" "Enti locali: bilancio 2014 e gestione. La
stabilità 2014. I nuovi tributi comunali"
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