
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome MAZZOTTA DIEGO

Data di nascita 21/07/1969

Qualifica Dirigente

Amministrazione COMUNE DI ANDRIA

Incarico attuale Dirigente - Settore Risorse Finanziarie dal 01/09/2016

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 in Economia e Commercio
Altri titoli di studio e

professionali
- Master universitario II livello in management e governance

del terrotorio

- Profingest Bologna - Dipartimento della funzione pubblica -
Pianificazione e valutazione delle politiche pubbliche.
Logica e strumenti della pianificazione strategica.

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

- Funzionario contabile, cat. D1. Responsabile del servizio
Provveditorato/economato Responsabile degli appalti di
forniture di beni e servizi (dal 01.07.1996 al 30.06.1997) -
COMUNE DI MARANELLO

- Funzionario contabile, cat. D2. Responsabile del servizio
Programmazione e controllo di gestione. Titolare di
posizione organizzativa nel 2001. Responsabile e
coordinatore del gruppo di progetto intersettoriale “Controllo
di gestione”, per mezzo del quale è stata introdotta la
contabilità economica/analitica nel 1999 e rinnovato il
sistema di programmazione e controllo. Responsabile della
redazione del Peg e della Relazione previsionale e
programmatica dal 1998. (dal 01.08.1997 al 31.12.2002) -
COMUNE DI FORMIGINE

- Responsabile settore finanziario/informatico (Ragioniere
Capo), cat. Economica D3. Titolare di posizione
organizzativa (euro 10.000+ 25% legata al risultato).
Responsabile della programmazione, gestione,
rendicontazione del bilancio, e di tutte le problematiche di
tipo finanziario del Comune. Responsabile dei tributi.
Responsabile degli appalti di forniture di beni e servizi.
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Responsabile e coordinatore delle problematiche relative ai
sistemi informativi. Responsabile dell’organizzazione e
della gestione delle risorse umane del Settore finanziario.
(dal 01.01.2003 al 19.11.2006) - COMUNE DI SAN
CESARIO SUL PANARO

- Funzionario contabile, cat. D1 giuridica, D5 economica.
Titolare di posizione organizzativa (euro 8.000 di
posizione+ 25% legata al risultato). Supporto al dirigente
con riferimento alle problematiche di tipo finanziario e
organizzativo (patto di stabilità, rendiconto di gestione,
rapporti con la tesoreria, gestione della liquidità dell’ente,
innovazioni di processo, bilancio sociale di mandato,
gestione del personale del settore, ecc). (dal 20.11.2006 al
31.08.2016) - COMUNE DI LECCE

Capacità linguistiche
Lingua Livello Parlato Livello Scritto

Inglese Scolastico Scolastico

Capacità nell’uso delle
tecnologie

- Ottima conoscenza di Microsoft word, excel, di vari
software di contabilità finanziaria e integrata
finanziaria/economica/analitica

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,

pubblicazioni,
collaborazione a riviste,

ecc., ed ogni altra
informazione che il

dirigente ritiene di dover
pubblicare)

- Nel 1999, coordinatore del progetto “Controllo di gestione”
nel Comune di Formigine, incluso nelle Best practice dal
Dipartimento della funzione pubblica. Relatore a un
convegno organizzato a Frascati (Roma) a conclusione del
progetto del Dipartimento.

- Nel 1999, incaricato dal Dipartimento della funzione
pubblica per la diffusione dei sistemi di programmazione e
controllo di gestione presso il Comune di Capena (Roma)

- Nel 2003, coordinatore del Peg del Comune di Formigine,
segnalato in Azienditalia n. 7 come esempio di eccellenza
nel panorama italiano

- Nel 2005 coordinatore della redazione del Piano generale
di sviluppo del Comune di San Cesario sul Panaro (Mo)

- Nel 2005 incaricato della consulenza presso il Comune di
San Felice sul Panaro (Mo), circa 12.000 abitanti, per
l’introduzione di un sistema di programmazione e controllo
strategico

- Nel 2007 su Azienditalia n. 2 la pubblicazione dell'articolo
sulla pianificazione strategica e programmazione gestionale
nei piccoli Comuni

- Nel 2007 la redazione del bilancio di mandato del Comune
di Lecce

- Incarico ad alto contenuto di professionalità ex art. 110
comma 6, D.lgs. 267/2000, fino al 31/12/2011, presso il
Comune di Tursi (Mt), per la realizzazione del “Progetto per
l’ottenimento di risparmi di spesa e rimborso al Comune di
somme non dovute”
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE

Amministrazione: COMUNE DI ANDRIA

dirigente: MAZZOTTA DIEGO

incarico ricoperto: Dirigente - Settore Risorse Finanziarie dal 01/09/2016

stipendio tabellare posizione parte
fissa

posizione parte
variabile

retribuzione di
risultato altro* TOTALE ANNUO

LORDO

€ 43.625,63 € 42.772,40 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 86.398,03

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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