CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale
Numero telefonico ufficio
Fax dell’ufficio

E-mail istituzionale

SCARIN CHIARA
27 dicembre 1974
Istruttore Direttivo
COMUNE DI MONTEGROTTO TERME
Responsabile del Settore Amministrativo e Vice Segretario
Comunale
049 8928725
049 8928717
scarin.chiara@montegrotto.org

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio
Altri titoli di studio e
professionali
Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

Capacità linguistiche
Capacità nell’uso delle
tecnologie
Altro
(partecipazione
a
convegni
e
seminari,
pubblicazioni,
collaborazione a riviste,
ecc., ed ogni altra
informazione che il
dirigente ritiene di
dover pubblicare)

Laurea in Scienze Politiche

Dal 12.04.1999: assunta in qualità di Istruttore Direttivo (cat.
D1) presso il Comune di Montegrotto Terme;
dal 17/02/2004 al 09/03/2008: incarico di Responsabile del
Settore Finanziario presso il Comune di Montegrotto Terme;
dal 18/09/2008 al 30.06.2011: incarico di Responsabile del
Settore Tributi –Patrimonio presso il Comune di Montegrotto
Terme;
dal 01/07/2001 ad oggi: Vice Segretario Comunale del Comune
di Montegrotto Terme;
dall’1/12/2012 ad oggi: incarico di Responsabile del Settore
Amministrativo;

Lingua

Livello parlato

Livello scritto

Inglese

scolastico

scolastico

Buona conoscenza degli strumenti informatici e buona capacità
nell’utilizzo
dei
programmi
software
necessari
al
funzionamento dei servizi assegnati al Settore diretto.
Giornata
di
formazione
-06/03/2013organizzato
da
Studioente: La contrattazione decentrata dopo il 1 gennaio
2013. Tra disapplicazione delle norme non adeguate al D.Lgs.
150/09, quantificazione delle risorse decentrate;
Corso di formazione -24/01/2013- organizzato da Publika: La
gestione del personale nel 2013;
Giornata
di
formazione
-22/11/2012organizzato
da
Studioente: T.A.R.E.S
Incontro tra operatori degli uffici espropri -30/03/2012organizzato dalla Provincia di Padova;
Corso di formazione -17/01/2012- organizzato da C.S.A:
“Tributi Comunali, l’imposta municipale e le altre novità del
decreto “SALVA ITALIA”;
Seminario per la fiscalità locale- 21/10/2011- organizzato da
IFEL“la riscossione delle entrate degli Enti Locali in vista del
2012, le criticità della disciplina e le scelte gestionali”;
Incontro di Studio -19/05/2010- organizzato da ANUTEL:
“Attualità e criticità dell’ICI”;

Incontro di studio -27/11/2009- organizzato dalla Provincia di
Padova: “La valutazione dei beni da espropriare e il Collegio dei
tecnici per la determinazione dell’indennità definitiva di
esproprio”;
Incontro di studio -01/10/2009- organizzato da IFEL: “La
difesa del Comune nel contenzioso tributario”;
Incontri di studio -23/04/2009- organizzato da IFEL: “Tosap –
Cosap – Imposta sulla Pubblicità – Cimp”;
Corso di formazione -12/02/2009- organizzato da SOFIS: “Il
rapporto locativo nell’edilizia residenziale pubblica in Veneto”;
Giornata di studio -17/06/2008- organizzato da Conservizi: “ Il
portale del Catasto: le informazioni a disposizione degli Enti –
Riscossione coattiva: l’alternativa efficace con l’ingiunzione
Fiscale”;
Giornata di formazione -05/04/2007- organizzato da E. Gaspari:
Finanziaria 2007 e provvedimenti collegati, la riforma
dell’ICI”;
Giornata di aggiornamento -26/01/2006- organizzato da S.T.T.:
“Le novità della Finanziaria 2006. Impatto sui Tributi Locali”;
Master
Finanza,
Contabilità
e
Controllo
-16/12/2005organizzato da C.S.A.: “Il bilancio preventivo 2006 e le nuove
linee guida sul bilancio sociale-ambientale”;
Corso di formazione - 27/10/2005- organizzato dal Comune di
Montegrotto Terme: “Codice in materia di protezione del
trattamento dei dati personali”;
Giornata di Studio -07/04/2005- organizzato da FORMEL: “ Le
forme di indebitamento per la copertura delle spese di
investimento e la gestione attiva del debito negli Enti
Territoriali”;
Corso di formazione -16/11/2004- Organizzato da Unione dei
Comuni Padova Sud “ Bilancio di previsione 2005, suoi allegati
e il patto di stabilità “;
Corso di aggiornamento -dal 04/03 al 03/06/2002- organizzato
da ENAIP: “Contabilità fiscale e gestione tributaria”;
Convegno di formazione - 17/09/2002-organizzato da C.S.A.: “Il
contenzioso tributario”;
Seminario - 22/11/2000- organizzato da PUBLIFORM : “Lo
statuto del Contribuente”.

