
CURRICULUM VITAE 

 

INFORMAZIONI PERSONALI  

Nome:     DELORENZO CARMELA  

Data di nascita:  06/04/1953  

Amministrazione:  Responsabile area amministrativa -contabile COMUNE DI MONTEMURRO 

Incarico attuale: Responsabile -amministrativa -contabile  

Numero telefonico:   

dell’ufficio:   0971753010 

Fax dell’ufficio:   0971753411 

E-mail istituzionale:  carmela.delorenzo@rete.basilicata.it  

 

TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI ED ESPERIENZE LAVORATIVE  

-Titolo di studio diploma di istituto tecnico commerciale per ragionieri  

- Diploma di qualifica addetto alla segreteria di azienda , conseguito nell'anno scolastico 1969/1970  

-assunzione provvisoria in qualità di I° applicato di segreteria. -COMUNE DI MONTEMURRO  

-impiegata  provvisoria in qualità di I° applicato di segreteria COMUNE DI MONTEMURRO  

-assunzione a tempo indeterminato a seguito concorso in qualità di I° applicato di segreteria -COMUNE DI  

MONTEMURRO  

-concorso interno quale ufficiale amministrativo settore contabile -COMUNE DI MONTEMURRO  

-Delega per le funzioni di Ufficiale Stato Civile,anagrafe e utentica firme -COMUNE DI MONTEMURRO  

-Delega quale Responsabile del servizio finanziario -COMUNE DI MONTEMURRO  

-attività di consulenza in qualità di Ragioniere -COMUNE DI MARSICOVETERE  

-in convenzione con il comune di Montemurro quale responsabile dell'area finanziaria-contabile -COMUNE 

DI MOLITERNO  

- Unitamente alla qualifica di Responsabile amministrativo -contabile anche quella di Ufficiale elettorale -

COMUNE  DI  MONTEMURRO  

 

 



ALTRI TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI ESPERIENZE PROFESSIONALI (INCARICHI RICOPERTI)  

 Lingua Livello Parlato Livello Scritto:  Inglese       Scolastico  Scolastico  

Francese   Scolastico  Scolastico  

Capacità nell’uso delle tecnologie:  buona  

Altro (partecipazione a convegni e seminari, pubblicazioni, collaborazione a riviste, ecc., ed ogni altra 

informazione che il dirigente ritiene di dover pubblicare): 

-Anno 1999: corso sui Tributi locali;corso sugli Enti locali; Corso su contratti EE.LL. e paghe;  

- Anno 2000:corso su Formazione Bilancio previsione;convegno della SEM sui tributi e fiscalità locale; corso 

CO.RE.CO su equilibri e debiti fuori bilancio;  

- Anno 2001: corso su Rendiconto di Bilancio;  

- Anno 2002: corso su Bilancio;  

- Anno 2006: Corso su Finanziaria organizzato dalla regione; corso su Bilancio previsione; seminario sul 

D.L.vo 163/2006;  

- Seminario sulla legge finanziaria 2007;  

- Corso PASSWEB organizzato dall'INPDAP;  

- Anno 2007: Seminario sulla Denuncia mensile analitica organizzato dall'INPDAP;  

- Anno 2009: Seminario in tema di contratti pubblici;  

- Seminario sulla riforma Brunetta;  

RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE  

Amministrazione: COMUNE  DI  MONTEMURRO  

dirigente:  DELORENZO CARMELA  

incarico ricoperto: Responsabile -amministrativa -contabile  

stipendio tabellare posizione parte fissa posizione parte variabile retribuzione di risultato altro *  

TOTALE  ANNUO LORDO  € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00  

 

* ogni  altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti 


