MODELLO PER IL
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
nome :
data di nascita
qualifica
amministrazione
incarico attuale
numero telefonico dell’ufficio:
fax dell’ufficio
e-mail istituzionale

MELI CARMELA
30/12/64
DIRGENTE
COMUNE DI CANICATTI’
DIRIGENTE DIREZIONE FINANZIARIA
0922/ 734399
0922/735386
c.meli@comune.canicatti.ag.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED ESPERIENZE
LAVORATIVE
titolo di studio
Altri titoli di studio e professionali

Laurea in economia e commercio conseguita presso
l’Università degli Studi di Palermo
Diploma di maturità classica, diploma di maturità tecnica
comm/le per ragioniere, abilitazione alla professione di
dottore commercialista conseguita nella II sessione solare
del 1989 presso l’Università degli studi di Palermo.

Esperienze professionali (incarichi Insegnamento materie economiche –finanziarie presso
ricoperti)
l’Istituto tecnico commerciale parificato “L.Pirandello di
Canicattì” dal 1990 al 1994
Vice-direttore di ragioneria dal 01.07.1994 al 19.03.2002
Dirigente del Settore Tributi dal 19.03.2002 al 18.5.2004
Coordinatore direzione tributi dal 19.5.2004 al 31.1.2005
Responsabile Uos bilancio sociale luglio 2005 / luglio 2007
Dirigente della direzione finanziaria dal 15.07.2006
Capacità linguistiche
Capacità nell’uso delle tecnologie
Altro (partecipazione a convegni,
seminari
,
pubblicazioni,
collaborazioni a riviste,ecc., ed ogni
altra informazione che il dirigente
ritiene di dover pubblicare)

Discreta
Discreta
Corso di formazione e perfezionamento per quadri
dirigenziali degli Enti Locali organizzato dal CISA di
Agrigento,ente legalmente riconosciuto ai sensi del D.P.R.
19.05.1950 n.804 della durata di 3 mesi;
Corso ASCOT 3 – Contabilità finanziaria tenuto dall’Insiel
dal 29/02/2000 al 03/03/2000.
Corso ASCOT 3 – Contabilità generale tenuto dall’Insiel
dal 29/01/2001 al 02/02/2001.
Corso di formazione “Pubbliformez” dal tema: L’Ente
locale nel processo tributario – la notificazione degli atti
impugnabili. Corso di formazione “Pubbliformez” dal tema:

La gestione della riscossione negli Enti Locali.
Corso di formazione “Pubbliformez” dal tema la gestione
della riscossione degli Enti Locali.
Seminario “ Le novità della legge finanziaria 2007 per gli
Enti Locali “ tenutosi a San Cataldo il 19.01.2007 da parte
della Pro-impresa srl.
Seminario “ Lle novità della manovra finanziaria estiva
2008 per gli Enti Locali “ tenutosi a Palermo il 22.10.2008
da parte della ProImpresa srl
Seminario “ Le novità della manovra 2009 per gli enti locali
“ tenutosi a Palermo il 23.2.2009 organizzato dalla
Associazione Siciliana Amministratori Enti Locali
Partecipazione al seminario sulla finanza locale “ le norme
di interesse per gli Enti Locali in vista della
programmazione 2010” svoltosi presso il Comune di
Alessandria della Rocca il 5.11.2009
Partecipazione al seminario tenuto dall’Anutel presso
l’auditorium di Campobello di Licata il 20.03.2012 avente
come tema “ Le novità in tema di Tributi Locali “
Pubblicazione sulla rivista Diritto .it avente per oggetto: “ Il
bilancio sociale e di genere negli enti locali : ruoli e
significati”
Pubblicazione sulla rivista Diritto .it avente per oggetto: “ I
controlli interni negli enti locali della Regione Siciliana. Il
sistema delle incentivazioni previste dal nuovo sistema dei
trasferimenti.”
Attività di collaborazione allo studio professionale di
Consulenza del Dott. Lo Verme Giuseppe

