
INFORMAZIONI PERSONALI ROSALBA MINERVA

                                               

Data di nascita            | Nazionalità  Italiana

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE

Dal 4 ottobre 2022 Dirigente,  a tempo pieno ed indeterminato, con attribuzione dell’incarico di direzione nel Settore 
“Contratti, Provveditorato, Economato” 

Dal 21 agosto 2019 al 3 ottobre 
2022

Impiegata cat.  D,   pos.  ec.  D3, con contratto  a tempo indeterminato,  titolare P.O. Gestione e 
Rendicontazione – Servizi Finanziari – Comune di Livorno

Incaricato allo svolgimento delle seguenti mansioni:

 Contabilità Economico – Patrimoniale

 Verifica crediti debiti Ente società partecipate

 Rendiconto della gestione e rendiconti di settore

 Contabilità generale integrata

 Gestione della Piattaforma per la certificazione dei crediti

 Gestioni fiscali

 Rapporti con la Tesoreria

 Bilancio Consolidato Gruppo Comunale

Dal 1 giugno 2018  al  20 agosto 
2019

Impiegata cat. D,  pos. ec. D2, con contratto a tempo indeterminato, titolare P.O. Rapporti con A. USL, 
coordinamento contabile e supporto amministrativo settore sociale, gestione Rei e autorizzazioni 
strutture – Comune di Livorno

Incaricato allo svolgimento delle seguenti mansioni:

 Coordinamento contabile settore Sevizi sociali e socio-sanitari

 Supporto amministrativo Uffici Settore Sociale

 Rapporti con A.USL e con i Comuni della gestione associata

 Gestione dei servizi connessi al Reddito di inclusione

 Rilascio e monitoraggio autorizzazioni ed accreditamenti delle strutture e dei servizi.

Dal 1 marzo 2013 al 1 giugno 
2018

Impiegata cat.  D,  pos. ec.  D1, con contratto a tempo indeterminato, titolare P.O. Ufficio Società e 
Partecipazioni – Comune di Livorno



Incaricato allo svolgimento delle seguenti mansioni:

 Supporto e consulenza agli organi politici  per l’adozione delle decisioni riguardanti le società 
partecipate dall’ente, modifiche statutarie ed operazioni straordinarie (fusioni, scissioni e conferimenti 
d’azienda);

 Analisi e predisposizione di report illustrativi delle situazioni economico-finanziarie e patrimoniali, 
annuali ed infrannuali, delle società partecipate dall’ente;

 Valutazione accantonamenti passività potenziali per perdite d'esercizio organismi partecipati;

 Monitoraggio ed analisi  della  normativa in  materia  di  servizi  pubblici  locali  e  controlli  interni 
finalizzati ad ottimizzare gli assetti organizzativi anche nell’ottica del miglioramento del governance del 
gruppo locale;

 Predisposizione Bilancio Consolidato del Gruppo Comunale;

 Verifica rapporti crediti /debiti tra gli organismi partecipati e l'Ente Locale;

 Verifica ed aggiornamento obblighi trasparenza ed anticorruzione degli organismi partecipati;

 Monitoraggio degli obblighi sul personale nelle società ed enti partecipati;

 Verifica adempimenti database della Corte dei Conti e del Mef per la rendicontazione dei dati 
economico – finanziari e societari degli organismi partecipati.

Dal 27 aprile 2009 al 29 febbraio 
2013

Impiegata  cat.  D,  pos.  ec.  D1,  Settore Servizi  Finanziari,  Ufficio  Società e Partecipazioni,  con 
contratto a tempo indeterminato – Comune di Livorno

Da maggio 2008 a maggio 2009 Incarico professionale per la redazione del  Bilancio di Mandato 2004 - 2009 e la valutazione dei 
programmi - Comune di Prato

Da settembre 2007 a giugno 2008 Incarico professionale per il progetto “DEEP -  Rete di supporto al processo decisionale per una 
cluster policy regionale nel settore dell’innovazione e del trasferimento tecnologico”, finanziato dalla 
Regione Toscana DOCUP Ob. 2 - Misura 1.7 “Trasferimento della innovazione alle PMI”.

Università degli Studi di Siena

Da ottobre 2006 a giugno 2008 Incarico professionale per il progetto europeo INTERREG III - DEPURE – Call 2 dal titolo “Drawing up 
a  sustainable  system  for  regional  public  decision  making   in  the  knowledge  economy”,  in 
collaborazione con la Regione Toscana

Università degli Studi di Siena

Da febbraio a settembre 2006 Incarico professionale per il progetto europeo INTERREG III - DEPURE - Call 1 dal titolo “Drawing up 
a  sustainable  system  for  regional  public  decision  making   in  the  knowledge  economy”,  in 
collaborazione con la Regione Toscana

Università degli Studi di Siena

Dal 2005 al 2011 Incarico professionale come componente  del Nucleo di Valutazione del Comune di Monteroni d’Arbia 
(SI)

Comune di Monteroni d'Arbia (SI)

Da ottobre 2004 a settembre 2007 Incarico professionale per l’implementazione e lo sviluppo del “Controllo di qualità dei servizi resi”  per 
conto del Comune di Civitavecchia

Università degli Studi di Siena

Da ottobre 2003 a febbraio 2004 Incarico professionale allo studio “Funzionamento e finanziamento dei servizi sociali nella città di 
Siena: un’analisi storica e prospettica” per Comune di Siena.



Università degli Studi di Siena

Da ottobre 2003 a dicembre 2004 Incarico professionale per la realizzazione della Carta dei Servizi per la Camera di Commercio di 
Siena

Università degli Studi di Siena

    ATTIVITA' DI FORMAZIONE  

                  

               

22/28 maggio 2021 Incarico professionale per n. 8 ore di formazione su “Le condizioni per l’affidamento “in house” alle 
partecipate” dedicato ai dipendenti  di  enti  locali  all’interno del  Master di II  livello in Finanza ed 
Ordinamento degli Enti Locali 

Università di Bari – Dipartimento Jonico in Studi Giuridici ed Economici 

14/15 novembre   2019 Incarico professionale per n. 8 ore di formazione sul “Bilancio consolidato negli enti locali” dedicato ai 
dipendenti della Provincia di Sassari 

Centro Studi Enti Locali srl

4/5 luglio  2019 Incarico professionale per n. 8 ore di formazione sul “Bilancio consolidato negli enti locali” nell’ambito 
del  Corso  di  Formazione  Valore  PA  2018  “Bilancio  e  Contabilità  nella  PA:  gli  strumenti 
dell’Armonizzazione Contabile” per l’A.A. 2018/2019 dedicato ai responsabili dei Servizi Finanziari 
degli Enti Locali provincia di Catania.

Università degli Studi di Pisa 

24 maggio 2019 Incarico professionale per n. 7 ore di formazione al Convegno “il bilancio consolidato negli enti locali: 
un  caso  pratico”  dedicato  ai  responsabili  dei  Servizi  Finanziari  degli  Enti  Locali  ed  ai  Dottori 
Commercialisti e Revisori Contabili, Firenze.

Centro Studi Enti Locali srl

14 gennaio 2019 Incarico professionale per n. 5 ore di formazione “ Il Bilancio Consolidato",  per l'Unione Comuni della 
Gallura
Centro Studi Enti Locali srl

28 giugno 2018 Incarico professionale per n. 4 ore di formazione “ Il Bilancio Consolidato",  per Revisori di Enti Locali 
e loro partecipate,Dottori commercialisti ed Esperti contabili, Dirigenti/Responsabili Servizi Finanziari 
di Enti Locali e Società partecipate di Olbia – Tempio Pausania

 Centro Studi Enti Locali srl

25 ottobre  2017 Incarico professionale per n. 5 ore di formazione “ La compliance delle Società e degli Enti Locali al  
Testo unico in materia di Società a partecipazione pubblica: razionalizzazione e revisione straordinaria 
delle partecipate",  per l'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Parma

 Centro Studi Enti Locali srl

26 settembre 2017 Incarico professionale per  n.  5  ore di  formazione “La contabilità  economico – patrimoniale  nel 
rendiconto della gestione dell'Ente Locale” per il Comune di Villa Basilica (LU)

 Centro Studi Enti Locali srl

30 giugno 2017 Incarico professionale per n. 5 ore di formazione “  La contabilità economico – patrimoniale” per i 
Comuni dell'Unione Valdera



 Unione Valdera

27 marzo 2017 Incarico professionale per la  5 ore di formazione “  La contabilità economico – patrimoniale e il 
bilancio consolidato negli enti locali Il Bilancio Consolidato” per i Comuni dell'Unione della Valle del  
Pardu e dei tacchi dell'Ogliastra Meridionale (sede Ulassai)

Centro Studi Enti Locali srl

27 gennaio 2017 Incarico professionale per la  4 ore di formazione “Il Bilancio Consolidato” per i Comuni in Provincia di 
Bergamo (sede Dalmine)

Training Company srl

Dal 29 novembre 2016 al 20 
dicembre 2016

Incarico  professionale  per  la   9  ore  di  formazione “Il  Bilancio Consolidato:  finalità,  percorso  e 
metodologia” per i Comuni dell'Unione Valdera

Training Company srl

6 dicembre 2016 Incarico professionale per la  4 ore di formazione “I Le novità normative per le società partecipate a 
seguito dell'entrata in vigore del D.lgs. 175/2016” per la società Publicasa spa

Centro Studi Enti locali s.r.l.

Dal 11 maggio 2015 al 31 
dicembre 2015

Incarico professionale per  partecipazione al Gruppo di Lavoro Tecnico sulle tematiche relative a 
“Armonizzazione Contabile ex d.lgs. 118/2011” per IFEL

IFEL – ARCONET

21 aprile 2008   Incarico professionale per una giornata di formazione al “7° Corso formazione avanza - III Modulo 
competenze organizzativo-gestionali” per il personale amministrativo delle Università, organizzato dal 
C.E.S.F.A.

Università degli Studi di Siena

Da marzo 2008 ad aprile 2008 Incarico professionale per un corso di formazione di 20 ore su “I fondamenti della ragioneria”, per il 
personale amministrativo delle piccole e medie imprese, presso l’Associazione Industriali di Siena, 
Siena

Associazione Industriali di Siena

Dal 25 al 29 febbraio 2008 Incarico professionale per un corso di formazione su “I  processi di cambiamento della pubblica 
amministrazione”, per il personale del Comune di San Giorgio Ionico, categoria C e D

San Giorgio Ionico (TA)

8 giugno 2007 Incarico professionale per una giornata di formazione su “La Contabilità Generale –Aspetti introduttivi 
e tecniche”, per il corso di “Controllo di Gestione” del Master in Dirigenza delle Amministrazioni 
Decentrate

Università degli Studi di Siena

14 novembre 2006 Incarico  professionale  per  1  giornata  di  formazione  su  “Controllo  strategico  e  pianificazione 
strategica”, Master in Management Pubblico - IV Edizione

Scuola Superiore dell’Amministrazione e dell’Interno (SSAI), Roma

Dal 3 ottobre al 14 novembre 
2006

Incarico professionale per 1 giornata di formazione sul “Controllo di gestione e la pianificazione 
strategica nella APL” per il personale della categoria B

Provincia di Arezzo



Da aprile a maggio 2006 Incarico professionale per un corso di formazione su “La struttura del Piano Esecutivo di Gestione” 
per il personale della categoria C

Provincia di Arezzo

PUBBLICAZIONI

Dicembre 2014 “Il Bilancio Consolidato del Comune di Livorno” all’interno della pubblicazione “Manuale di contabilità 
armonizzata”, IPSOA

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

14 settembre 2021 – 4 novembre 
2021 

Corso specialistico per la gestione, il monitoraggio, la rendicontazione ed il controllo dei fondi del  
“Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per un totale di 60 ore.

Centro Studi Enti Locali (San Miniato – Pisa).

 

3 Aprile 2019 

A.A. 2017

Corso di formazione in  “La Contabilità Economico – Patrimoniale degli Enti Locali” per i docenti  
formatori di  IFEL presso la Ragioneria Generale dello Stato – Via XX Settembre 97  ROMA.

 

Corso Universitario di formazione in “La gestione della gara e l'esecuzione degli appalti”

IMT – scuola Alti Studi di Lucca  in collaborazione con  Formel  SRL.

A.A. 2012 - 2013
Corso  di  perfezionamento  in  “Armonizzazione  dei  bilanci  pubblici”  con  tesina  finale  dal  titolo: 
“Armonizzazione dei sistemi contabili: il bilancio consolidato del gruppo pubblico locale – l’esperienza 
del Comune di Livorno”

Università degli Studi di Pisa

A.A. 2007 - 2008
Master Scientifico Culturale in “Economia della Amministrazioni Pubbliche e Gestione dei settori 
regolati” conseguito durante la Scuola di Dottorato in “Economia della Amministrazioni Pubbliche e 
Gestione dei settori regolati”

 Dipartimento di Studi Aziendali e Sociali, Università degli Studi di Siena

A.A. 2003 - 2004
Master di II livello in “Dirigenza delle Amministrazioni Decentrate”,, con tesi dal titolo: “Il Sistema 
Sanitario Toscano: linee evolutive alla luce della L. R. n. 40/2005”.

 Centro Universitario di Studi e Formazione, Università degli Studi di Siena

.A. 2002 - 2003
Laurea in Economia della Amministrazioni pubbliche e delle Istituzioni Internazionali, con voti 108/110

 Università degli Studi di Siena, facoltà di Economia “R.M. Goodwin”

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre ITALIANO

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO
PRODUZIONE 

SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale



Inglese Buono Buono Buono Buono Buono

Spagnolo Buono Buono Buono Buono Buono

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione delle 
informazioni

Comunicazione
Creazione di 

Contenuti
Sicurezza

Risoluzione di 
problemi

Buono Buono Buono Buono Buono

Patente Europea d’Informatica ECDL

 Ottima conoscenza di programmi di creazione e di visualizzazione dei network (Ucinet e NetDraw)

 Ottima conoscenza dei  programmi Word,  Excel,  Access,  Power Point  di  Windows,  Outlook 
Express   Microsoft Exchange, Zimbra  e pacchetto OpenOffice

Dati personali Autorizzo il  trattamento dei  miei  dati  personali  presenti  nel  cv ai  sensi  dell’art.  13 del  Decreto 
Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 del 
GDPR (Regolamento UE 2016/679) 

Fauglia, 4 ottobre 2022

Rosalba Minerva


