Curriculum Vitae

Informazioni personali
Franco Repetto
Nato a Busalla il 16.01.1961
Responsabile Area Economico-Finanziaria del Comune di Isola del Cantone
Tel. 010 9636116
Telefax 010 9636018
e-mail ragioneria@comune.isoladelcantone.ge.it
Incarico attuale
Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria.
(Amministrazione del Personale, Paghe e Contributi, Contabilità e Bilancio,
Economato, Provveditorato, Patrimonio, Tributi, Utenze, Forniture Uffici).
Istruzione
Diploma di Geometra conseguito presso l’Istituto Tecnico
“Michelangelo Buonarroti” di Genova. (anno scolastico 1979/1980)

Statale

Esperienze lavorative
Dal 01.08.1980 al 31.07.1983 impiegato presso la ditta “Centrali idroelettriche
Val Vobbia e Valle Scrivia” di Isola del Cantone.
Dal 01.08.1983 al 31.12.1984 impiegato a tempo determinato presso il
Comune di Isola del Cantone in qualità di addetto all’Ufficio Anagrafe.
Dal 01.01.1985: vincitore di pubblico concorso come “Coadiutore
amministrativo addetto ufficio Anagrafe, Leva, Archivio e Protocollo (IV livello
funzionale);
Dal 01.01.1986 inquadrato nel profilo di “Collaboratore Amministrativo”, VI
qualifica funzionale;
Dal 19.01.1994 inquadrato nella settima qualifica funzionale nell’area
contabile con sentenza TAR Liguria n° 364 dell’11.11.1997;
Dal 10.02.2001 inquadrato nella categoria D – posizione economica D3 –
profilo professionale Funzionario – Specialista di Area – Area EconomicoFinanziaria;
Dal 01.04.2002 inquadrato nella categoria D – posizione economica D4 –
profilo professionale Funzionario – Specialista di Area – Area Economico-

Finanziaria con progressione economica orizzontale in attuazione degli art. 5
e 6 del c.c.n.l. 31.03.1999.
Corsi e Formazione
Numerosi e frequenti corsi di formazione ed aggiornamento in materia di
finanziaria, tributi e riscossione coattiva oltre ai corsi di aggiornamento alle
nuove normative per i software di gestione.
Corso per “Addetto alla sicurezza responsabile del servizio prevenzione e
protezione Giugno – Settembre 1997;
Attività, incarichi e collaborazioni
Incarico di collaborazione coordinata e continuativa con il locale Ospedale –
Ricovero dal 01.12.1995 al 31.05.1996;
Incarico di collaborazione coordinata e continuativa con il locale Ospedale –
Ricovero dal 01.06.1996 al 31.07.1996;
Membro Commissione Concorso per collaboratore professionale presso il
Comune di Ronco Scrivia, nel 2000;
Membro Commissione Concorso per tecnico amministrativo – ufficio tributi
presso il Comune di Casella nel 2003;
Membro Commissione Concorso per tecnico amministrativo – ufficio tributi
presso il Comune di Casella nel 2005;
Responsabile sistemi informativi del Comune
Responsabile informatico emergenza Millennium bug
Responsabile del trattamento dei dati
Responsabile Informatico della sicurezza dei dati del protocollo Informatico
Responsabile comunale per la sicurezza degli accessi al CNSD
Incarico per l’autenticazione di sottoscrizioni previste da leggi speciali
Conoscenza lingue straniere
Francese scolastico
Conoscenze informatiche
Windows, Office, Internet, e-mail, sistemi informatici di gestione contabilità
finanziaria, tributi, personale, paghe, segna presenze, protocollo, inventario e
patrimonio, anagrafe ed elettorale, catasto, inpdap-DMA, entratel, fisco on
line.

