CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome e Cognome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale

Numero telefonico
dell’Ufficio
Fax dell’Ufficio
E-mail istituzionale

Cristina LEONI
19/04/1967
Responsabile Posizione Organizzativa
Comune di Madone
Responsabile dei Servizi del Settore II “Gestione
risorse economiche e finanziarie” (Ragioneria, Tributi
e Personale) e dei Servizi Segreteria e Affari Generali,
Cultura e Demografia del Settore I “Affari generali e
servizi alla persona”
035/991174 interno 210
035/4942441
ragioneria@comune.madone.bg.it

TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI ED ESPERIENZE LAVORATIVE
Titolo di studio

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

Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale
conseguito nella sessione estiva 1986 presso l’Istituto
Tecnico Commerciale “G. Maironi da Ponte”
→ Tenuta contabilità e adempimenti annessi presso
la F.A.C. di Locatelli Teresangela di Ambivere
(fino al 31/03/1987)
→ Servizio di esecutore amministrativo presso il
Comune di Ambivere (dal 01/04/1987 al
30/04/1988)
→ Servizio di Istruttore Amministrativo presso il
Consorzio tra i Comuni di Madone, Filago e
Bottanuco per la bonifica della Discarica storica di
Madone (dal 03/05/1988 al 03/08/1988)
→ Servizio di Istruttore Amministrativo presso il
Comune di Madone (dal 22/08/1988 al
21/11/1988)

→ Servizio di Istruttore Amministrativo presso il
Comune di Filago (dal 01/12/1988 al 31/12/1988)
→ A seguito di concorso pubblico, assunta presso il
Comune di Madone dal 01/01/1989 al
02/08/1990 con la qualifica di Vigile-MessoAutista; dal 03/08/1990 al 31/03/1995 con la
qualifica
di
Collaboratore
Professionale
Amministrativo; dal 01/04/1995 al 15/04/1999
con la qualifica di Istruttore Amministrativo; dal
16/04/1999 al 31/03/2000 con la qualifica di
Istruttore Direttivo Amministrativo; attualmente
con la qualifica di Istruttore Direttivo Contabile
Categoria D - Posizione economica D5 - inserita
nell’area delle posizioni organizzative con
decorrenza 01/04/2000 a tutt’oggi per l’area
economico-finanziaria; dal 01/01/2014 a tutt’oggi
per l’area amministrativa
→ Consulenza
presso
il
Servizio
“TributiPatrimonio” del Comune di Brignano Gera
d’Adda dal 15/10/2002 al 25/08/2003
→ Consulenza presso l’Ufficio Gestione del
Personale del Comune di Sotto il Monte Giovanni
XXIII dal 19/10/2004 al 25/07/2005
→ Consulenza presso il Settore Finanziario del
Comune di Ambivere dal 01/02/2007 al
30/04/2007
→ Incarico presso l’Unione di Comuni Isola
Bergamasca Settore Segreteria-Ragioneria dal 13
gennaio 2014 e fino al 31 marzo 2015
→ Membro Commissioni di concorso e nucleo di
valutazione
Capacità linguistiche

Capacità nell’uso delle
tecnologie

Altro (partecipazione a convegni e
seminari, pubblicazioni,
collaborazione a riviste, ecc, ed
ogni altra informazione che il
Responsabile ritiene di dover
pubblicare)

Lingua
Livello Parlato Livello Scritto
Inglese
Scolastico
Scolastico
Tedesco
Scolastico
Scolastico
Utilizzo disinvolto dei servizi di posta elettronica,
internet e di tutti i servizi per la trasmissione
telematica di informazioni e documentazione anche
con firma digitale. Più che buona la conoscenza del
pacchetto Office. Nessuna difficoltà con i programmi
gestionali.
Regolare partecipazione a corsi di aggiornamento professionali
in materia di contabilità, personale e tributi, organizzati da Enti
di formazione specializzati nel settore:
08/11/2000 “Il Peg e il bilancio di previsione alla luce della
Legge Finanziaria 2001 e del Testo Unico Enti Locali”

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,
pubblicazioni,
collaborazione a riviste,
ecc, ed ogni altra
informazione che il
Responsabile ritiene di
dover pubblicare)

30/11/2001 “Il bilancio di previsione 2002 negli Enti Locali”
22/02/2002 “La Legge Finanziaria per il 2002”
24/10/2002 “Enti Locali: il bilancio di previsione 2003”
07/02/2003 “Novità concernenti la Legge Finanziaria 2003 e
aspetti di particolare interesse riguardanti le entrate tributarie
dei Comuni”
06/05/2003 “Rilevazione e rendicontazione economicopatrimoniale negli Enti Locali”
11/11/2003 “Il bilancio di previsione 2004”
28/07/2004 “Interventi urgenti per la riduzione della spesa
negli Enti Locali”
22/10/2004 “Linee guida per la stesura del bilancio di
previsione 2005”
01/02/2005 “Le Legge 30/12/2004 n. 311 – Finanziaria 2005”
06/05/2005 “Il referto per il controllo di gestione”
15/11/2005 “Il controllo della regolarità catastale dei fabbricati
ai fini ICI”
19/05/2006 “Rendiconto 2005 e referto del controllo di
gestione”
08/06/2006 “Punto… e a capo - Linee di indirizzo per
l’organizzazione del lavoro e gestione delle risorse umane negli
Enti Locali”
28/11/2006 “La manovra finanziaria 2007 e il bilancio enti
locali”
14/02/2007 “Impatto della Legge finanziaria 2007 sul bilancio
EE.LL. e patto di stabilità interno”
25/10/2007 “La manovra di bilancio 2008 e DDL finanziaria”
28/01/2008 “Legge Finanziaria 2008, n. 244: le problematiche
nella gestione del personale”
30/01/2008 “Il bilancio di previsione e legge finanziaria 2008”
05/09/2008 “La nuova legge finanziaria per gli Enti Locali”
25/11/2008 “La legge finanziaria 2009 per gli Enti Locali”
06/03/2009 “Contabilità e personale 2009 secondo la Corte dei
Conti”
19/05/2009 “Aggiornamento normativo”
11/09/2009 “La manovra d’estate per l’ente locale”
18/11/2009 “Legge n. 15/2009 e decreto attuativo (Brunetta” - I
principi e i criteri della riforma”
9 e 10/12/2009 “Il Decreto Legislativo Brunetta. Le novità
introdotte dal Decreto Legislativo 150/2009 in materia di
ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”
02/02/2010 “La Legge Finanziaria 2010 e i decreti collegati”
23/03/2010 “La gestione della tariffa rifiuti dopo la sentenza
della Corte Costituzionale (238/2009)”
13/05/2010 “Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro” (rif. artt. 36
e 37 D. Lgs. 81/08)
20/05/2010 “Compiti e responsabilità dei dirigenti e preposti”
(rif. art. 19 c. 1 lettera g D. Lgs. 81/08 e art. 37 c. 7 D. Lgs. 81/08)
10/06/2010 “La revisione del regolamento sull’ordinamento
degli uffici e dei servizi a seguito dell’intervento del DLGS n.
150/2009”
20/09/2010 “Contrattazione Collettiva e relazioni sindacali”
24/09/2010 “La finanza comunale e provinciale tra la manovra
estiva, i decreti sul federalismo e la legge di stabilità”

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,
pubblicazioni,
collaborazione a riviste,
ecc, ed ogni altra
informazione che il
Responsabile ritiene di
dover pubblicare)

14 e 15/10/2010 “La partecipazione dei Comuni
all’accertamento tributario. Metodologie di controllo e
segnalazioni qualificate”
29/10/2010 “Regolamento organizzazione degli Uffici e Servizi
aggiornato alle disposizione del Decreto Legislativo 150/09
(Riforma Brunetta)”
24/11/2010 “La sfida delle gestioni associate per i piccoli
Comuni”
24/11/2010 “Applicazione del D.Lgs. 150/2009 (Brunetta) e del
DL 78/2010: ricadute sull’organizzazione e gestione del
personale”
14/03/2011 “Il rendiconto tra milleproroghe e federalismo”
12/04/2011 “Autonomia e federalismo fiscale”
13/04/2011 “La collaborazione dei Comuni con l’Agenzia delle
Entrate: le problematiche organizzative”
14/04/2011 “L’attuazione dei tributi locali: accertamento,
sanzioni, strumenti di collaborazione con il contribuente”
19/04/2011 “Laboratorio formativo sulla gestione finanziaria
per garantire una corretta rendicontazione”
20/04/2011 “Le principali novità in tema di riscossione dei
tributi locali a seguito del Decreto milleproroghe; il Decreto sul
federalismo municipale”
31/05/2011 “Il federalismo fiscale comunale ed il classamento
dei fabbricati fantasma”
28/06/2011 “I pagamenti negli enti locali: la tracciabilità dei
flussi finanziari e il DURC”
26/09/2011 “Gli enti locali tra manovre correttive e federalismo
municipale”
25/10/2011 “Come cambiano le entrate, la contabilità, la
gestione. Le novità normative del federalismo fiscale e della
doppia manovra estiva per la strategia gestionale, contabile,
politica”
24/11/2011 “Limiti alle spese del personale negli Enti Locali.
Novità 2012”
26/01/2012 “Risorse e vincoli bilancio 2012. Effetti della legge
di stabilità, del Decreto Monti e delle manovre estive”.
01/02/2012 “L’applicazione dell’imposta municipale propria in
via sperimentale”
23/02/2012 “Gli effetti delle manovre estive, del Decreto Monti:
i nuovi vincoli di bilancio, anche alla luce dell’introduzione
della nuova contabilità”
16/03/2012 “Patto di stabilità interno dei Comuni con
popolazione compresa tra i 1001 e i 5000 abitanti”
30/03/2012 “L’imposta municipale propria”
11/04/2012 “La gestione dei tributi minori”
12/04/2012 “Il prelievo fiscale in materia di gestione integrata
dei rifiuti”
18/04/2012 “La difesa dell’Ente Locale nel processo tributario”
20/04/2012 “L’attività di accertamento e la lotta all’evasione da
riscossione”
17/05/2012 “Guida operativa sul patto di stabilità per Comuni
con meno di 5.000 abitanti”
25/05/2012 “Nuova imposta IMU”
04/06/2012 “La riforma della contabilità pubblica degli Enti
Locali”

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,
pubblicazioni,
collaborazione a riviste,
ecc, ed ogni altra
informazione che il
Responsabile ritiene di
dover pubblicare)

28/06/2012 “Le assunzioni nel 2012 negli enti locali”
05/07/2012 “La gestione associata di funzioni e servizi,
modifiche normative e nuove prospettive operative. Il
Segretario Comunale e le convenzioni di segreteria.”
04/10/2012 “Dalla spending review al patto di stabilità interno.
Novità per i Comuni con meno di 5.000 abitanti”
08/10/2012 “La TARES e la nuova imposta sui servizi
comunali”
10/10/2012 “La finanza comunale tra l’assestamento e la legge
di stabilità 2013 - Analisi delle fonti di finanziamento e dei limiti
di spesa sulla gestione 2012 e sulla programmazione 2013”
16/10/2012 “Dalla spending review alla riforma della
contabilità degli Enti Locali”
14/11/2012 “L’Imposta Municipale Propria, prime applicazioni
e riflessi sull’attività di controllo”
21/11/2012 “Spending review e riforma del mercato del lavoro.
Cosa cambia per la gestione del personale”
28/01/2013 “2013: dalla Tarsu alla Tares”
05/02/2013 “IMU-TARES le novità introdotte con la Legge di
Stabilità 2013”
11/02/2013 “Finanza e gestione dell’Ente Locale dopo la Legge
di stabilità 2013”
15/02/2013 “Il controllo della Corte dei Conti sugli Enti Locali
dopo il DL 174/2012. Nuovi parametri, obblighi e verifiche”
27/03/2013 “Le mafie in Lombardia e nel Nord Italia - Storia e
attualità”
08/04/2013 “La riscossione delle entrate dopo la legge di
stabilità: scelte strategiche e modalità operative”
10/04/2013 “L’esperienza del Comune di Corsico: buone prassi
amministrative per prevenire e contrastare l’infiltrazione
mafiosa”
17/04/2013 “Evasione fiscale e corruzione: quali strumenti di
prevenzione negli enti locali?”
23/04/2013 “La nuova legge anticorruzione: organismi,
procedure e responsabilità”
15/07/2013 “La nuova contabilità finanziaria”
4-5*10/09/2013 “Master breve per il Settore Finanziario”
17/01/2014 “Legge di stabilità 2014 e norme collegate”
22/01/2014 “La fiscalità comunale sugli immobili 2014.
L’imposta Unica Immobiliare (IUC)”
19/02/2014 “Legge di stabilità 2014: le novità per i bilanci dei
Comuni”
26-27/03*1-2-3/04/2014 “Master breve sui tributi locali”
22/07/2014 “Gestione del patrimonio e inventario dell’Ente
Locale”
23-24/09*1-2/10/2014 “Master breve per il Settore Finanziario”
30/09/2014 “La dematerializzazione dei processi e dei
documenti informatici nella PA: principi strumenti finalità”

