CURRICULUM VITAE
INFORMAZIONI PERSONALI
Nome Cognome Luigino Quarantin
Data di Nascita 30.10.1960
Qualifica Istruttore Direttivo – Cat. D5 - Responsabile Servizi Finanziari
Amministrazione Comune Due Carrare (Pd)
Incarico Attuale Responsabile Servizi Finanziari
Numero Telefonico 049/9124411
dell’ufficio
Fax dell’ufficio 049/9115710
e-mail istituzionale amministrazione@comune.duecarrare.pd.it

TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE
Titolo di studio Diploma di Ragioniere
Altri titoli di studio e
professionali
Esperienze professionali Prestato servizio c/o Acquedotto di Conselve IV’ qualifica funz.le come
(Incarichi ricoperti) applicato per 3 mesi, e per mesi 6, sempre come applicato presso le
scuole medie di Albignasego nell’anno 1983/1984.
A seguito pubblico concorso ho vinto il posto di lavoro a tempo
indeterminato ed assunto in data 31.12.1984 presso il Comune di
Cartura, svolgendo mansioni riguardanti il settore amministrativo
contabile fino al 15.04.2005.
Ho svolto un incarico extra ufficio per mesi 9 nel periodo 1999/2000
presso il comune di Maserà di Padova per supplire una maternità
svolgendo sempre mansioni attinenti Contabilità/Tributi. Dalla data
01.04.2002 tramite progressione verticale indetta dal Comune di
Cartura sono Istruttore Direttivo categoria D. Ho svolto un incarico di
circa 2 mesi all’inizio dell’anno 2005 presso il Comune di Bovolenta
dove mi sono occupato di alcuni aspetti di contabilità/tributi e, a far
data dal 16.04.2005 mi sono trasferito per mobilità dal comune di
Cartura al comune di Bovolenta con le mansioni di responsabile servizi
finanziari.
Nel comune di Bovolenta ho acquisito la categoria D5 in data
01.05.2010; l’amministrazione di Bovolenta mi ha dato la possibilità nel
periodo lavorativo in questione e per diversi mesi in più di una
occasione di prestare la mia opera come incarico esterno extra ufficio
per svolgere mansioni sempre attinenti il settore finanziario presso i
comuni di Candiana, San Martino di Vanezze, San Pietro Viminario in
momenti particolari in cui nei comuni succitati si verificavano assenze o
indisponibilità del loro personale. Attraverso mobilità esterna, mi sono
trasferito dal comune di Bovolenta, dalla data 01.01.2013, e assunto a
tempo indeterminato presso il Comune di Due Carrare in qualità di
responsabile del settore servizi finanziari. Nel frattempo tramite
apposite deliberazioni da parte dei due comuni in questione svolgo
l’incarico tramite comando di responsabile servizi finanziari anche nel
comune di Bovolenta.

Capacità linguistiche
Lingua

Livello Parlato

Livello Scritto

Capacità nell’uso delle Standard per quanto riguarda l’utilizzo di applicativi come WORD,
tecnologie EXCEL, ecc. e l’utilizzo di volta in volta degli applicativi contabili delle
case che forniscono i software specifici per la contabilità.
Altro (partecipazione a
convegni e seminari,
pubblicazioni, collaborazione
a riviste, ecc., ed ogni altra
informazione che il dirigente
di dover pubblicare)

Durante il periodo lavorativo di Cartura ho partecipato a numerosi corsi
di formazione per un totale di circa 100 ore indetti dal comune di
Albignasego e dal comune di Abano Terme. Durante il periodo
lavorativo presso il Comune di Bovolenta, l’amministrazione mi ha dato
la possibilità di partecipare con regolarità a tutti i corsi di
aggiornamento riguardanti le finanziarie, convegni riguardanti le
normative che di volta in volta vengono emanati dallo stato ed a cui gli
enti locali si devono attenere rilevando quindi che l’aspetto è di
fondamentale importanza per la crescita professionale e, nel limite del
possibile avere una costante visione d’assieme della normativa che
soprattutto negli ultimi anni a livello contabile, tributario, ecc. presenta
notevoli innovazioni e cambiamenti strutturali anche all’interno di ogni
singolo anno finanziario.

