
CURRICULUM VITAE

Nome: Michele

Cognome: Betto

Nato a: Padova,     il:  30/11/1969

Telefono: 0499555556

Fax: 0499555571

e-mail: tributi@comune.cartura.pd.it

Esperienze lavorative in segreteria Convenzionata o presso altri Enti

marzo 2012 Comune di Rovolon – commissario di concorso per assunzione di un istruttore 

tecnico cat. C da impiegare presso lo sportello SUAP.

04.03.2010 – 08.06.2010 Comune di Due Carrare, incarico di reggenza, quale Vicesegretario, per la

vacanza della sede di Segreteria Convenzionata fra i Comuni di Due Carrare e

Cartura.

Esperienza lavorativa presso il Comune di Cartura

22.03.2011 nomina a Responsabile dello Sportello Unico Attività Produttive.

15.05.2007 – 11.09.2007 incarico, quale Vicesegretario, di reggenza a scavalco per la vacanza della sede

di Segreteria Comunale.

10.05.2007 conferimento incarico di Vicesegretario Comunale;

10.05.2007 attribuzione delle funzioni di Responsabile del settore I Amministrativo – 

Contabilità – Finanze – Tributi.

01.12.2005 Istruttore Direttivo Cat. D1, Settore Amministrativo-Finanziario.

22.10.2002 nomina a Responsabile Comunale per l’informatica e Referente per il Comune 

nei rapporti con la Provincia.

01.03.2002 – 31.12.2004 Comune di Cartura, assunzione a tempo pieno e indeterminato, Istruttore 

Amministrativo Cat. C1, Settore Amministrativo-Finanziario. 

Esperienze lavorative nel settore privato

Giugno 2001 – Gennaio 2002 Alleanza Assicurazioni S.p.a., Produttore libero.

Aprile 2001 Magazzino Peroni (PD), impiegato amministrativo.

Novembre 2000 – Gennaio 2001 Aspiag Service S.r.l. gruppo Despar, addetto al data entry, supporto 

amministrativo e customer care presso la direzione commerciale (Ufficio 

Associati).

Marzo 2000 – Ottobre 2000 Svolgimento della pratica legale presso lo studio di un Avvocato. 
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Studi effettuati

Febbraio 2000: Laurea in Giurisprudenza conseguita presso l'Università degli studi di Ferrara, con tesi di argomento

innovativo in Diritto Commerciale (relatore Ch.mo Prof. Grippo G.) dal titolo "La Banca Popolare Etica".

Luglio 1988: Diploma di Maturità Scientifica conseguito presso il Liceo Scientifico "I. Nievo" (PD).

Corsi di formazione professionale

09.02.2012 Il bilancio di previsione 2012 e pluriennale per gli enti locali: i riflessi della manovra Monti

31.01.2012 La manovra Monti: novità in materia di tributi locali ed impatto sui bilanci dei comuni.

14.10.2011 Il bilancio di previsione 2012.

20.09.2011 Il SUAP camerale

21.06.2011 Il regolamento al codice dei contratti.

23.05.2011 I documenti della Pubblica Amministrazione tra i diritti del cittadino, semplificazione e 

digitalizzazione. Lo Sportello Unico delle Attività Produttive.

28.06.2010 La manovra estiva 2010.

21.04.2010 Il Procedimento amministrativo

24.11.2009 La riforma Brunetta per gli enti locali.

17.11.2009 Il bilanci odi previsione 2010.

11.06.2009 Enti pubblici: le novità in materia di incarichi di lavoro autonomo ed anagrafe delle prestazioni.

12.02.2009 Finanziaria 2009: analisi disposizioni normative.

20.10.2008 Legge 133/2008, novità per i Comuni.

25.09.2008 ICI il punto della situazione.

23.01.2008 Il bilancio di previsione 2008.

15-22-29.05.2007 Appalti pubblici di servizi, forniture e lavori.

Gennaio 2007 La legge finanziaria per l’anno 2007.

04.05.2006 La contabilità economico patrimoniale ed il controllo di gestione.

03.10.2005 La riforma della Legge 241/90 alla luce delle recenti modifiche.

30.09.2005 Il trattamento dei fabbricati rurali ai fini ICI.

15.04.2005 La Denuncia Mensile Analitica.

24.02.2005 Rivalsa dell’Ente Pubblico in tema di erogazione di prestazioni socio-assistenziali e sanitarie.

15.02.2005 La nuova Legge Regionale sul Commercio, scadenze ed adempimenti per i Comuni.

03.02.2005 La legge finanziaria 2005 e la gestione delle entrate locali.

18.01.2005 Tariffa rifiuti.

03.12.2004 La riscossione dei tributi locali.

25.11.2004 T.U. n. 196/2003 Codice della Privacy.

16.11.2004 Bilancio di previsione 2005, suoi allegati e patto di stabilità 2005.

05.10.2004 Il passaggio dalla Tassa Rifiuti alla Tariffa-Ronchi.

23.09.2004 Tariffa rifiuti:soluzioni.

13 e 20.05.2004 Acquisto di beni e servizi – procedimento.

20.04.2004 Appalti pubblici.

16.01.2004 Nuova normativa regionale in materia di distributori di carburante.

16.04.2003 Tributi locali “Le novità della Finanziaria 2003, gli strumenti deflattivi delle liti fiscali, il 

contenzioso tributario.
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17.10.2002 Tecniche di accertamento I.C.I.

17.09.2002 Il contenzioso tributario.

6-7.05.2002 La disciplina dell’I.C.I. fino alla Finanziaria 2002. 

7-11.05.2001 corso: Contabilità generale e sul modello unico della dichiarazione dei redditi tenuto da Forema PD.

Lingue straniere conosciute

Inglese: discreta conoscenza orale e scritta

Conoscenze informatiche

Ottima conoscenza di Windows, suite di lavoro Microsoft Office, suite di lavoro Open Office, suite di lavoro Libre

Office.

Ottima conoscenza del lavoro con computer in rete e delle reti intranet.

Caratteristiche personali

Sono ottimista, riflessivo e determinato; riesco ad affrontare e a organizzare situazioni impreviste, novità ed i

cambiamenti. Non mi spaventano le diversità, né il confronto diretto, che stimolano invece la mia curiosità, la

partecipazione ed in particolare la mia collaborazione ed il mio entusiasmo. Ottima performance in contesti di stress e

di relazioni di gruppo.

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 autorizzo il trattamento dei dati riassunti nel presente documento per gli esclusivi fini

di cui alla nota di trasmissione.

 

Padova, 27.12.2013.

Betto Michele
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