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Informazioni personali 

Cognome e Nome 

Indirizzo 

SPAGNUOLO MARIA GRAZIA 

Telefono 0825/200288 Cellulare:  

Fax 

E-mail mgrazia.spagnuolo@comune.avellino.it 

Cittadinanza italiana 

Luogo /Data di nascita 

Esperienza professionale 
Studio commerciale  
Contabilità IVA ( da Agosto 1976° Ottobre 1977) 
COMUNE DI AVELLINO 
Ente Locale  
Dipendente a tempo interminato categoria C- ( dal 10 novembre 1977) 
 inquadrata nella categoria D1 dal 16/12/2002 in seguito a concorso interno  
Posizione economica D2 dal 01/01/2005 
Posizione economica D3  dal 01/01/2007al 31/12/2015 
Posizione economica D4  dal 01/01/2016    
Il primo incarico svolto , alle dipendenze del Ragioniere Capo è stato la compilazione e la 
predisposizione di tutti gli atti attinenti ai Conti Consuntivi degli anni dal 1944 al 1977 , i quali hanno poi 
registrato la regolare approvazione della Corte dei Conti. 
- Dal 1978 al 1987 ha collaborato con il Ragioniere Capo alla redazione dei Bilanci Previsionali e
Consuntivi , per richieste mutui ,redazione delle dichiarazioni fiscali , e la gestione delle Spese in Conto 
Capitale .
- Incarico di Coordinatore gruppo di lavoro formato per la gestione della Spesa in Conto Capitale  e
cura della contabilità I.V.A. , la contabilità dell’Entrata , le dichiarazioni fiscali  ed i rapporti con
l’Esattoria , nonché  ha elaborato con altro personale individuato i Bilanci di previsione annuali e
pluriennali ed i conti consuntivi ( dal 02/05/1987 al 31/12/1990)
- dal 01/01/1991 al 12/06/1994 continua a svolgere le mansioni precedentemente attribuitole con
esclusione della gestione delle spese in Conto Capitale.
-incarico di responsabile del Settore entrate e adempimenti fiscali, previdenziali ed assistenziali (dal
13/06/1994 al 15/12/2002)
- Incarico di responsabile del Servizio Gestione Spese e Rendiconto ( dal 16/12/2002 al 30/04/2008)
- incarico di posizione organizzativa di secondo livello in qualità  di responsabile del
Servizio Gestione Spese e Rendiconto (dal 01/05/2008 al 31/12/2010)
Servizio Entrate e Rendiconto. ( dal 01/01/2011- ad oggi)
Attuali attività :

- Riaccertamento dei residui attivi e passivi
- Predisposizione atti per l’approvazione del rendiconto di gestione
- Redazione certificati al conto del bilancio
- Partitario mutui in ammortamento e relativa gestione
- Rapporti con i revisori dei conti e consulente fiscale
- Verifica di cassa
- Rendicontazione varie
- Invii diversi certificazione al MEF – Corte dei conti _ RGS
- Controllo parte economica del personale
- Controllo versamenti e dichiarazioni fiscali
- Gestione delle Entrate dell’ente

Incarico di rendicontazione del finanziamento per la realizzazione della Città 
Ospedaliera- I Lotto 

Consorzio  Irpino  per la cultura la il  promozione  e gli studi universitari 



Curriculum vitae di 
Spagnuolo Maria Grazia  

 

 Incarico di Consulente Fiscale  fino a febbraio 2017 
 

 Piano di Zona Sociale ambito A4 
 
Incarico di Referente Contabile   
 

 PIU EUROPA  
 Incarico Responsabile Unità di Gestione Economica ( dal 05/03/2012 ad Oggi) 

Titolo di Studio  Diploma di Ragioniere e perito commerciale nel luglio 1976 presso l’istituto tecnico Commerciale 
“Luigi Amabile”  di Avellino (in possesso dell’amministrazione )  

  

CAPACITA’ LIQUINSTICHE Inglese – scritto e parlato  preparazione scolastico  
Francese- scritto e parlato preparazione scolastico  

 
 

Capacità e competenze tecniche 

 
 
Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite.  

  

Capacità e competenze informatiche Uso  con frequenza giornaliere del pacchetto office – vari programmi di contabilità  
  

  

Altre capacità e competenze Esperienza nel settore degli enti locali , con ottima  capacità di gestione ed organizzazione del 
lavoro e delle risorse umane ottima capacità nei rapporti interpersonali con gli utenti e collaboratori  

  

Patente Patente B 
  

Ulteriori informazioni Partecipazione ai seguenti seminari : ISCEA- 1988” Formazione dei Bilanci di Previsioni degli Enti 
Locali” I.FORM- 1994  ” La Finanza locale” 1994 “ La gestione Amministrativa, contabile e fiscale 
degli Enti Locali”- FORMEZ  1997 “La Predisposizione e la gestione del nuovo Bilancio di 
Previsione” – Lega Autonomie Locali della Campania 1997 “Costruzione del bilancio e sua 
Gestione “ - “ il decreto legislativo 77/95” Centro Studi Valeriano Berti 1999 “ Previsione e 
Programmazione finanziaria per gli anni 1999/2001” - 1999 “ Il Rendiconto Generale” PUBLIFORM 
2002 “ la contabilità finanziaria ed economica e Patto di stabilità” -  “ Il Bilancio di Previsione 2003 
verso i nuovi equilibri” - 2003 “ Patto di stabilità 2003” - SCUOLA SUPERIORE DI 
AMMINISTRAZIONE PUBBLICA -corso di formazione con frequenza regolare e profitto anno 
accademico 2003/2004 “ Obblighi contabili di enti locali, asl e altri enti pubblici ai fini iva “-
LATTANZIO ASSOCIATI – 2007  Seminario gestione e sviluppo risorse umane” –ATHENA  2009 “ 
il Modello cud2009 Modalità di compilazione e analisi – aspetti fiscali e Previdenziali” FORMEZ  - 
2010 Seminario di formazione “ valutazione delle performance e qualità delle prestazioni”  
COMUNE DI AVELLINO- 2011  seminario “ far quadrare  i bilanci riflessi dei tagli e del federalismo 
sul bilancio pluriennale degli enti locali” FORMAZIONE GOLEM 2011 L’armonizzazione dei sistemi 
contabili e degli schemi di bilancio delle regioni e degli enti locali- FORMAZIONE GASPARI -2012  
“il decreto salva Italia e la legge di stabilità”- AGENZIA DELLE ENTRATE  2012 “ Partecipazione 
dei comuni all’accertamento- PUBBLIFORMEZ 2012  “ il contenimento della spese di personale e 
la corretta gestione dei fondi per il  salario accessorio . i controlli della ragioneria generale dello 
Stato”- SCUOLA SUPERIORE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE LOCALE 2012 – “Patto di 
stabilità interno 2012/2014 e le novità della spending review” GOLEM FORMAZIONE 2012 
introduzione della Tares – UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI SALERNO -  2013 “ Patto di stabilità 
interno” – PUBBLIFORMEZ  2014 “ il responsabile del servizio finanziario negli enti locali” – 
UNIVERSITA DEGLI STUDI DEL SANNIO – 2014 “ corso di aggiornamento professionale con 
attestato di idoneità “ la riforma in tema i crisi, valorizzazione del patrimonio e strumenti innovativi il 
decreto 174/2012 e altre norme sul patrimonio”- FORMAP- 2014 “ la riforma contabile degli enti 
territoriali di cui al D.Lgs 118/2011”- HALLEY CAMPANIA -2015 “  la nuova contabilità armonizzata 
“ – COMUNE DI ATRIPALDA 2015 – “ CONVEGNO “ il Bilancio 2015: la legge di stabilità e 
normative finanziarie correlate . il nuovo ordinamento  contabile”- SECULAV srl 2015:Corso di 
formazione “Concetti Generali in tema i prevenzione e sicurezza sul lavoro “- 2016-Corso di 
formazione -Provincia di Avellino “Programmazione e Bilancio di previsione 2016-2018, 
Gestione 2016, tra riforma contabile di cui D.lgs 118/2011 e s.m.i. e legge di stabilità 2016” 
HALLEY CAMPANIA -2016 “ Formazione sul tema della contabilità Economica- Finanziaria”- 2018-
Corso di formazione in tema “Forum Finanziario” HALLEY CAMPANIA-  2018  Corso di formazione  
a Distanza “Piano Formativo Anticorruzione 2017-2018” – Formazione Maggioli- 2018  
 

 
 

 Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali".  

 

Firma Maria Grazia Spagnuolo 
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