
Dott. Arch.  Alfredo Piacentini

Spett.le 
ERPAC
Ente Regionale per il Patrimonio Culturale della Regione 
Autonoma Friuli Venezia Giulia
Direzione Generale       
GORIZIA
Via A. Diaz, 5
34170 Gorizia (GO)

Alla c.a. Del Direttore Generale
 dott.ssa Anna Del Bianco

Allegato  alla  domanda  per  :  l'affidamento  di  un  incarico  di  supporto  alla
ragioneria in materia di contabilità economico – patrimoniale e tenuta
dell’inventario dei beni mobili attraverso l’applicativo ASCOT WEB 

CURRICULUM VITAE 

Nome: Alfredo Piacentini
Data di nascita:
qualifica: Cat. D8 P.O. Responsabile del Servizio Finanziario,

progettazione interna di lavori 
pubblici, servizio assistenza,
protezione civile e ufficio tecnico.
amministrazione: Comune di San Lorenzo 
Isontino

STUDI: Diploma di ragioniere e perito commerciale conseguito presso
l’Istituto E. Fermi di Gorizia nel 1979

Laurea:  in  Architettura  conseguita  presso  l'IUAV  Università
agli studi di Venezia nel 1994   

ABILITAZIONE PROFESSIONALI:  

Abilitato alla professione di architetto nella seconda sessione
dell’anno 1994 (novembre 1994);

Iscritto all’Albo professionale dell’Ordine degli Architetti della
Provincia di  Gorizia il 27.02.1995 al n.166.-

SERVIZIO MILITARE:
Nel 1980/1981, truppe alpine 4 Btg Trasmissioni Gardena con il

grado di caporale.

ESPERIENZE PROFESSIONALI

- 1981 dipendente assunto a tempo determinato (trimestrale), a seguito di
prova selettiva  presso  l'Automobil  Club  Italiano  Delegazione
Frontaliera di Gorizia;
- 1981 dipendente assunto a tempo determinato (trimestrale), a seguito di
prova selettiva scritta presso il Comune di San Lorenzo Isontino;
- 1982 dipendente assunto a tempo determinato (trimestrale), a seguito di
prova selettiva scritta presso il Comune di San Lorenzo Isontino;
- dal 16.08.1982 dipendente assunto a tempo indeterminato, a seguito di
concorso  pubblico  presso  il  Comune  di  San  Lorenzo  Isontino  con  la  VI
qualifica funzionale;
-  1982  segretario  della  commissione  comunale  A.P.I.A.  Di  San  Lorenzo
Isontino;
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- dal 12.06.1991  presso il Comune di San Lorenzo Isontino con la VII LED
qualifica funzionale; 
- nel 1996 revisore dei conti del “Comitato per la gestione della Caccia”
nella Provincia di Gorizia; 
- dal 01.08.2002 presso il Comune di San Lorenzo Isontino con la qualifica
D;
-  nel  settembre  del  1992  consulente  finanziario  presso   il  Comune  di
Moraro;
- nel settembre 1997 consulente finanziario presso il Comune di Moraro;
- dal 21 giugno 1998  responsabile del servizio economico - finanziario
presso il Comune di San Lorenzo Isontino; 
- nel settembre 2001 consulente tecnico presso l'Istituto A. Cerruti di
Capriva del Friuli;
-  dal  13  luglio  2004  responsabile  di  posizione  organizzativa  area
finanziaria;
-  dal  05  agosto  2008  responsabile  di  posizione  organizzativa  area
finanziaria e progettazione interna; (aggiunta la progettazione interna);
-  dal  27  maggio  2014  responsabile  di  posizione  organizzativa  area
finanziaria, progettazione interna, assistenza e protezione civile; 
-  membro  della  commissione  paesaggistica  del  Comune  di  San  Lorenzo
Isontino;
- membro della commissione paesaggistica del Comune di Savogna d'Isonzo;
- membro supplente della commissione paesaggistica del Comune di Gradisca
d'Isonzo dal 2016;
-  dal  01  settembre  2017  responsabile  di  posizione  organizzativa  area
tecnica;
- Tesoriere dell’Ordine degli Architetti della Provincia di Gorizia dal
mese di settembre 2013 fino al mese di settembre 2017,
- Presidente dell'Associazione Sportiva Dilettantistica San Lorenzo Sport”
da marzo 2014 fino a ottobre 2017,
- Consulente per la formazione del servizio finanziario presso il comune di
Trivignano Udinese dal 09 maggio 2016 fino al 30 giugno 2017;
- responsabile del servizio finanziario, e dell'area amministrativa del
Comune di Trivignano Udinese dal 01.07.2017 al 31.12.2017 e dal 01.02.2018
al 31.03.2018;
- collaboratore in convenzione del servizio tecnico, opere pubbliche del
comune di Trivignano Udinese dal 01.04.2018 al 31.12.2018;
- collaboratore in convenzione del servizio tecnico, opere pubbliche del
comune di Trivignano Udinese dal 01.03.2019 al 30.06.2019;
-  incarico  per  la  formazione  e  assistenza  nelle  attività  di  gestione
finanziaria presso l’Erpac di Gorizia dal 03 maggio 2018 fino al 02 maggio
2019;

Incarico attuale: SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI

-Bilancio  di  previsione;  -Relazione  previsionale  e  programmatica  del
bilancio di previsione (parte contabile); -Bilancio di gestione; -Bilancio
pluriennale; -Conto del Bilancio; -Variazioni contabili; -Assestamento al
bilancio; -Equilibri di bilancio; -Equilibri di bilancio ai fini del patto
di  stabilità;  -Gestione  debiti  e  crediti;  -Certificazione  crediti;  -
Registrazione soggetti; -Codificazione SIOPE -Determinazioni; -Pareri di
regolarità  tecnica;  -Pareri  di  regolarità  contabile;  -Registrazione
fatture;  -Impegni  di  spesa;  -Tracciabilità  dei  pagamenti;  -Richiesta  e
verifica dei documenti di regolarita contributiva; -richiesta e inserimento
dei  codici  CIG;  acquisti  attraverso  MEPA;-Liquidazioni  di  spesa;  -
Pagamenti;  -Rendiconti  contabili;  -Liquidazione  scrutatori  dei  seggi
elettorali; -Accertamenti d'entrata; -Reversali d'incasso; -Gestione conti
correnti postali; -Contabilità IVA;  -Predisposizione modello IRAP e invio
telematico;  -Sostituti  di  imposta;  -Certificazioni  del  sostituto  di
imposta; -Predisposizione modello IRAP e invio telematico; -Gestione mutui
e prestiti a medio e lungo termine; -Gestione piani d'ammortamento dei
mutui; -Gestione dei pagamenti delle rate dei mutui; -Gestione dei debiti
residui; -Controllo di gestione economico ai fini del patto di stabilità, -
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Rapporti con il revisore dei conti, -Gestione del servizio del tesoriere, -
Trasmissione dati al tesoriere; -Ricezione dati dal tesoriere; -Gestione
cassa;
GESTIONE DEL PERSONALE
-Invio  scheda  dati  mensile  per  elaborazione  stipendi;  -Verifica  dei
cedolini  dello  stipendio;  -Versamento  debiti  mensili  dei  dipendenti;  -
Verifica  trattenute  stipendiali  mensili;  -Gestione  previdenziale
riassuntiva dei dipendenti; -Tenuta fascicolo personale dei dipendenti; -
Compilazione e invio della relazione annuale del personale; -Compilazione e
invio del conto annuale del personale;
ASSISTENZA
-Responsabile del servizio assistenza;
ECONOMATO
-Cassa  economale;  -Gestione  spese  minute;  -Provveditorato;  -Consuntivo
cassa economale; -Gestione dei beni mobili; -Gestione logistica interna.
SERVIZI TRIBUTARI
-Rapporti  con  l'ufficio  tributi  consorziato;  -Gestione  addizionale
comunale; -Anagrafe tributaria;

Incarico attuale: SERVIZI TECNICI-MANUTENTIVI

SERVIZI PATRIMONIO
-Tenuta inventario; -Carico e scarico beni mobili; -Gestione centro civico;
PROGETTAZIONE INTERNA
-Progettazione  di  massima;  -Progettazione  preliminare;  -Progettazione
definitiva;  -Progettazione  esecutiva;  -Relazioni  tecniche;  -Direzione
lavori; -Contabilità lavori; -Sicurezza cantieri; -Responsabile unico del
procedimento; -Redazione varianti al PRGC;
AREA TECNICA e tecnico-manutentiva
- Responsabile edilizia privata, opere pubbliche e manutenzioni;
PROTEZIONE CIVILE
-Responsabile unico del procedimento della squadra di protezione civile;

CORSI DI SPECIALIZZAZIONE, SEMINARI ED INCONTRI: AREA FINANZIARIA

- incontri  di studio  “L. 142  nuovo ordinamento  delle autonomie  
locali” nel 1991;
- 11 febbraio 1992 riunione tecnica “Provvedimenti finanziari e  
fiscali riguardanti gli enti locali – Rideterminazione bilancio di 
previsione 1992” a Monfalcone;
- 24 e 31 gennaio, 7 febbraio 1994 riunione tecnica “predisposizione 
del bilancio di previsione e gestione tributi comunali a Monfalcone;
  - 14 novembre 1995 riunione tecnica “predisposizione del bilancio 
di previsione 1996 e pluriennale 1996-1998 a Monfalcone;
-7 ottobre 1996 corso formazione SP600, ascot 2 ascot3 mod.770;
-16 settembre 1996 aggiornamento ascot 2 (contabilità finanziaria)
-14 e 15 novembre 1996 corso di formazione “Adempimenti di fine anno 
Ascot 2 (avanzato); 
-19 dicembre 1996 aggiornamento corso adeguamenti al D.L.vo 77/95  
nella contabilità Ascot 2;
-  17  marzo 1998  corso “nuova  disciplina dell'I.V.A.  Negli enti  
locali”;
-26 giugno 2000 Corso contabilità IVA ascot 3 a San Giorgio di  
Nogaro;
-dal 19 al 23 giugno 2000 corso di contabilità finanziaria Ascot 3 a 
San Giorgio di Nogaro;
-19 novembre 1998, attestato di partecipazione al seminario a Venezia
“Le novità della Bassanini Ter  , attuazione della legge 16.06.1998 
n.191);
-07 maggio 1999 Seminario “Il conto consuntivo 1998” (Ancitel) a  
Udine;
-20 settembre 2000 corso di formazione Internet (posta elettronica) a
Gradisca d'Isonzo sede I.R.Fo.P.;
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-22 novembre 2000 corso di gestione del personale Ascot 2 presso  
l'Insiel di Udine;
-11 ottobre 2000 attestato di informatica di base e ambiente windows 
organizzato dall'I.R.fo.P. A Gradisca d'Isonzo;
-20  novembre  2000  attestato  di  informatica  “Excel”  organizzato  
dall'I.R.fo.P. A Gradisca d'Isonzo;
-22  dicembre  2000  attestato  di  informatica  “word”  organizzato  
dall'I.R.fo.P. A Gradisca d'Isonzo;
-24  aprile  2001  attestato  di  informatica  “Access”  organizzato  
dall'I.R.fo.P. A Gradisca d'Isonzo;
-25 maggio 2001 attestato per corso formazione SP600, ascot 2 ascot3 
mod.770 organizzato dall'INSIEL a Udine;
-21 novembre 2001 attestato per corso formazione ascot 2 gestione del
personale organizzato dall'INSIEL a Udine;
-18 giugno  2002 attestato  per corso  formazione, ascot  2 ascot3  
mod.770 organizzato dall'INSIEL a Udine;
-24 giugno 2002 “seminario sugli investimenti di cassa” organizzato 
dalla Provincia di Gorizia;
-22 marzo 2002 attestato di frequenza ascot 2, ascot 3 mod. cud e 
dichiarazioni sostitutive organizzato dall'INSIEL a Udine;
-18 giugno 2002 attestato di frequenza ascot e ascot3 gestione del 
personale mod.770 organizzato dall'INSIEL a Udine ;
-06  marzo  2003  attestato  di  partecipazione  “Il  nuovo  contratto  
collettivo di lavoro in Regione” organizzato dalla Provincia di  
Gorizia;
-dal 04 settembre al 6 settembre 2002 attestato di frequenza per  
corso di ascot 3 contabilità generale organizzato dall'INSIEL di  
Udine;
-dal 2 al 3 settembre 2002 attestato di frequenza per corso di ascot 
3 contabilità generale organizzato dall'INSIEL di Udine;
- dal 4 al 6 settembre 2002 attestato di frequenza per corso di ascot
3 contabilità generale organizzato dall'INSIEL di Udine;
-26  febbraio  2004  attestato  di  frequenza  per  corso  di  ascot  2  
personale e modello Cud organizzato dall'INSIEL di Udine;
-21 gennaio 2005 corso di formazione “Denuncia mensile analitica INPS
e INPDAP” organizzato dall'Insiel di Udine;
-16  febbraio  2005  attestato  di  frequenza  per  corso  di  ascot  2  
personale  e  modello  Cud  ,  Dma  denuncia  mensile  INPS,  INPDAP  
organizzato dall'INSIEL di Udine;
-26  febbraio  2007  attestato  di  partecipazione  al  convegno  “Il  
contratto di comparto unico quadriennio normativo 2002-2005 e biennio
economico 2004-2006 organizzato nell'ambito del progetto Koine' a  
Udine;
-19 novembre 2007   attestato di frequenza per corso di ascot 2  
personale e modello Cud organizzato dall'INSIEL di Udine;
-28  novembre  2008  attestato  di  frequenza  per  corso  di  ascot  2  
personale e modello Cud organizzato dall'INSIEL di Udine;
- corso “ascot web” contabilità finanziaria, trasmissione telematica 
dei dati” organizzato dall'INSIEL di Trieste nel 2012;
- corso “ascot web” patrimonio-economato, organizzato dall’INSIEL di 
Trieste nel 2013;
- corso “ascot web” contabilità finanziaria, trasmissione telematica 
dei dati” organizzato dall'INSIEL di Trieste nel 2013;
- corso “Bilancio armonizzato e competenza potenziata D.L. 118/2011” 
organizzato dall'INSIEL il 15 e 16 ottobre 2014;
- corso “Bilancio armonizzato e competenza potenziata D.L. 118/2011,
conto consuntivo” organizzato dall'INSIEL il 03.03.2016;
- seminario formativo  “il Bilancio di Previsione 2016-2018 ” D.L.
118/2011, ” organizzato dall'ANCREL  il 30.03.2016;
- seminario  formativo  “Armonizzazione  contabile”  tenuto  dalla
dott.ssa Mariani Paola del MEF organizzato dall'ANCREL  a Udine il
26.05.2016;
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- seminario formativo “Le variazioni di bilancio” organizzato dal
Consiglio  Nazionale  dei  dottori  commercialisti  e  degli  esperti
contabili a Udine il 22 ottobre 2016;
- corso  “Acquisizione  di  beni  e  servizi  sotto  –  soglia  e  in
economia”  tenuto dall'INSIEL a Udine il 25.10.2016 e il 26.10.2016;
- seminario formativo “L'affidamento di incarichi individuali con
contratti di lavoro autonomo” secondo il Dlgs 165/2001 modificato con
il D.Lgs 81/2015 organizzato dalla Regione Friuli Venezia Giulia a
Udine il 09.10.2017;
- corso ASCOTWeb “Contabilità economico patrimoniale-armonizzazione
contabile” D.L. 118/2011, tenuto dall'INSIEL a Gorizia il 25.10.2017;
- corso “Contabilità economico patrimoniale” D.L. 118/2011, tenuto
dall'INSIEL a Gorizia il 07.11.2017;
- corso “La gestione dell'IVA” , tenuto dall'INSIEL a Gorizia il  
20.06.2017;
- seminario “La gestione dell'Inventario” , tenuto dall'INSIEL a San
Lorenzo Isontino il 04.07.2017;
- seminario “Formazione generale – Lavoratori e dirigenti”, tenuto
dall'INSIEL a Udine il 21.07.2017
- seminario “Il lavoro autonomo e l'appalto di servizi” , organizzato
dalla Regione Friuli Venezia Giulia a Udine il 16.10.2017;
- corso ASCOTWeb “Contabilità finanziaria-Armonizzazione contabile: 
Il  Rendiconto  alla  Gestione”  tenuto  dall'INSIEL  a  Gorizia  il  
13.03.2018;
- corso ASCOTWeb “Emissione Ordinativi di pagamento ed incasso ed
avvio  del  sistema  SIOPE+  ”  tenuto  dall'INSIEL  a  Gorizia  il
21.09.2018;
- corso ASCOTWeb “Contabilità economico patrimoniale – Armonizzazione
contabile” tenuto dall'INSIEL a Tavagnacco (UD) il 12.03.2019;
- corso ASCOTWeb “Economico Patrimoniale Avanzato – con integrazione
Inventario” tenuto dall'INSIEL a Tavagnacco (UD)  il 21.03.2019;
- corso ASCOTWeb “Contabilità finanziaria-Armonizzazione contabile:
Il Rendiconto alla Gestione - novità in tema di OG e Fondo PV” tenuto
dall'INSIEL a Tavagnacco (UD) il 12.02.2019;
-  corso  “Le  novità  in  materia  di  vincoli  di  finanza  pubblica  e
contabilità armonizzata per l’ufficio tecnico dei piccoli comuni”
tenuto dalla NextPA Compa a Pasian di Prato (UD) il 10.04.2019;
- corso ASCOTWeb “Economato: Gestione patrimonio” tenuto dall'INSIEL
a Gorizia il 13.05.2018, 14.05.2019 e 15.05.2019;

INCARICHI DI DOCENZA:

 nel 1994 ha presentato una giornata di studio e formazione sulla
contabilità finanziaria degli enti locali presso l'Istituto “E.Fermi”
di  Gorizia  agli  studenti  della  V  classe  ragionieri  e  periti
commerciali;

RESPONSABILITA' GESTIONALI DIRETTE:

 Presso il Comune di San Lorenzo Isontino: Responsabile del servizio
finanziario  ,  del  servizio  progettazione  interna,  servizio
assistenza, protezione civile e ufficio tecnico; 

 Tesoriere dell’Ordine degli Architetti della Provincia di Gorizia dal
mese di settembre 2013 fino al mese di settembre 2017;

 Presidente  dell'Associazione  Sportiva  Dilettantistica  San  Lorenzo
Sport” da marzo 2014 fino a ottobre 2017;

 Consulente  per  la  formazione  del  servizio  finanziario  presso  il
comune di Trivignano Udinese dal 09 maggio 2016 fino al 30 giugno
2017;

 responsabile del servizio finanziario, e dell'area amministrativa del
Comune  di  Trivignano  Udinese  dal  01.07.2017  al  31.12.2017  e  dal
01.02.2018 al 31.03.2018;
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CONOSCENZE LINGUISTICHE:

inglese:  scolastico
francese: scolastico
sloveno:  partecipazione  ad  un  corso  di  base  sulla  lingua  slovena
organizzato dall’Amministrazione Provinciale di Gorizia;

CONOSCENZE INFORMATICHE:

Sistemi  operativi  windows;  Sistema   operativo  Mac  os;sistemi  operativi
Linux,  sistemi  operativi  Unix  (ascot  web,  adiweb,  ascot  3,  ascot  2);
software Office (word, excel, power point), Autocad, Archicad, software
open office (writer, calc, base, draw, impress, math); internet: posta
elettronica, . 

S.Lorenzo Is., lì 16.05.2019

In fede 
Dott. Arch. Alfredo Piacentini
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