
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Benzo Annarita

Data di nascita 17/03/1971

Qualifica Funzionario Amministrativo - Cat. D4

Amministrazione PARCO CAPANNE DI MARCAROLO - LERMA

Incarico attuale Posizione Organizzativa - AMMINISTRATIVO - CONTABILE

Numero telefonico
dell’ufficio 0143684777

Fax dell’ufficio 0143684777

E-mail istituzionale parco.marcarolo@ruparpiemonte.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio DIPLOMA DI MATURITA' MAGISTRALE
Altri titoli di studio e

professionali
Esperienze professionali

(incarichi ricoperti)
- Dal 2002 al 2004 - Direttore facente funzioni dell'Ente Parco

naturale delle Capanne di Marcarolo con responsabilità di
gestione finanziaria, tecnica e amministrativa della struttura,
compresa l'adozione di tutti gli atti gestionali che
impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante
l'esercizio di autonomi poteri di spesa. Responsabilità dei
procedimenti amministrativi. Gestione e organizzazione
delle risorse umane, strumentali e finanziarie ed ogni onere
ad essi connesso. Segreteria degli Organi di direzione
politica dell'Ente Parco. Partecipazione a Commissioni di
gara e di concorso in qualità di Presidente. - PARCO
CAPANNE DI MARCAROLO - LERMA

Capacità linguistiche
Lingua Livello Parlato Livello Scritto

Francese Scolastico Scolastico

Capacità nell’uso delle
tecnologie

- Buona conoscenza dei principali strumenti informatici
(editor di testi, fogli elettronici, internet e posta elettronica).
Buona conoscenza di programmi per le gestione della
contabilità pubblica (Tarantella) nonché della gestione
documentale (TINFO).

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,

pubblicazioni,
collaborazione a riviste,

ecc., ed ogni altra
informazione che il

- 1994 - "Le procedure di erogazione della spesa pubblica" -
U.S.A.S. Consulenza e formazione per la Pubblica
Amministrazione (Torino)

- 1997 - "Corso di lingua inglese" - Centro Formazione
Professionale - Casa di Carita' Arti e Mestieri (Ovada)
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dirigente ritiene di dover
pubblicare)

- 1998 - "Istruttoria, tecniche di redazione ed emanazione
degli atti amministrativi alla luce della più recente
legislazione" - Scuola Superiore di Amministrazione
pubblica e degli Enti Locali (Roma)

- 1999 - "Excel avanzato" - SOI Informatica (Torino) 1999 -
"Excel 7.0" - SOI Informatica (Torino)

- 1999 - "Excel 7.0" - SOI Informatica (Torino)

- 1999 - "Word 7.0" - SOI Informatica (Torino)

- 1999 - "Windows '95" - SOI Informatica (Torino)

- 1999 - "Windows - base" - SOI Informatica (Torino)

- 2000 - "Il rapporto di lavoro nell'ambito della P.A." - Gruppo
Soges (Torino)

- 2001 - "Nuovo Servizio Stipendi" - CSI - Area servizi del
Personale (Torino)

- 2001 - "L'introduzione all'euro" - Istituto Universitario di
studi Europei (Torino)

- 2001 - "Tecniche di redazione atti amministrativi" - Gruppo
Soges (Torino)

- 2001 - "Tecniche di redazione di capitolati di appalto" .
Gruppo Soges (Torino)

- 2001 - "Affidamento di pubbliche forniture e di servizi" -
Gruppo Soges (Torino)

- 2003 - "Elementi di bilancio regionale" - Gruppo Soges
(Torino)

- dal 2003 ad oggi - "Conto annuale" - SI.CO. - Ministero
dell'Economia e delle Finanze (Ragionerie Provinciale dello
Stato di Alessandria)

- 2007 - "INPDAP - Nuova procedura passweb" - INPDAP -
Sede di Alessandria

- 2007 - "Protocollo informatico e gestione documentale" -
TINFO srl
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE

Amministrazione: PARCO CAPANNE DI MARCAROLO - LERMA

dirigente: Benzo Annarita

incarico ricoperto: Posizione Organizzativa - AMMINISTRATIVO - CONTABILE

stipendio tabellare posizione parte
fissa

posizione parte
variabile

retribuzione di
risultato altro* TOTALE ANNUO

LORDO

€ 27.698,71 € 11.600,00 € 11.600,00 € 2.900,00 € 0,00 € 53.798,71

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti

3

pc3
Nota
Accepted impostata da pc3

pc3
Casella di testo
          € 0,00

pc3
Casella di testo
     € 42.198,71




