CURRICULUM PROFESSIONALE
Paola Tinacci
Nata a Grosseto il 29/01/1969
Diplomata al Liceo scientifico “G. Marconi” di Grosseto con votazione 59/60 ha
poi conseguito, in data 27/06/1995, il Diploma di Laurea in Economia e
Commercio presso l’Università degli Studi di Firenze con la votazione di
106/110; successivamente ha frequentato l’Università di Siena conseguendo il
Diploma di specializzazione in Economia e Diritto delle Amministrazioni
pubbliche. Svolge la pratica professionale per 3 anni presso due studi commerciali
per avere titolo ad accedere all’esame di abilitazione alla professione di dottore
commercialista.
Il 02/05/1997 accede al pubblico impiego a seguito di superamento del concorso
pubblico e fino al 01/02/1998 è dipendente presso il Comune di Dicomano (FI)
con rapporto di lavoro a tempo indeterminato (ex 7^ qualifica funzionale) presso
il Servizio Finanziario – Ufficio Tributi e Personale; dal al 02/02/1998 al
30/11/2002 è dipendente presso il Comune di Vicchio (FI), sempre con rapporto
a tempo indeterminato, in qualità di Responsabile del Servizio Finanziario
qualifica funzionale D3 (ex 8^q.f) e si occupa di Ragioneria Tributi ed Economato
- con incarico di Posizione Organizzativa. Dal 01/01/2002 tra le competenze del
servizio furono ricompresi anche i compiti relativi alla gestione del servizio
Personale. Dal 02/02/1998 al 30/11/2002 ha svolto inoltre l’attività di “contabile”
dei consorzi delle strade vicinali del Comune di Vicchio. Al Comune di Vicchio
ha svolto per alcuni periodi anche le funzioni di Vicesegretario.
Dal 01/12/2002 al 16/01/2005 è dipendente presso il Comune di Firenze presso
la Direzione Risorse Finanziarie e Responsabile di Posizione Organizzativa
“Equilibri di Bilancio”.
Dal 17/01/2005 ad oggi è in servizio presso il Comune di Pontassieve in qualità
di Funzionario responsabile dell’UOC Finanziaria con incarichi di Posizione
Organizzativa e di Funzionario Responsabile ICI. Nel 2007 ha assunto inoltre
l’incarico di liquidatore dell’Istituzione Cultura.
Dal 13/12/2008 è membro della Giunta Esecutiva dell’A.n.u.t.e.l. (Associazione
Nazionale Uffici Tributi degli Enti Locali)
Ha conseguito numerosi attestati di partecipazione a corsi di aggiornamento
professionale, formazione, seminari di studio e approfondimento .
Pontassieve, 07/01/2010

