CURRICULUM VITAE
INFORMAZIONI PERSONALI
Cognome e Nome: Loprete Rocco
Indirizzo:

2° Vico Galluppi n. 6 – 88024 Girifalco (CZ) Italia

Tel. E Fax:

0968 -748705 Cell. 3498819460 - 3387582312- Tel. Ufficio: 0961 957811 Fax

953703
E-mail:

ragicaraffa@libero.it

Nazionalità:

Italiana

Data Di Nascita:

27 Dicembre 1953

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Titolo Di Studio:

Diploma Scuola Media Superiore

Qualifica:

Ragioniere e Perito Commerciale

Anno Conseguimento: Luglio 1974
Qualifica:

Diploma Di Steno-Dattilografo ed Esperto Commerciale

Anno Conseguimento: Novembre 1974
ESPERIENZA LAVORATIVA
- Dal mese di Aprile 1975 al mese di Giugno 1978:
Collaborazione quale Istruttore in corsi di Dattilografia, Stenografia ed Esperto Commerciale
organizzati dall’Istituto Nazionale Corsi Professionali con sede in Cosenza; Da Giugno 1978 ad
Aprile 1980: Collaborazione quale Responsabile di Zona per l’organizzazione di detti corsi con il
medesimo Istituto.
- In data 19 Maggio 1980 è stato assunto dalla Comunità Montana “Fossa del Lupo” in Chiaravalle
C.le (CZ) con la qualifica di Ragioniere con contratto di formazione Lavoro e per n. 12 mesi ai
sensi della EX legge 285/77. Tale rapporto si è trasformato a tempo indeterminato fuori ruolo a
seguito di regolare concorso ai sensi della medesima legge e successiva L. 144/82; dal mese di
febbraio 1981 ha prestato servizio fuori ruolo al Comune di Girifalco.
- In data 15 marzo 1985, a seguito di domanda di trasferimento ai sensi della citata legge 144, è
stato assunto in ruolo ed a tempo indeterminato dal Comune di Caraffa di CZ (CZ) con la qualifica
di Ragioniere – 6° livello – Istruttore dove attualmente lavora.
- Con l’applicazione del C.C.N.L. degli EE.LL. n. 268/87 e 494/87, è stato inquadrato ai sensi
dell’Art. 5 nella 7^ qualifica funzionale – Direttore Di Ragioneria - per la quale il titolo di studio
richiesto era il Diploma Di Laurea. Per effetto dello stesso contratto, negli anni successivi ha avuto
diritto al livello economico differenziato.

- Con Delibera di G.M. n. 32 del 27.01.1998, ai sensi della legge 127/1995 - “Legge Bassanini”, è
stata affidata la Responsabilità di Gestione del Servizio Finanziario dell’Ente, confermata
successivamente con Decreto Sindacale n. 94 del 07.03.2000 e fino alla data odierna con successivi
decreti Sindacali e Prefettizi.
- Con l’Applicazione del C.C.N.L. del 24 aprile 1999 relativo alla revisione del sistema di
classificazione del personale delle Regioni-Autonomie Locali, è stato inquadrato nella categoria
“D” – Titolo di accesso Diploma Di Laurea, attuale posizione economica “D6”.
- Nel corso degli anni ha partecipato a corsi di aggiornamento e numerosi convegni su materie
inerenti la Pubblica Amministrazione che hanno arricchito la sua esperienza professionale e
permesso l’avanzamento di carriera.
- La posizione lavorativa e le responsabilità affidate, aggiunte all’esperienza acquisita, hanno
rafforzato la capacità organizzativa all’interno dell’Area di Competenze e dell’intera struttura
comunale, con la corretta gestione delle proprie competenze, quelle del personale della propria area
e dell’intera struttura; arricchito la capacità di utilizzo di computers e sistemi informatici.
In virtù delle molteplici funzioni espletate in ambito contabile ed economico finanziario, è stata
maturata una solida esperienza in materia di raccolta ed elaborazione dati sia su sistema DOS
(programma finanziario e gestione tributi), sia su Window (Office ed altro).

Girifalco, 03.04.2014
Rag. Rocco Loprete

