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C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  ANTONELLA CANGEMI 
Indirizzo   
Telefono   

E-mail  acangemi@comune.cascina.pi.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

 
     Comune di Cascina       

 

  Istruttore Direttivo  Ammnistrativo – Contabile (D5)  

  Dal 28/07/2020 Nominata con atto del Sindaco n.14  del  27/07/2020 Poa Apicale 

Macrostruttura  Amministrativa Istituzionale e Contabile e Vice 

Segretario per il periodo 28/07/2020 fino a mandato del Sindaco, 

salvo proroga con le seguenti competenze: 

1) Ragioneria: Programmazione, Bilancio, Entrate; 

2) Economato; 

3) Società Partecipate; 

4) Personale: contabilità e gestione amministrativa, giuridica ed 

economica del personale dipendente; 

5) Gestione procedimenti disciplinari; 

6) Organi istituzionali: sindaco, giunta, consiglio comunale; 

7) Segreteria Generale; 

8) Gabinetto del Sindaco; 

9) Segreteria Assessori 

10) Patrimonio 

11) Messi 

 

      Dal 01/01/2019 Nominata Economo Comunale  e Responsabile UOC  Economato  

  con lo svolgimento delle seguenti mansioni: 

 

1. Gestione Cassa Economale (emissioni buoni economali, 

anticipazioni di cassa per missioni, per acquisto di beni e servizi, 

emissioni mandati di pagamento, gestione conto tecnico bancario, 

rendicontazione bimestrale); 

2. Conto della gestione annuale dell’Economo e degli altri agenti 

contabili dell’Ente e consegnatari dei Beni mobili; 

3. Gestione Gare Ufficiose su ME.PA (Rdo, oda) per acquisto di beni 

e servizi sotto soglia comunitaria 

4. Gare ad evidenza pubblica per acquisto di beni e servizi sotto 

soglia comunitaria 

5. Gare ad evidenza pubblica per acquisto di beni e servizi sopra 
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soglia comunitaria 

6. Gestione rapporti contrattuali con le ditte affidatarie degli appalti 

di cui alle procedure di gara di cui sopra 

7. Gestione delle polizze assicurative dell’ente: predisposizione gare, 

gestione sinistri sulle singole polizze e relative franchigie, rapporti 

con il Broker Assicurativo 

8. Predisposizione di proposte Informative e deliberazioni di Giunta 

Comunale 

 

 

dal 01/12/2017 Nominata con atto del Sindaco n. 47 del 30/11/2017 Poa Apicale 

Macrostruttura  Amministrativa Istituzionale e Contabile e Vice 

Segretario per il periodo 01/12/2017-31/12/2018 con le seguenti 

competenze: 

1)Ragioneria: Programmazione, Bilancio, Entrate; 

2)Economato; 

3)Società Partecipate; 

4)Personale: contabilità e gestione amministrativa, giuridica ed 

economica del personale dipendente; 

5)Gestione procedimenti disciplinari; 

6)Organi istituzionali: sindaco, giunta, consiglio comunale; 

7)Segreteria Generale; 

8)Gabinetto del Sindaco; 

9)Segreteria Assessori 

10) Patrimonio 

11) Messi 
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Comune di Cascina 
dal 17 Febbraio 2016 

 Istruttore Direttivo Amministrativo-Contabile (D5) presso l’Uoc 

Ragioneria 

 Nominata Responsabile Uoc Ragioneria con det. 125/2016 svolge 

attività di coordinamento delle attività proprie dell’Ufficio di 

Ragioneria e collabora con il Responsabile Poa della Macrostruttura. 

In particolar modo la propria attività si esplica in:  

• Gestione Nuovo patto di stabilità; 

• Rapporti con il Tesoriere Comunale; 

• Gestione, controllo e liquidazione delle fatture dei fornitori, ivi 

comprese le utenze; 

• Rendiconti elettorali; 

• Gestione Mutui 

• Adempimenti fiscali: predisposizione Modello Unico, 770, 

gestione iva con relativa dichiarazione, gestione Irap e relativa 

dichiarazione; 

• Predisposizione Bilancio di Previsione e relativi allegati; 

• Predisposizione Rendiconto di Gestione e relatvi allegati; 

• Gestione Contabilità economico patrimoniale; 

• Rapporti con il Collegio dei revisori; 

• Gestione Rapporti con i concessionari; 

• Gestione rimborsi in materie di ICI, IMU, TARI; 

• Predisposizione Regolamenti in materia di entrate comunali; 

• Predisposizione delibera aliquote tributarie e tariffe 

extratributarie; 

• Gestione dati di bilancio relativi alle entrate tributarie. 

 

   

 
Sogefarm 

Dal 01/09/2014- 31/12/2016  Nominata  con atto del sindaco n. 25 del 05/08/2014 componente Cda  

della Società Sogefarm , società partecipata del Comune di Cascina. 
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Comune di Cascina 
dal 15 Novembre 2010 

 Istruttore Direttivo Amministrativo-Contabile (D4) presso l’Uoc 

Economato 

 Nominata Economo Comunale e Responsabile Uoc Economato con 

svolgimento delle seguenti attività: 

• Gestione Cassa Economale (emissioni buoni economali, anticipazioni 

di cassa per missioni, per acquisto di beni e servizi, emissioni mandati 

di pagamento, gestione conto tecnico bancario, rendicontazione 

bimestrale); 

• Conto della gestione annuale dell’Economo e degli altri agenti 

contabili dell’Ente e consegnatari dei Beni mobili; 

• Rendiconto trimestrale diritti di segreteria e liquidazione diritti di 

rogito spettanti al Segretario Comunale; 

• Gestione Gare Ufficiose su ME.PA (Rdo, oda) per acquisto di beni e 

servizi sotto soglia comunitaria; 

• Gare ad evidenza pubblica per acquisto di beni e servizi sotto soglia 

comunitaria; 

• Gare ad evidenza pubblica per acquisto di beni e servizi sopra soglia 

comunitaria; 

• Gestione rapporti contrattuali con le ditte affidatarie degli appalti di 

cui alle procedure di gara di cui sopra; 

• Gestione delle polizze assicurative dell’ente: predisposizione gare, 

gestione sinistri sulle singole polizze e relative franchigie, rapporti 

con il Broker Assicurativo; 

• Predisposizione di proposte Informative e deliberazioni di Giunta 

Comunale; 

 ).Trasferita al Comune di Cascina per mobilità esterna e 

inquadrata come Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile. 
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Comune di Pisa 
dal 31 dicembre 1999  

 Istruttore Direttivo Amministrativo-Contabile (D4) presso l’Uoc 

Trattamento Economico 

 Responsabile della Unità Operativa Trattamento Economico con  

svolgimento delle seguenti attività: 

• Gestione trattamento economico del personale dipendente, della 

dirigenza e del Segretario Comunale e adempimenti contributivi e 

fiscali relativi (mod. 770, CUD, dichiarazioni INAIL, …) 

• Gestione trattamento economico degli amministratori e adempimenti 

contributivi e fiscali relativi (mod. 770, CUD, dichiarazioni INAIL,...) 

• Elaborazione proposta di bilancio del personale e gestione della spesa 

del personale ai fini del suo contenimento 

• Gestione fondo delle risorse decentrate e salario accessorio 

• Funzione di consulenza e di esperto nell'ambito della gestione del 

contenzioso del lavoro 

• Funzione di consulenza relativa all'applicazione delle norme 

contrattuali per il personale dipendente 

• Supporto alla Direzione per la gestione delle questioni e 

problematiche che investono gli aspetti economici del trattamento del 

personale dipendente 

• Elaborazione dati relativi al conto annuale e statistiche previste dalla 

legge 

• Elaborazione di reports periodici richiesti dalla funzione controllo di 

gestione 

• Attività di addestramento e formazione del personale interno sugli 

aspetti relativi al trattamento economico 

• Rapporti diretti con soggetti esterni: Agenzia delle Entrate, INPDAP, 

INPS, INAIL, RAGIONERIA GENERALE 

• Rapporti diretti con uffici interni (Ufficio del Consiglio Comunale, 

Segreteria/Direzione Generale, Finanza e Contabilità) 

 

 Trasferita al Comune di Pisa per mobilità esterna e inquadrata come 

Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile. 

 

 

 

ATER Livorno 
dal 1 Aprile 1999 

 Vincitrice di concorso pubblico per Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile 

(VII livello) presso l’ATER di Livorno. 

Impiegata presso l’Ufficio Ragioneria con mansioni contabili-finanziarie. 

 

 

Dottore Commercialista 
dal 1997 

 Attività libero professionale in proprio e in collaborazione con Studi Professionali. 

Ha maturato esperienze in: contabilità manuale e informatizzata, paghe ed 

adempimenti ad essa relativi, stesura di bilanci, dichiarazioni dei redditi e IVA, 

problematiche amministrative/fiscali in genere sia per società che per persone 

fisiche. 

 

 

 

 

 

Tirocinio presso Studio Commerciale 
dal 1994 

 
Ha svolto tirocinio professionale presso lo Studio Commerciale delle Dottoresse 

Agrelli di Pisa. 
 

 

 



 

Pagina 6   
  

 

TITOLI E ABILITAZIONI 
 

 Dal 2010 
 

2005 
 
 
 

2004 
 

1994 
 
 

 dal 1996 

  Indennità di specifica responsabilità per Responsabile Ufficio Economato 

Comune di Cascina 

 Indennità di specifica responsabilità nell'ambito dell'istituzione di un 

coordinamento sulle problematiche economico-contrattuali ed, in particolare, 

sulla gestione della spesa di personale e del fondo per le risorse decentrate 

 Encomio da parte dell'Ufficio Studi e Ricerche dell'ARAN relativamente 

alla compilazione del Conto Annuale per l'anno 2004. 

 Abilitazioni all’esercizio della professione di Dottore Commercialista e 

Revisore Contabile, conseguite presso l’Università degli Studi di Pisa 

nell’anno accademico 1994; 

 Iscritta all'albo dei Revisori Contabili 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

Dal 1999 ad oggi   Corsi di Formazione in materia di pianificazione e gestione del personale, 

aggiornamento in materia fiscale, normativa e disposizioni in materia di 

redazione del Bilancio dell'Ente, gestione gare per acquisto di beni e servizi. 

Tra i corsi più recenti: “Bilancio e contabilità pubblica: corso 

sull’applicazione delle nuove disposizioni in materia di finanza e fiscalità” 

del Programma  

 

 Laurea in Economia e Commercio con orientamento Economico-Aziendale 

conseguita presso la Facoltà di Economia e Commercio dell’Università degli 

Studi di Pisa in data 27/10/1993 con il voto di 110/110 e lode 

 Diploma di “Ragioniere e Perito Commerciale” indirizzo Amministrativo 

conseguito nell’anno 1987 presso l’Istituto Tecnico Commerciale Statale “L. 

Einaudi” di Pisa con voto 54/60. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della carriera 

ma non necessariamente riconosciute da 

certificati e diplomi ufficiali. 

 Ha acquisito conoscenze tecniche che le hanno consentito di risolvere le principali 

problematiche applicative e di gestione collegate: 

• al trattamento economico del personale dipendente, della dirigenza, degli 

amministratori e del Segretario Generale 

• alla gestione del bilancio del personale 

• ai meccanismi di gestione del fondo per le risorse decentrate 

• alla gestione delle procedure di gara (sopra e/o sotto soglia comunitaria) 

per l’acquisto di beni e servizi anche tramite utilizzo del mercato 

elettronico; 

Nell'ambito dell'attività lavorativa ha sviluppato capacità relazionali, di gestione 

dei conflitti, anticipazione e soluzione dei problemi, gestione di problematiche 

complesse. 

 
PRIMA LINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE 
 

  Inglese 

• Capacità di lettura  scolastico 

• Capacità di scrittura  scolastico 

• Capacità di espressione orale  scolastico 

 

  Francese 

• Capacità di lettura  buono 
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• Capacità di scrittura  buono 

• Capacità di espressione orale  buono 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE   Uso avanzato del pacchetto Microsoft Office (in particolare Word ed Excel) sia 

in ambiente Windows che MacIntosh.  

 Ha maturato esperienze nell’uso di pacchetti software gestionali delle seguenti 

software house: Zucchetti, Inaz, Ads per la gestione del personale, stipendi e 

contabilità, Civilia per la gestione della contabilità 

 

 
 
 
 
 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003. 
 
 
 Cascina,  21 Dicembre 2020 

Firma _f.to Antonella Cangemi___ 

 


