
 
 

CURRICULUM  VITAE  DI  NICOLA MINGIONE 
 

 

INFORMAZIONI PERSONALI I 
 

Nome  NICOLA MINGIONE 
Indirizzo   

Telefono   

Fax   

E-mail   

  Nazionalità I  ! Italiana  

  Data di nascita I I  

ESPERIENZA LAVORATIVA I 
 

• Date (da- a)  1982/aprile 1984 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Coop IDAS di Pomigliano d'Arco (NA) 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa edilizia 

• Tipo di impiego  Ragioniere 

• Principali mansioni  e responsabilità  Gestione contabilità e bilancio 

   

0   Date (da - a)  Segretario comunale dal 2 maggio 1984 

sedi  Consorzio comuni di Cravagliana e Sabbia (Vercelli) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Principali  mansioni e responsabilità 

 Da agosto 1987 Colli Sul Velino, Cantalice, Poggio Bustone, Castel Sant'Angelo, 
Montasola, Cottanello, Configni, Vacone, Tarano, Roccantica, Casperia, Rivodutri, 
Scandriglia, Accumuli, Longone Sabino, Monte San Giovanni, Pozzaglia Sabino, 
Colle di Tora, Paganico Sabino, Mompeo, Nerola, Palombara Sabina (comuni della 
Provincia di Rieti); 

Castel  Sant'Elia, (Viterbo,) 

Anticoli Corrado, Mandela, Moricone, Gavignano, Gorga (comuni in provincia di 
Roma) 

 
Svolgimento funzioni proprie di Segretario comunale in qualità di titolare, reggente o 
scavalco, assistenza e consulenza giuridico-amministrativa; partecipazione con 
compiti di verbalizzazione alle adunanze di Consiglio e di Giunta; programmazione, 
gestione e controllo del personale, istruttoria dei procedimenti deliberativi, 
collaborazione alla predisposizione atti di programmazione economicof-inanziaria; 
redazione regolamenti comunali; sovrintendenza allo svolgimento delle procedure di 
appalto dei lavori pubblici in applicazione del codice degli appalti, redazione e rogito 
contratti di appalto, Presidente commissioni per l'aggiudicazione delle gare d'appalto-. 
Presidente commissioni di concorsi per l'assunzione di personale, stabilizzazione dei 
lavoratoirL.S.U. / L.P.U.- 

PresidenteCommissione di concorso per assegnazione alloggi di edilizia popolare. 

Segretario dell'Unionedei comuni della Val d'Aia (gestione bilancio e servizi comunali: 

acquedotto, scuola-bus, mense scolastiche, servizio di depurazione acque..) 



  Segretario Università Agrarie di Longone Sabino, di Montenero Sabino, Vallecupola 

di Roccasinibalda (consulenza Organi Amministrativi, redazione atti deliberativi e 

contabili, redazione e gestione bilanci di previsione e rendiconti finanziari, 

affrancazione usi civici).- 

 

 

• Date (da - a)   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Istituto tecnico commerciale "A Diaz" di Napoli 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Diploma di Ragioneria 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

• Nome e tipo di istruzione 
o formazione 

 Università degli studi "Federico Il" di N·apoli - Facoltà di Economia e commercio 

• Qualifica conseguita  Laurea Economia e commercio con votazione 110/11O 

 

   PRIMA LINGUA  I  ! Italiana 

  ALTRE LINGUE I 
 

  Inglese e Francese 

• Capacità di lettura  Sufficiente 

• Capacità di scrittura  Sufficiente 

• Capacità di espressione orale  Sufficiente 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

  

 

CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 
Ad es. coordinamento e 

amministrazione di persone, progetti, 
bilanci; sul posto di lavoro, in attività di 
volontariato (ad es. cultura e sport), a 

casa, ecc. 

  

 

CAPACITÀ E 

COMPETENZE TECNICHE  11 

• ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e detta 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 



 
 

Con computer,  attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 
 

 

CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

  

 

ALTRE CAPACITÀ E 

COMPETENZE 
Competenze  non precedentemente 

indicate. 

  

  PATENTE O PATENTI I I Categoria B  

I ULTERIORI INFORMAZIONI I  
 

  ALLEGATI I  
 

  Il sottoscritto è a conoscenza che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e 

l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. 

Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto 

previsto dal  D. Lgs. 196/2003. 

 

Roma, data 24 gennaio 2019  
NOME  E  COGNOME (FIRMA) 

,,   

f.to Nicola Mingione 

 


