
La sottoscritta MACCHI MARILENA 

a sensi e per g i effetti del e d spos z on contenute negl art col 46 e 47 del 
decreto del Presidente del a Repubblica 28 dicembre 2000, n.445 e 
consapevole delle conseguenze derivant da dichiarazioni mendaci al sensi 
dell'articolo 76 del predetto D.P.R. n° 445/2000, sotto la propria responsabilità 

DICHIARA 

di essere nata a San G ovann n Perslceto n 25 06 1961 d essere 
res dente In San G ova n In Pers ceto c.a.p. 40017 

di essere dipendente del Comune d castelfranco Emi la (da 01 04.1991 
a tempo lndetenn nato) e te d serv zio dvi e dasse J.V, 

di essere stata volontaria de I ente PRO LOCO SAN GIOVANNI IN 
PERSICETO dall'anno 2005 al 2012, 

di essere In possesso del seguente titolo di studio: Diploma di Ragioniere 
e Perito Commerciale conseguito presso l'I.T.C. "L E naud " di s. Giovanni 
n Pers ceto nel 1981; 

ESpEBlf!IZA LAVOMUVA 

Dal 1979 all aprile 1990 diverse esperienze lavorative sia estive che pe periodi 
pro ungatl 1n va settori privati con rapporto d lavoro a empo determ nato; 

Da aprile 1990 a marzo 1991 V ne ta d1 progetto ob ettlvo nel proti o d 
Istruttore Amm mstratlvo ex 6° q .f Settore Tributi del Comune di castello 
d'Arg1le; 

apri e 1991 - assunzione a tempo lndeterm nato in segu to a concorso pubblico 
presso Amministrazione Comunale di Castelfranco Emll a In qualità d capo 
Sez one ex 6° q.f. presso l'Ufflc o Raglo erta, 

genna o 1996 - assunzione a tempo indeterm nato n seg lto a concorso 
p bbl co presso f'Amm nlstrazlone Comunale d castelfra co Em I a I qua 1tà 
d struttore Direttivo a la Programmazione ex 7° q f. presso Uffldo 
Ragioneria, s precisa che nel periodo da 1 agosto 1997 26 gennaio 1998 in 
segu to a mob lltà del a figura d Vice Ragioniere ex 7° q.f ho esercitato anche 
funz on vtcane; 

nel periodo dicembre 1998-settembre 1999 mi sono state conferite con atto 
del Sindaco funzioni dlrtgenzlall In sostituzione del Ragioniere Capo Settore -
Responsabt e del Servizio Rnanzlario, 

da settembre 1999 a ottobre 2004 - con procedimento d ob lltà I tema 



presto servizio nel profilo di Istruttore Direttivo Amministrativo - responsabi le 
del Servizio Amministrazione e Personale cat. Dl - ex 7° q.f. con atto del 
Sindaco mi sono state conferite funzioni dirigenziali, posizione organizzativa 
periodo 2003 - 2004; 

da novembre 2004 a ottobre 2012 - con procedimento di mobilità interna 
presto servizio nel profilo di Istruttore Direttivo Amministrativo presso l'Ufficio 
Scuola - Sport - Volontariato, occupandomi di servizio civile bandi nazionali e 
regionali negli anni 2005 - 2010 - 2011 - 2012, associazionismo, sport, 
volontariato e trasporto scolastico; 

da novembre 2012 a giugno 2019 - presso la segreteria del Sindaco nel 
profilo di Istruttore Direttivo Amministrativo occupandomi del servizio relazioni 
esterne del Sindaco, gestione, organizzazione e predisposizione attività legate 
alle funzioni ipiche di un sindaco di un ene di 32.000 abitanti, ho continuato a 
seguire il servizio civile (bandi nazionali e regionali negli anni 2013 - 2014 -
2015 - 2016 -2017 -2018 -2019); 

Da luglio 2019 a tutt'oggi - presso la segreteria generale organi istituzionali 
nel profilo di Istruttore Direttivo Amministrativo occupandomi delle attività 
inerenti funzionamento Giunta Comunale e Consiglio Comunale, fallimenti in 
cui l'ente comunale vanta crediti e appalto servizio di pulizie su immobili 
comunali, 

dal 2009 al 2012 essendo consigliere a titolo totalmente volontario presso la 
Pro Loco di San Giovanni in Persiceto (BO) mi sono occupata dei progetti di 
servizio civile 15/18 tenendo ai ragazzi che si sono alternati nei diversi anni la 
formazione prevista dal progetto (COPRESC BO); 

Buone capacità di lavorare in squadra, buone capacità di relazione sia con 
colleghi che con utenza, buone capacità organizzative. 
Interessi: fotografia, nordic walking, viaggi e conoscenze di usi e costumi di 
a Itri pop o I i. 

San Giovanni in Persiceto, 09.09.2021 


