CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale

LE FOSSE ANTONIO
24/08/1969
II Fascia
COMUNE DI ROSSANO
Dirigente - SETTORE RISORSE E PROGRAMMAZIONE

Numero telefonico
dell’ufficio

0983529402

Fax dell’ufficio

0983529203

E-mail istituzionale

antoniolefosse@gmail.com

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio
Altri titoli di studio e
professionali
Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

Capacità linguistiche

Capacità nell’uso delle
tecnologie

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,
pubblicazioni,
collaborazione a riviste,
ecc., ed ogni altra

laurea

- Ha ricoperto l’incarico di Dirigente del settore risorse
economico-finanziari e pianificazione strategica del
Comune di Rossano da aprile 2003 al marzo 2006 e dal
23.05.2011 al 16.08.2012; Ha ricoperto l’incarico di
Funzionario Responsabile del servizio finanziario – Ufficio
bilancio e contabilità e servizio tributi – del Comune di
Cerchiara di Calabria (CS) da aprile 2008 a aprile 2010; Ha
ricoperto l’incarico di Funzionario Responsabile del servizio
finanziario e servizio tributi del Comune di Plataci (CS) da
gennaio 2009 a luglio 2011; - COMUNE DI ROSSANO
Lingua
Francese

Livello Parlato Livello Scritto
Eccellente
Eccellente

- Sistemi operativi: DOS, Windows: 3.11, 98, NT, 2000, ME,
XP, Windws 7. Programmi: Pacchetto Office. Ottima
familiarità con il mondo di Internet e gestione di posta
elettronica. Ottima conoscenza di sotfware aziendali e per
commercialisti: Sistemi S.p.A., Zucchetti, Team System
S.p.A Ottima conoscenza di software per contabilità
finanziaria enti pubblici: Alpha Software, Andromeda, Sirfin
S.p.A., Gesint, Halley.
- Encomio solenne per il servizio prestato e per l’impegno
professionale conferito, in data 23 agosto 2011, dal
Comune di Plataci (CS), con deliberazione del Consiglio
Comunale n°23; E’ stato docente di matematica e calcolo
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informazione che il
dirigente ritiene di dover
pubblicare)

computistico presso l’istituto Tecnico Commerciale Statale
per Ragionieri Programmatori di Rossano;Esercizio della
professione di dottore commercialista dal 26.06.1998; E’
abilitato all’esercizio della professione di ufficiale di
Riscossione; E’ stato nominato ufficiale di riscossione ex
concessionario GET S.p.A. per il Comune di Salerno; Ha
partecipato a numerosi convegni di studio tra cui “ Principi
contabili e sistemi di contabilità per gli Enti locali”
organizzato dalla Scuola di Direzione Aziendale
dell’Università L. Bocconi di Milano; Ha ricoperto la carica di
componente della commissione studi, “ iniziative culturali
aggiornamento e problematiche professionali” presso
l’ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di
Rossano;
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE
Amministrazione: COMUNE DI ROSSANO
dirigente: LE FOSSE ANTONIO
incarico ricoperto: Dirigente - SETTORE RISORSE E PROGRAMMAZIONE
stipendio tabellare
€ 21.655,53

posizione parte
fissa
€ 13.044,72

posizione parte
variabile
€ 0,00

retribuzione di
risultato
€ 0,00

altro*
€ 145,32

TOTALE ANNUO
LORDO
€ 34.845,57

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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