
 

 
CCoommuunnee  ddii  CCIICCOOGGNNOOLLOO    
 

 

TRASPARENZA, VALUTAZIONE E MERITO 

 

 

ART. 11, COMMA 8 LETT. F) D.LGS. 150/09 

 

SI RENDE NOTO 

 

Posizione Organizzativa area amministrativa – contabile del Comune di Cicognolo è la 

Sig.GILARDI CLARA: 

 

 

CURRICULUM VITAE  
 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  GILARDI   CLARA 

Data di nascita  18 Novembre 1962 

Qualifica  Istruttore Direttivo D3 

Amministrazione  Comune di Cicognolo 

Incarico attuale  Posizione organizzativa Area Amministrativo Contabile 

Numero telefonico e fax 
dell'ufficio 

 tel. 0372/835923      fax 0372/835663 

E-mail istituzionale  ragioneria@comune.cicognolo.cr.it 
 
 

TITOLO DI STUDIO E 
PROFESSIONALI ED 

ESPERIENZE LAVORATIVE 
  

Titolo di studio   • Diploma di Maturità Magistrale conseguito presso l’Istituto 
Magistrale  Statale “Anguissola”  di Cremona – anno scolastico 
1979/1980. 

Altri titoli di studio e 
professionali  

  
. Attestato regionale di specializzazione professionale in 

“Stenodattilografia” conseguito presso C.F.P. – 
E.N.A.I.P. di Cremona nell’anno 1981 

 



. Attestato di frequenza per il corso regionale di “Paghe contributi e 
contabilità IVA” conseguito presso C.F.P – 
E.N.A.I.P di Cremona nell’anno 1984/1985. 

 
. Partecipazione al Concorso per Titoli ed Esami al posto di 

“Bibliotecario-Archivista” bandito dal Comune di 
Pescarolo ed Uniti nell’anno 1981 con 
conseguimento del 6° posto nella graduatoria. 

 
. Partecipazione al Concorso per Titoli ed Esami al posto di 

“Bibliotecaria-Archivista” bandito dal Comune di 
Gadesco Pieve Delmona  nell’anno 1981 con 
conseguimento del 2° posto nella graduatoria. 

 
. Partecipazione al Concorso per Titoli ed Esami al posto di “Addetto ai 

Servizi Sociali e Culturali –Applicato” bandito dal 
Comune di Vescovato nell’anno 1981 con 
conseguimento del 3° posto nella graduatoria. 

 
 

 Dal 01.10.1982 a tutt’oggi  
● Comune di Cicognolo – Tempo indeterminato. 
 
 
 
sono state attribuite le seguenti funzioni: 
 

• dal 01.07.1997 Responsabile dei servizi con affidamento del 
potere di assumere atti di gestione ex. Art. 19 D.L. 77/5 come 
sostituito dall’art. 6 D.Lgvo 11.06.1996 n. 336. 

• Dal 01.01.1998 ad oggi responsabile dell’area contabile e 
tributaria. 

 
 

Capacità linguistiche  Conoscenza scolastica della lingua  francese 
Capacità nell'uso delle 

tecnologie 
 Conoscenza dei sistemi applicativi informatici e dell'uso della posta 

elettronica e internet 
Formazione professionale   Aggiornamento costante e puntuale attraverso la partecipazione a 

convegni e seminari di formazione con particolare riferimento alle 
competenze degli EE. LL.  ed, in particolare, contabilità, appalti, 
gestione del personale, Tributi, Procedimento Amministrativo ed 
elettorale. 
 
 

 

 

 

 

 


