
   
 

  

 

 

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

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  RUGGERI SONIA 

Data di nascita  04/12/1958 

Qualifica  ISTUTTORE DIRETTIVO FINANZIARIO 
Amministrazione  COMUNE DI SESTO ED UNITI 

Incarico attuale  Responsabile Ufficio Finanziario 

Numero telefonico dell’ufficio  0372/76076 interno 6 

Fax dell’ufficio  0372/76560 

E-mail istituzionale  comune@comune.sestoeduniti.cr.it 

 
 

TITOLI DI STUDIO E 
PROFESSIONALI ED 

ESPERIENZE LAVORATIVE 
  

Titoli di studio  Diploma di ragioneria 
Altri titoli di studio e 

professionali 
  

Esperienze professionali 
(incarichi ricoperti) 

  

Capacità linguistiche  Conoscenza scolastica della lingua inglese e francese 
Capacità nell’uso delle 

tecnologie 
 Buon livello di utilizzo dei software gestionali, del pacchetto office, della posta 

elettronica e di internet 
Altro (partecipazione a 

convegni e seminari, 
pubblicazioni, collaborazione a 

riviste, ecc., ed ogni altra 
informazione che il dirigente 

ritiene di dover pubblicare) 

 1) Partecipazione annuale a convegni su bilancio e consuntivo; 
2) 2007: seminario informativo su passweb; 
3) 2005: giornata di formazione “il referto del controllo di gestione da 

inviare alla Corte dei Conti (L. 191/2004)”; 
4) 2002: convegno su passaggio da TARSU a TIA; 
5) 2001: convegno su “Lo statuto del contribuente e i tributi locali”; 
6) 2001: convegno su “Applicazione  del nuovo contratto dei Segretari 

Comunali e Provinciali”; 
7) 2001: seminario “trattamento di fine rapporto e fondi di previdenza 

integrativa”; 
8) 2000: giornata di studio sul tema “il sistema sanzonatorio in materia 

tributaria”  
9) 2000: incontro sul tema “disciplina e gestione dei tributi locali e 

regionali”; 
10) 1999: convegno su procedura informativa sonar ai fini previdenziali 
11) 1999: incontro sul tema applicazione nuovo CCNL Enti Locali e nuovo 

ordinamento professionali (organizzato dal Comune di Cremona); 
12) 1999: incontro sul tema applicazione nuovo CCNL Enti Locali e nuovo 

ordinamento professionale (organizzato dal Comune di 
Casalmaggiore); 

13) 1992: convegno su “La gestione IVA negli Enti Locali”; 
14) 1992: seminario sul tema “novità legislative in materia pensionistica, 

contributiva, di finanza pubblica e fiscale. 
 
 


