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Curriculum Vitae 

  

Informazioni personali  

  

Nome e Cognome 

 

Data e luogo di nascita 

 

Residenza 

                                     

Nazionalità 

 

Stato civile 

 

Email istituzionale 

 

 

Assunta Scigliano 

 

15/06/1958 Bocchigliero (CS) 

 

Via Valstorta, 26/7 - Porcia ( PN) 

 

Italiana 

 

Coniugata 

 

Assunta.scigliano@comune.pordenone.it 

 

 
Datore di lavoro 

 
Qualifica 

 

Comune di Pordenone 

 

Funzionario amministrativo contabile 

 

Esperienza lavorativa           

 

Da settembre 1977 a giugno 1978 supplenze temporanee  di 

Assistente di Scuola Materna in diverse scuole dell’infanzia di 

Pordenone  

 

Dal 1981 al 1984 supplenze temporanee di Applicato di segreteria  

presso diversi Istituti scolastici di Pordenone e provincia e  presso 

l’ex Provveditorato agli Studi di Pordenone 

 

Dal 25 febbraio 1985 al 30 novembre 1986 Impiegato di Concetto e 

Impiegato d’ordine a tempo determinato  presso  l’ufficio Istruzione 

e l’Ufficio Patrimonio della Provincia di Pordenone  

 

Dal 1° dicembre 1986 al 30 giugno 1992 Impiegato di Concetto di 

ruolo presso l’ufficio Istruzione del Comune di Pordenone 

 

Dal 1° luglio 1992 ad oggi Funzionario Amministrativo Contabile di 

ruolo presso l’Ufficio Istruzione del Comune di     Pordenone 

 

 

 

 

Esperienze formative 

 

 

Anno 1994 

 

Anno 1995 

 

 

Anno 1998 

 

Anno 2002 

 

Partecipazione a convegni, seminari,  corsi di formazione vari e 

lezioni di diritto amministrativo 

 

convegno “Delega di funzioni e trasferimento responsabilità”  

  

 corso completo di diritto amministrativo  

 corso “Tecniche di approccio alle relazioni sociali”  

  

lezione di diritto amministrativo  “La legge a tutela della privacy”  

 

 seminario formativo organizzazione e gestione della ristorazione 

collettiva  
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Anno 2003 

 

Anno 2004 

 

 

 

 

Anno 2005 

 

 

 

Anno 2006 

 

 

 

 

Anno 2007 

 

 

 

 

Anno 2008 

 

 

 

 

Anno 2009 

 

 

Anno 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anno 2012 

 

 

 

 

Anno 2014 

 

 

 

corso “Inglese di base”  

 seminario “metodologie di progettazione urbana “La città possibile”  

 

corso “Project management - A  

 

corso “La valutazione del personale”   

lezione di diritto amministrativo “le fonti di diritto di accesso: dalla 

Legge 241/1990 alla Legge costituzionale 3/2000 e alle proposte di 

modifica della legge 241/1990” 

 

 corso “Informatica avanzata - B   

 lezione di diritto amministrativo “Codice in materia di protezione 

dei dati personali 

 

lezione di diritto amministrativo  “La documentazione di fonte 

pubblica in rete  

convegno – Cremona “I diritti dei bambini e dei ragazzi tra scuola e 

città”  

 

lezione di diritto amministrativo “Gli appalti pubblici: decreti 

correttivi, legislazione regionale e un anno di giurisprudenza” 

lezione di diritto amministrativo “Il documento informatico e la 

gestione documentale”  

 

lezione di diritto amministrativo “Il terzo decreto correttivo del 

codice dei contratti pubblici” 

lezione di diritto amministrativo “L’affidamento degli incarichi 

professionali” 

 

corso di comunicazione “Conoscere e superare i conflitti” 

lezione di diritto amministrativo “Appalti e concessioni di servizi” 

 

lezione di diritto amministrativo “Il procedimento amministrativo: i 

nuovi orientamenti interpretativi. Dal silenzio alla responsabilità per 

il ritardo” 

lezione di diritto amministrativo  “La gestione documentale “ibrida” 

e la novella del Codice dell’amministrazione digitale ai sensi dell’art. 

33 della LEGGE 69/2009 

lezione di diritto amministrativo “Il recepimento della 2^ direttiva 

ricorsi”  (D.Lgs. 53/2010) 

lezione di diritto amministrativo “Strumenti di soluzione alternativa 

del contenzioso nei contratti pubblici” 

 

lezione di diritto amministrativo “L’anomalia delle offerte nella più 

recente giurisprudenza del giudice amministrativo” 

lezione di diritto amministrativo “Gli affidamenti di beni degli enti 

locali ad associazioni culturali e sportive” 

 

corso “Le nuove regole contabili del bilancio armonizzato”  

corso “Avviare il nuovo sistema contabile nel Comune”  

lezione di diritto amministrativo “Adempimenti attuativi, con 

particolare riferimento ai codici di comportamento (DPR 62/2013) 
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Anno 2016 

ed alle incompatibilità incarichi (D.Lgs. 39/2013)  

 

 corso “Armonizzazione contabile . Bilancio Armonizzati alla funzione 

Cultura-     Biblioteche, Istruzione” (5 ore) 

lezione di diritto amministrativo “Durc, cig, cup, tracciabilità ed 

Equitalia”  

lezione di diritto amministrativo “Il nuovo codice dei contratti 

pubblici”  

lezione di diritto amministrativo  “I sistemi di individuazione del 

contraente ed i criteri di scelta dell’offerta migliore nei contratti 

pubblici dopo il nuovo codice dei contratti e delle concessioni con 

particolare riferimento al criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa” 

convegno “L’educazione, vera prevenzione al bullismo”  

corso “Le Unità Territoriali Intercomunali (U.T.I.): il punto sulla 

riforma istituzionale del Friuli Venezia Giulia 

  

 

Titolo di studio 

 

Anno 1976 Diploma di Maturità Tecnica Femminile  

 

 

 

Capacità linguistiche Buona conoscenza lingua francese parlata e scritta 

 

  

Capacità nell’uso delle 

tecnologie 

Buona conoscenza dei principali sistemi operativi 

 

 

Pordenone, 3 dicembre 2018          

        Assunta Scigliano 
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