
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome PERSIANI IRIDE

Data di nascita 28/02/1958

Qualifica FUNZIONARIO CONTABILE - D4

Amministrazione COMUNE DI MANZIANA

Incarico attuale Posizione Organizzativa - BILANCIO E PROGRAMMAZIONE
ECONOMICA

Numero telefonico
dell’ufficio

0699674004

Fax dell’ufficio 0699674021

E-mail istituzionale ipersiani@comune.manziana.rm.it

TITOLI DI STUDIO E

PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio LAUREA IN SCIENZE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Altri titoli di studio e
professionali

- • Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale conseguito
c/o I.T.C. di Stato L. Paciolo di Bracciano nel 1977 •
Diploma di Abilitazione all'Insegnamento nelle scuole del
grado preparatorio conseguito c/o Scuola Magistrale
S.Cuore Roma nel 1980

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

- • dal 6/6/1980 (data di assunzione) al 1990 in servizio c/o
Comune di Manziana Ufficio di Ragioneria -ex 6q.f. (C1) in
qualità di Ragioniera e Istruttore al personale; • dal 1991 al
2001 in servizio c/o Comune di Manziana Ufficio di
Ragioneria (C2) in qualità di Ragioniera, Economo Com.le,
Istruttore al personale-Trattamento economico,giuridico (dal
1996 al 2001) previdenziale, assistenziale e pensionistico; •
dal 2002 al 2006 in servizio c/o Comune di Manziana
Settore Bilancio e Programmazione Economica (D1) in
qualità di Istruttore Direttivo Contabile, Economo Com.le; •
dal 1-4 2006 in servizio c/o Comune di Manziana Settore
Bilancio e Programmazione Economica con conferimento di
posizione organizzativa nell'ambito dell'Area Finanziaria
(Bilancio,Programmazione Economica, Servizio
Economato); • Dal 2010 e fino al 2014 Coordinatrice
amm.va-finanziaria del progetto LIFE08 NAT/IT/000316 di
€.3.929.727 in cui il Comune di Manziana è Comune
coordinatore di otto enti beneficiari. - COMUNE DI
MANZIANA

Capacità linguistiche
Lingua Livello Parlato Livello Scritto
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Capacità nell’uso delle
tecnologie

- discreta capacità nell'utilizzo dei sistemi operativi di
windows,dos,linux nonchè dei sistemi operativi on-line
previsti per lo scambio di dati con PA -MEF -CORTE
CONTI-CONSIP-AVPC etc, e dell'utilizzo del pacchetto di
office con particolare riferimento al programma di Excel-
Access- e PP

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,

pubblicazioni,
collaborazione a riviste,

ecc., ed ogni altra
informazione che il

dirigente ritiene di dover
pubblicare)

- corsi di formazione/aggiornamenti annuali, i cui attestati
sono conservati nel fascicolo personale, nell'ambito della
legge finanziaria dello stato con particolare riferimento per
la parte riguardante i provvedimenti di programmazione e
gestione del bilancio l'ente locale
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