FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome Contestabile, Paola
Indirizzo residenza
Telefono
Fax
E-mail Paola.contestabile@libero.it
Nazionalità Italiana
Data di nascita 19.06.1972
Stato civile Coniugata
Codice fiscale CNTPLA72H59C426L
ESPERIENZE PROFESSIONALI
2015

Dirigente del Settore “Ragioneria Generale” presso l’Amministrazione
Provinciale dell’Aquila

2010

Dirigente del Settore “Gestione Risorse Umane” presso l’Amministrazione
Provinciale dell’Aquila

2009

Incarico ad interim quale Responsabile del Servizio “Gestione Finanziaria ed
Economica” presso il settore Ragioneria Generale

2008

Titolare di incarico Alta professionalità in materia di “Pianificazione e controlli”
specializzata in tecniche di programmazione e di valutazione, svolge attività di
supporto al Nucleo di Valutazione e Controllo Strategico della Provincia
dell’Aquila.

2005

Funzionario Amministrativo a seguito di progressione verticale

2004

Componente di un gruppo di lavoro che ha lavorato ad un progetto promosso
dall’UPI, in via sperimentale, unitamente alle Province di Catania, Ferrara,
Massa Carrara e Prato sul controllo di gestione diretta ad individuare una serie
di criteri contabili omogenei con i quali valutare le performance economiche e di
rendimento delle province italiane. Il progetto ha lo scopo di controllare
l’efficienza degli enti locali ed introdurre un criterio di benchmarking dell’azione
amministrativa delle province.
Ha lavorato, unitamente al Direttore Generale ed ai membri del Nucleo di
Valutazione, alla definizione di parametri oggettivi da utilizzare per
l’individuazione degli obiettivi operativi da assegnare agli organi gestionali.

2002

E’ stata membro del gruppo di lavoro costituito presso l’Amministrazione
Provinciale per la partecipazione al progetto CIPA per lo sviluppo di nuovi

sistemi di pianificazione e controllo applicato agli Enti Locali.
2001

Incarico ad interim di coordinatore di vigilanza del Settore Polizia Provinciale
Titolare di posizione organizzativa dal 18/09/2001 istituita ai sensi dell’art. 8 del
CCNL dei dipendenti del Comparto Regioni/Autonomie Locali del 01 aprile
1999 per le attività afferenti il controllo di gestione

2000

Dipendente dell’Amministrazione provinciale dell’Aquila dal 04.12.2000 in
qualità di Istruttore Direttivo Amministrativo cat. D1.

Istruzione
2009

Classificata al 2° posto (prima degli idonei) al concorso da n. 1 posto da
Dirigente area amministrativa-economico finanziaria della Provincia di Pescara
la cui graduatoria è stata approvata con disposizione del Direttore Generale n.
3 del 13/02/2009.

2008

Classificata al 2° posto (prima degli idonei) al concorso da n. 1 posto da
Dirigente Polizia Municipale del Comune di Avezzano la cui graduatoria è stata
approvata con determinazione dirigenziale n. 1082 del 27.06.2008;

2003

Abilitazione alla professione da dottore commercialista conseguita in data
14/01/2003 II^ sessione anno 2002 presso l’Università degli Studi dell’Aquila
Iscrizione al Registro dei Revisori Contabili presso il Ministero di Grazia e
Giustizia con n° 131167

5/11/1996

MADRELINGUA
ALTRA LINGUA

Laurea in Economia e Commercio conseguita presso l’Università degli Studi
“G. D’Annunzio” di Pescara.
Tesi di laurea: “I Bilanci dell’Università G. D’Annunzio nel quinquennio 19901994: analisi e valutazioni statistiche”
Italiana
Inglese

Capacità di lettura Buona
Capacità di scrittura Buona
Capacità di espressione orale Buona
CONOSCENZE INFORMATICHE Ambiente Windows: Word, Excel, Power Point, Internet Explorer
ATTIVITA’ DI DOCENZA

2017/2018

Affidamento incarico di insegnamento di “Programmazione e controllo nelle
Pubbliche Amministrazioni”dall’Università degli Studi dell’Aquila – Facoltà di
Economia a.a. 2017/2018

2016/2017

Affidamento incarico di insegnamento di “Programmazione e controllo nelle
Pubbliche Amministrazioni”dall’Università degli Studi dell’Aquila – Facoltà di
Economia a.a. 2016/2017

2015/2016

Affidamento incarico di insegnamento di “Programmazione e controllo nelle
Pubbliche Amministrazioni”dall’Università degli Studi dell’Aquila – Facoltà di
Economia a.a. 2015/2016

2014/2015

Affidamento incarico di insegnamento di “Programmazione e controllo nelle
Pubbliche Amministrazioni”dall’Università degli Studi dell’Aquila – Facoltà di
Economia a.a. 2014/2015

2011/2012

Affidamento incarico di insegnamento di “Programmazione e controllo nelle
Pubbliche Amministrazioni”dall’Università degli Studi dell’Aquila – Facoltà di
Economia a.a. 2011/2012

2010/2011

Affidamento incarico di insegnamento di “Programmazione e controllo nelle
Pubbliche Amministrazioni”dall’Università degli Studi dell’Aquila – Facoltà di
Economia a.a. 2010/2011

2008/2009

Affidamento di incarico dall’Università degli Studi dell’Aquila, Facoltà di
Economia, per gli insegnamenti di “Pianificazione, programmazione e controllo
nelle Autonomie Locali” e “Il controllo di gestione nelle autonomie locali”
nell’ambito del Master in “Legislazione, Economia e Amministrazione delle
Autonomie Locali” per l’anno accademico 2008/2009

2007/2008

Relatrice per l’espletamento dell’incarico di docenza nell’ambito del programma
formativo ”Le istituzioni entrano in classe”, anno 2007/2008, promosso ed
organizzato dalla Provincia dell’Aquila in collaborazione con L’ARDEL,
affrontando la tematica “ Legislazione degli Enti Locali: Organi e Funzioni”

2006/2007

Affidamento di incarico dall’Università degli Studi dell’Aquila, Facoltà di
Economia, per l’insegnamento di “Il controllo di gestione nelle autonomie locali”
nell’ambito del Master in “Legislazione, Economia e Amministrazione delle
Autonomie Locali” per l’anno accademico 2006/2007
Direttore scientifico per l’espletamento dell’incarico di direzione nell’ambito del
programma formativo ”Le istituzioni entrano in classe”, anno 2006/2007,
promosso ed organizzato dalla Provincia dell’Aquila in collaborazione con
L’ARDEL.
Incarico di docenza attribuito dalla provincia dell’Aquila nell’ambito del percorso
formativo “Le Istituzioni entrano in classe” – edizione 2006-2007 sulle
tematiche: Legislazione e contabilità degli Enti Locali e Contabilità pubblica

2005/2006

Affidamento di incarico dall’Università degli Studi dell’Aquila, Facoltà di
Economia, per l’insegnamento di “Il controllo di gestione nelle autonomie locali”
nell’ambito del Master in “Legislazione, Economia e Amministrazione delle
Autonomie Locali” edizione 2005/2006
Incarico di collaborazione attribuito dalla società ERNST & YOUNG BUSINESS
SCHOOL per lo svolgimento di attività di docenza al corso “Servizi, qualità e
innovazione nella Provincia che cambia” per la riqualificazione del personale
trasferito alla Provincia dalla Regione.

2004/2005

Incarico di docenza al Percorso formativo “Le Istituzioni entrano in classe” –

edizione 2004-2005 organizzato dalla Provincia dell’Aquila con la
collaborazione dell’ARDEL – sulle tematiche: Legislazione e contabilità degli
Enti Locali
Incarico di collaborazione attribuito dalla Provincia dell’Aquila per lo
svolgimento di attività di docenza al Corso di Formazione in “Gestione etica e
strategica delle risorse umane nella P.A.” organizzato in convenzione con
l’Università degli Studi dell’Aquila, Facoltà Scienze della Formazione,
sostenendo un ciclo di lezioni inerenti gli atti degli enti locali e i relativi controlli,
l’organizzazione e la gestione strategica del personale degli enti locali.
2003/2004
2002/2003

2004

Incarico di collaborazione attribuito dall’Università degli Studi dell’Aquila,
Facoltà di Economia, per lo svolgimento di attività di docenza al Corso di
Perfezionamento post-laurea in “Legislazione, Economia e Amministrazione
delle Autonomie Locali” nelle annualità 2002/2003 e 2003/2004 sostenendo un
ciclo di lezioni inerenti lo status degli amministratori, il controllo sugli atti, la
contabilità e i bilanci degli enti locali.
Incarico attribuito dall’ARDEL Sezione Abruzzo e Molise per lo svolgimento di
attività di docenza al Corso il Bilancio Sociale delle Province di L’Aquila,
Pescara, Teramo e Chieti organizzati unitamente con l’UPA (Unione Province
Abruzzesi).
Incarico attribuito dalla società “Teorema- Consulenza e formazione srl” di
Teramo per lo svolgimento di attività di docenza al Corso di Formazione
“Addetto allo Sportello Unico”

2003

Incarico di docenza al Percorso formativo “Le Istituzioni entrano in classe” –
edizione 2003-2004 organizzato dalla Provincia dell’Aquila con la
collaborazione dell’ARDEL – sulle tematiche: Legislazione e contabilità degli
Enti Locali

2002

Incarico di docenza al Percorso formativo “Le Istituzioni entrano in classe” –
edizione 2002-2003 organizzato dalla Provincia dell’Aquila con la
collaborazione dell’ARDEL – sulle tematiche: Legislazione e contabilità degli
Enti Locali
Incarico di docenza al corso di formazione e aggiornamento per Ragionieri
Commercialisti sul tema “Controllo di Gestione negli Enti Locali” organizzato
dall’ASFOR – Formazione del Personale –

2000-2001

Incarico di docenza al Percorso formativo “Le Istituzioni entrano in classe”.
L’edizione, tenutasi nell’anno 2001/2002, e’ stata organizzata dalla Provincia
dell’Aquila in collaborazione con l’ARDEL e ha riguardato le seguenti tematiche:
Legislazione e contabilità degli Enti Locali
Incarico di docenza al Percorso formativo: “Le Istituzioni entrano in classe”.
L’edizione, tenutasi nell’anno 2000/2001, e’ stata organizzata dalla Provincia
dell’Aquila in collaborazione con l’ARDEL e ha riguardato le seguenti tematiche:
l’ordinamento delle autonomie locali, la semplificazione amministrativa,
l’autocertificazione, il diritto di accesso e privacy.
Relatrice al Convegno sul Telelavoro tenutosi a L’Aquila nel 1998 sul tema “Il
Telelavoro come mezzo per sostenere la sfida della globalizzazione”

Incarichi professionali
2017

Presidente Organismo Indipendente di Valutazione Convenzionato presso la
Giunta Regionale dell’Abruzzo

2014-2017 Presidente Organismo Indipendente di Valutazione presso il Consiglio
Regionale dell’Abruzzo
Presidente Organismo Indipendente di Valutazione presso il Consiglio
2013 Regionale dell’Abruzzo

Altre attività svolte

Responsabile
dell’Aquila

della

Trasparenza

presso

l’Amministrazione

Provinciale

2011/2012

2011

Componente Commissione Giudicatrice della Selezione pubblica indetta dalla
Casa Santa dell’Annunziata di Sulmona(AQ) per l’assunzione a tempo
determinato di un’unità di personale con il profilo di “Istruttore Direttivo
Contabile”- Cat. D
Componente Commissione Giudicatrice della Selezione pubblica per esami per
l’assunzione a tempo determinato di personale con il profilo di “Istruttore
Direttivo Contabile”- Cat. D del CCNL- anno 2011;
Componente Commissione Giudicatrice del concorso volto alla copertura,
mediante progressione verticale, di n. 1 posto di “Istruttore Direttivo
Amministrativo”- Cat. D del CCNL- presso il Settore Risorse Umane- anno
2011;

2008

Presidente Commissione Giudicatrice della selezione pubblica per esami per la
formazione di una graduatoria per l’assunzione, a tempo determinato ed a
tempo pieno, di n. 9 unità con esperienza, con profilo professionale di “Istruttore
Amministrativo”- Cat. C del CCNL- anno 2011;
Presidente Commissione Giudicatrice del concorso pubblico speciale, per titoli
ed esami, per la copertura a tempo indeterminato ed a tempo parziale di n. 3
posti di “Collaboratore per i Servizi per l’Agricoltura”- Cat. B3 del CCNL- anno
2011.
Nomina a componente nella Commissione Giudicatrice per la selezione
pubblica per la formazione di graduatorie da utilizzare per l’assunzione a tempo
determinato di personale con contratto di formazione e lavoro Cat. D1
profilo professionale “ Istruttore direttivo contabile”
Nomina a componente nella Commissione Giudicatrice per la selezione
pubblica per la formazione di graduatorie da utilizzare per l’assunzione di
personale a tempo determinato Cat. D1 profilo professionale “Istruttore Direttivo
Agente di Rete”
Nomina a componente nella Commissione Giudicatrice per la selezione
pubblica per la formazione di graduatorie da utilizzare per l’assunzione di

2007

2006
2005

personale a tempo determinato Cat. C profilo professionale “Istruttore
Programmatore Finanziario”
Nomina a componente del Consiglio di Amministrazione della società
“EUROSERVIZI.PROV.AQ” S.p.A. con decreto presidenziale n. 31 del
12/12/2007
Nomina a segretaria dell’Osservatorio di Legalità della Provincia dell’Aquila con
disposizione direttoriale n. 790 del 31.05.2006
Nomina a componente nella Commissione Giudicatrice per la selezione
pubblica per la formazione di graduatorie da utilizzare per l’assunzione di
personale a tempo determinato Cat. D1 profilo professionale “Biologo”;
Nomina a componente nella Commissione Giudicatrice per la selezione
pubblica per la formazione di graduatorie da utilizzare per l’assunzione a tempo
determinato di personale a tempo determinato Cat. D1 profilo professionale
“Architetto”
Componente della Commissione giudicatrice nell’ambito della selezione
pubblica per la formazione di graduatorie da utilizzare per l’assunzione di
personale a tempo determinato laureato in discipline economiche con
esperienza presso EE.LL. Cat. D1

2004

Collaboratrice –Staff Operativo- nell’ambito del programma di formazione anno
2004/2005 promosso ed organizzato dalla Provincia dell’Aquila con la
collaborazione dell’ARDEL.
Coordinatore scientifico e Progettista dei seguenti Corsi di formazione
organizzati dall’UPA (Unione Province Abruzzesi) per amministratori, dirigenti,
funzionari delle quattro Province Abruzzesi:
1. “Il ruolo della comunicazione e della Customer Satisfaction nella P.A.”
2. “Il Bilancio Sociale negli Enti Locali”
3. “Aspetti operativi del Bilancio”
Nomina a segretaria del Nucleo di Valutazione della Provincia dell’Aquila con
disposizione direttoriale n. 1644 del 08.11.2004
Coordinatore scientifico e Progettista al Corso di formazione “La gestione delle
Risorse Umane e dei Servizi negli Enti Locali” per gli amministratori, dirigenti,
funzionari e impiegati delle quattro Province Abruzzesi promosso dall’UPA
(Unione Province Abruzzesi)
Coordinatore scientifico e Progettista al Corso di formazione “Bilancio e
Contabilità degli Enti Locali” per gli amministratori, dirigenti, funzionari e
impiegati delle quattro Province Abruzzesi promosso dall’UPA (Unione
Province Abruzzesi)

2003

Responsabile del gruppo di lavoro per la realizzazione del “Programma di fine
mandato” dell’Amministrazione
Responsabile del gruppo di lavoro per la realizzazione del “Bilancio Sociale
della Provincia dell’Aquila “

Componente esperto della commissione giudicatrice nell’ambito del concorso
interno per titoli ed esami per n. 1 posto di istruttore direttivo amministrativo
Nomina a cultore della disciplina di “Programmazione e controllo” presso il
corso di laurea in Economia e Commercio per il triennio 2003-2007
Componente in qualità di segretaria al concorso per funzionario tecnico Cat. D3
Componente esperto della commissione giudicatrice nell’ambito del concorso
interno per titoli ed esami per due posti da Istruttore Amministrativo
Incaricata dall’ARDEL(Associazione Responsabili Servizi Finanziari degli Enti
Locali) di predisporre un progetto per il Corso di formazione per gli
amministratori, dirigenti, funzionari e impiegati delle quattro Province Abruzzesi
2002

Componente del gruppo che ha progettato per conto dell’ARDEL un Corso di
formazione ai dipendenti del Comune di Avezzano (AQ).
Nominata “Agente di Pubblica Sicurezza” con Decreto Prefettizio
Prot. N. 20010005427 del 07.01.2002
Nominata segretaria verbalizzante al concorso per Istruttore Direttivo
Amministrativo Cat D1.
Componente esperto della commissione giudicatrice nell’ambito del concorso
per esami per n. 3 posti di istruttore direttivo amministrativo
Componente esperto nelle commissioni per il conferimento di incarichi di
collaborazione per attività amministrative e di supporto alla gestione del POR.
1. attività di supporto alla predisposizione degli atti procedurali di gara a
scelta del contraente per l’implementazione delle previsioni progettuali
connesse alla gestione del POR Abruzzo 2000-2006;
2. attività amministrative e di supporto alle iniziative in materia di servizi
all’impiego legate all’attuazione del POR Abruzzo 2000-2006;
3. attività di supporto alla gestione del sito web della provincia, al portale
per il lavoro, la manutenzione e gestione della rete intranet e delle
apparecchiature informatiche necessarie al funzionamento dei servizi
all’impiego in attuazione del POR Abruzzo 2000-2006;
4. attività di supporto legate alla gestione delle risorse umane necessarie
alla implementazione delle previsioni progettuali connesse alla
gestione del POR Abruzzo 2000-2006;
5. attività di supporto alle operazioni contabili connesse alla gestione del
POR Abruzzo 2000-2006;
6. attività di supporto allo sportello informativo nei servizi all’impiego
presso gli uffici della provincia in attuazione del POR Abruzzo 20002006.
Membro esperto della commissione per la selezione per il conferimento di
incarico professionale di collaborazione per le attività amministrative e di

supporto alle iniziative in materia di Servizi all’Impiego legate all’attuazione del
POR Regione Abruzzo 2001-2006.
Componente della commissione per la selezione di stagisti presso la Provincia
di L’Aquila.

2001

Componente esperto nella commissione di concorso per la selezione di laureati
in economia e commercio per l’assegnazione di Borse di studio a laureati in
discipline economiche.
Nomina a cultore della materia per la disciplina di “Economia del mercato
mobiliare” presso il corso di laurea in Economia e Commercio per il triennio
2001-2002/2003-2004.
Componente esperto della commissione giudicatrice per la selezione di un
messo notificatore.

CORSI POST-LAUREAM
2009

Corso di formazione per dirigenti su “La gestione del disagio in situazione
d’emergenza” organizzato dalla Provincia nei giorni 06 e 07 luglio 2009 a
Caramanico Terme.

2007

Corso di formazione su “Il manager pubblico. La contrattazione Integrativa
decentrata. I Goal selling ed il Counselling organizzativo. Tecniche di sviluppo
manageriale” organizzato dalla Provincia dell’Aquila nei giorni 16 e 17 luglio
2007 a Caramanico Terme
Corso di Formazione su “Il Codice dei Contratti Pubblici ad un anno dall’entrata
in vigore. Le novità introdotte dai decreti correttivi” organizzato da Pubbliformez
nei giorni 15 e 16 Ottobre 2007 a L’Aquila.

2006

Corso di formazione su “I nuovi sistemi di Governance sugli Enti Locali”
organizzato dall’UPA (Unione Province Abruzzesi) il 21 Agosto 2006

2005

“Il ruolo della comunicazione e della Customer Satisfaction nella P.A.” Corso di
formazione organizzato dall’UPA (Unione Province Abruzzesi).

2004

“Accesso agli strumenti dell’Unione Europea in favore dello sviluppo dell’Ente
Pubblico” – Seminario di studi organizzato dal Centro Europeo Risorse Umane
a Bruxelles nei giorni 5/6/7 maggio 2004
“Corso di formazione per implementare la conoscenza e la capacità nella
gestione dei fondi strutturali per dirigenti delle amministrazioni provinciali e degli
enti locali di L’Aquila” organizzato dalla Telecom Italia Learning Services
“Bilancio e contabilità degli Enti Locali” – Corso di formazione organizzato
dall’UPA (Unione Province Abruzzesi).
“La gestione delle risorse umane e dei servizi negli Enti Locali” - Corso di
formazione organizzato dall’UPA (Unione Province Abruzzesi).

2003

“Sviluppo di capacità manageriali per la gestione di progetti innovativi di
formazione e di telelavoro” – Corso organizzato dalla Scuola Superiore G.
Reiss Romoli.

“Legislazione, amministrazione e contabilità negli Enti Locali” - Corso di
formazione organizzato dall’UPA (Unione Province Abruzzesi).
2002

“Come gestire il cambiamento” - Corso di formazione organizzato dalla SPS
(Sant’Agostino Public Sector).

2001

“Master Tributario” – Corso di formazione specialistica post-laurea presso
l’Università degli Studi “G. D’Annunzio” di Pescara.

1998

IºMaster Europeo in “Scienze organizzative applicate al Telelavoro” organizzato
dal CITEL (Centro Italiano del Telelavoro) istituto presso la Facoltà di
Ingegneria dell’Università degli Studi dell’Aquila.

1997

“Esperto in contabilità IVA” attestato conseguito nel 1997 a Pescara presso il
“Centro Studio Aperto” – Corsi professionali Superiori di Amministrazione
Aziendale.
“Bilanci e programmazione 2001/2003” organizzato dall’ ARDEL Sezione
Abruzzo e Molise con la collaborazione della Provincia dell’Aquila e del
Comune di Avezzano.

SEMINARI E CONVEGNI

“La Contabilità Economico-Patrimoniale degli EE.LL.” organizzato dall’ ARDEL
Sezione Abruzzo e Molise con la collaborazione della Provincia dell’Aquila e del
Comune di Barisciano.
“Il rendiconto generale , la gestione dei servizi pubblici locali. La nuova Finanza
Locale. Il sistema dei Controlli” organizzato dall’ ARDEL Sezione Abruzzo e
Molise con la collaborazione della Provincia dell’Aquila e del Comune di San
Benedetto del Tronto.
Convegno nazionale “Il Sistema dei Finanziamenti dei Bilanci degli EE.LL.”
organizzato dall’ ARDEL Sezione Abruzzo e Molise con il patrocinio della
Regione Abruzzo, della Provincia dell’Aquila e del Comune dell’Aquila.
“Bilancio e Programmazione 2002/2004 – Patto di Stabilità: novità introdotte
dalla nuova Legge Finanziaria – Forme alternative di finanziamento”
organizzato dall’ ARDEL Sezione Abruzzo e Molise con il patrocinio del
Comune di Avezzano.
“La Riforma della Dirigenza e dello Spoils System e il CCNL dei dirigenti degli
Enti Locali” organizzato dall’ Amministrazione Provinciale dell’Aquila.
“Il Controllo di Gestione” organizzato dalla Provincia Regionale di Catania.
“Il Rendiconto Generale e la gestione patrimoniale dell’ente. Fiscalità locale e
nuovo sistema dei controlli dopo la Riforma del Titolo V della Costituzione”
organizzato dall’ ARDEL Sezione Abruzzo e Molise con la collaborazione della
Provincia dell’Aquila e del Comune di Roseto degli Abruzzi.
“La riforma della Costituzione. I nuovi poteri normativi ed amministrativi. Le
funzioni proprie dei Comuni e delle Province” organizzato dalla Provincia
dell’Aquila.
“Enti Locali dinamiche evolutive e nuovi assetti – il servizio finanziario supporto
strategico per lo sviluppo locale” ” organizzato dall’ ARDEL Nazionale con la

collaborazione della Provincia di Trieste.
“ La gestione patrimoniale dell’Ente Locale alla luce delle novità legislative.
Esternalizzazione dei servizi e delle funzioni” organizzato dall’ ARDEL Sezione
Abruzzo e Molise con il patrocinio del Comune di Avezzano.
“Federalismo fiscale e nuovo ruolo degli Uffici Tributi. I principi contabili e di
revisione degli Enti Locali” organizzato dall’ ARDEL Sezione Abruzzo e Molise
con il patrocinio della Provincia di Chieti
“Finanza Locale 2004. Programmazione. Investimenti. Sistemi Contabili. Novità
sul CCNL del personale degli Enti Locali” organizzato dall’ ARDEL Sezione
Abruzzo e Molise con il patrocinio della Provincia dell’Aquila in collaborazione
con il comune di Roccaraso.
“I servizi pubblici locali e il D.L. 269/03. La manovra finanziaria per il 2004:
Patto di Stabilità e riflessi sulle assunzioni di personale. La legge La Loggia per
l’attuazione del Titolo V della Costituzione” organizzato dalla Provincia
dell’Aquila.
“La Legge Finanziaria 2004. Problematiche relative ai bilanci degli Enti Locali. I
servizi pubblici locali alla luce della nuova normativa” ” organizzato dall’ ARDEL
Sezione Abruzzo e Molise con la collaborazione del comune di Roseto.
“La costituzione della squadra del Sindaco e del Presidente. I tipi di contratto
collegati al mandato elettivo: uffici di supporto agli organi di direzione politica, i
dirigenti a contratto, il Direttore Generale.” Organizzato a Roma nei giorni 27/28
Luglio 2004 dalla PROMO P.A. Fondazione.
“Bilancio 2005 – Strategie Gestionali e strumenti per la misurazione
dell’efficacia e dell’efficienza negli Enti Locali” organizzato dall’ ARDEL Sezione
Abruzzo e Molise con il patrocinio della Provincia dell’Aquila e del comune di
Scanno (AQ).
XXXVI° Convegno Nazionale di Studi ARDEL sul tema “Enti Locali: verso un
nuovo ordinamento finanziario e contabile” organizzato a Maiori nei giorni 2122-23 Ottobre 2004
Convegno su “Legge Finanziaria 2005. Formazione dei documenti di
programmazione nell’Ente Locale” organizzato a Pescara il giorno 08 Febbraio
2005 dall’ Unione Province Abruzzesi
Convegno su “ Il rendiconto di gestione 2004 e il sistema dei controlli degli Enti
Locali” organizzato a Vasto nei giorni 27 e 28 Maggio 2005 dall’ ARDEL
Sezione Abruzzo e Molise con la collaborazione del comune di Vasto.
Convegno su “L’evoluzione dei controlli interni e dei sistemi di valutazione.
Governance e ruolo dei soggetti. L’attività dei Consigli. Rapporto con i controlli
esterni. Responsabilità. Verifica del raggiungimento degli obiettivi. Controllo
sulle Partecipate, commissioni di indagine. “ organizzato a Firenze nei giorni 8
e 9 Giugno 2005 dalla PROMO P.A. Fondazione.
X Forum Interregionale su “ Il bilancio di Previsione 2006. La normativa di
riferimento e di riflessi sulla gestione” organizzato nei giorni 17, 18 e 19

Novembre a Roccaraso dall’ ARDEL Sezione Abruzzo e Molise con il patrocinio
della Provincia dell’Aquila ed il comune di Roccaraso.
Convegno su “L’attività di verifica della gestione degli Enti Locali da parte della
Corte dei Conti. Il ruolo del Segretario comunale.” Organizzato a Pescara il 05
Dicembre 2005 dall’ AGES (Agenzia Autonoma per la gestione dell’albo dei
Segretari Comunali e Provinciali)
Convegno su “La costruzione del bilancio alla luce della Finanziaria 2006”
organizzato a Pescina il giorno 16 Gennaio 2006 dall’ ARDEL Sezione Abruzzo
e Molise in collaborazione con il comune di Pescina.
Convegno su “L’impatto della Finanziaria 2006 sui bilanci degli Enti Locali” , “Il
SIOPE” , “Le problematiche relative alle assunzioni” organizzato a Teramo il
giorno 16 Febbraio 2006 dall’ UPA e ARDEL Sezione Abruzzo, Molise e
Provincia di Foggia.
Attività di Progettista nell’ambito del corso di formazione su “I nuovi sistemi di
governante degli Enti Locali” tenutosi a L’Aquila il 01 Giugno 2006 ed
organizzato dall’ U.P.A..
Convegno su “ Legge Finanziaria 2007 e decreti collegati”, “Riflessi operativi su
Bilancio e novità sul patto di stabilità, sui finanziamenti e sulla gestione del
personale” , “Dal Testo Unico al Codice delle Autonomie. Cosa cambia per gli
Enti Locali” organizzato a Montesilvano il 23-24-25 novembre 2006 dall’ARDEL
Abruzzo Molise e provincia di Foggia con il patrocinio della Presidenza del
Consiglio Regionale d’Abruzzo, del comune di Pescara, del comune di
Montesilvano, dell’UPI Abruzzo, ANCI Abruzzo, ANDIGEL, Cassa Depositi e
Prestiti e Provincia dell’Aquila
Giornata di studio su “Il nuovo Codice degli Appalti” nell’ambito del corso
“Strategie di innovazione dei Servizi Pubblici Locali” organizzato a L’Aquila il 25
Gennaio 2007 dall’ U.P.A. in collaborazione con l’ARDEL Abruzzo Molise e
provincia di Foggia
XII Forum Interregionale su “Il disegno di Legge Finanziaria 2008 e il
Federalismo Amministrativo” organizzato a Teramo nei giorni 222 e 23
novembre 2007 dall’ ARDEL Sezione Abruzzo, Molise e Provincia di Foggia in
collaborazione con UPI, AIPA, IFEL e comune di Teramo.
“La stabilizzazione dei rapporti di lavoro precario nella Pubblica
Amministrazione” organizzato a L’Aquila in data 26 Marzo 2007 dall’
Amministrazione Provinciale dell’Aquila.
“Il nuovo disegno di Legge sul federalismo: la carta delle autonomie locali; Le
novità in materia di tributi locali, finanziamento degli investimenti e
stabilizzazione dei precari disposte dalla legge finanziaria 2007 e dagli ultimi
interventi legislativi; il rendiconto di gestione” organizzato a Pescara il 10 e 11
maggio 2007 dall’ ARDEL Sezione Abruzzo, Molise e Provincia di Foggia in
collaborazione con la Provincia di Pescara.
“Il memorandum sul lavoro pubblico; Esigenze di tutela dei lavoratori e
necessità di modernizzazione della P.A.” organizzato a L’Aquila il 06 Luglio
2007 dalla PROMO P.A. Fondazione in collaborazione con la Provincia

dell’Aquila.
“Il manager pubblico, la contrattazione Integrativa Decentrata, I “Goal Selling” e
il “Counselling organizzativo”, tecniche di sviluppo manageriale” organizzata a
Caramanico Terme il 16 e 17 luglio 2007 dalla Provincia dell’Aquila
“Il Federalismo Fiscale; Il Disegno di Legge Finanziaria 2008” organizzato dall’
ARDEL Sezione Abruzzo, Molise e Provincia di Foggia in collaborazione con
IFEL il giorno 18 Ottobre 2007.
Convegno su “ L’Impatto della Legge Finanziaria sui Bilanci degli Enti Locali”
organizzato ad Avezzano il 18-19 Gennaio 2008 dall’ARDEL Abruzzo Molise e
provincia di Foggia con il patrocinio del comune di Avezzano, ANCI Abruzzo,
ANDIGEL, Cassa Depositi e Prestiti, IFEL e Provincia dell’Aquila.
Convegno Nazionale su: “Modelli di amministrazioni pubbliche per l’europa” che
si è tenuto a Pescara il 25 Febbraio 2008 organizzato dal FORMEZ con la
partecipazione della Provincia di Pescara e L’Alto Patronato della Presidenza
della Repubblica.
Adunanza pubblica in merito a “Comparazione di n. 305 Comuni, ubicati sul
territorio della Regione Abruzzo, a mezzo di indicatori finanziari, economici e
patrimoniali”, che si è tenuta a L’Aquila il giorno 6 Giugno 2008 ed organizzata
dalla Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per L’Abruzzo.
Convegno su “Problematiche connesse all’utilizzo degli strumenti di finanza
derivata con particolare riferimento agli EE.LL.” tenutosi a l’Aquila il giorno 27
Giugno 2008 ed organizzato dall’ARDEL Abruzzo Molise e provincia di Foggia
con la partecipazione di ANCI Abruzzo e IFEL.
Convegno su “La manovra Tremonti e le novità in materia di organizzazione e
gestione del personale, collaborazioni e consulenze” tenutosi a Sulmona il
giorno 08 Luglio 2008 ed organizzato dall’ARDEL Abruzzo Molise e provincia di
Foggia con la partecipazione di ANCI Abruzzo e IFEL.
XIII Forum interregionale su “La manovra finanziaria di mezza estate (Legge
06.08.2008 n°133 e collegati)tenutosi a Montesilvano (PE) il 02 e 03 ottobre
2008 ed organizzato dall’ARDEL Abruzzo Molise e provincia di Foggia con la
partecipazione di ANCI Abruzzo, IFEL, ANDIGEL, Cassa Depositi e Prestiti e
Comune di Montesilvano.
Giornata di studio su “Legge finanziaria 2009: ulteriori novità per gli Enti Locali.
Il nuovo Decreto Legge in materia di Finanza Locale” tenutosi ad Avezzano
(AQ) il 18 novembre 2008 ed organizzato dall’ARDEL Abruzzo Molise e
provincia di Foggia con la partecipazione di ANCI Abruzzo, IFEL e L’Ordine dei
Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Avezzano e della Marsica.
Convegno su “Manovra di mezza estate, finanziaria e decreti collegati: le novità
in materia di patto di stabilità, personale e gestione delle partecipate. Il
federalismo istituzionale e fiscale.” Tenutosi a L’Aquila il 27 Gennaio 2009 ed
organizzato dall’ARDEL Abruzzo Molise e provincia di Foggia con la
partecipazione di ANCI Abruzzo con la partecipazione di SSPAL Scuola
Superiore Pubblica Amministrazione Locale.

Seminario su “Nuovo regime del rapporto di Lavoro nella P.A. dal D.L. 112/08
ai collegati alla finanziaria 2009. Trattamento giuridico, assunzioni, concorsi,
stabilizzazioni, incarichi professionali” tenutosi a Roma il 28 e 29 Gennaio 2009
ed organizzato da PROMO P.A. Fondazione.
Convegno su “Governo, controlli e partecipazioni nel processo di riforma”
tenutosi ad Ovindoli (AQ) nei giorni 19 e 20 marzo 2009 ed organizzato da
ARDEL Sezione Italia Centrale con il patrocinio della B.C.C. Roma, ANDIGEL,
U.P.A., PROMO P.A. Fondazione, Comune di Avezzano e Provincia dell’Aquila.
Seminario su “Nuovo Le nuove regole del lavoro pubblico dopo il D.Lgs. 150/09
(Riforma Brunetta)” tenutosi a Roma il 27 e 28 Gennaio 2010 ed organizzato da
PROMO P.A. Fondazione.
Giornata di studio su “La Finanziaria 2010 e i decreti collegati: riflessi sulla
programmazione e gestione per gli Enti Locali” tenutosi a Sulmona (AQ) il 04
Marzo 2010 ed organizzato da ARDEL Sezione Italia Centrale con il patrocinio
di ANDIGEL, U.P.I., PROMO P.A. Fondazione, ANCI, Comune di Sulmona e
Provincia dell’Aquila.
Giornata di studio su “La nuova Pubblica Amministrazione” tenutosi ad
Avezzano (AQ) il 28 Aprile 2010 ed organizzato da ARDEL Sezione Italia
Centrale con il patrocinio del Comune di Avezzano.
Giornata di studio su “Gestione e programmazione dell’ente locale in tempo di
crisi: Analisi e Prospettive” tenutosi a Pescara il 24 e 25 Giugno 2010 ed
organizzato da ARDEL Sezione Italia Centrale in collaborazione con la
Provincia di Pescara.
Giornata di studio su “La Manovra Estiva 2010: Le novità per gli Enti Locali in
materia di trasferimenti, personale, amministratori” svolto a Vasto il 27 Luglio
2010 ed organizzato da ARDEL Sezione Italia Centrale in collaborazione con il
Comune di Vasto.
Seminario su “Status, poteri e responsabilità dei consiglieri dopo il D.L. 78/2010
convertito in legge” tenutosi a L’Aquila il 01 febbraio 2011 ed organizzato da
PROMO P.A. Fondazione.
Seminario su “Governance delle società partecipate dopo i recenti interventi
normativi” tenutosi a L’Aquila il 08 febbraio 2011 ed organizzato da PROMO
P.A. Fondazione.
Seminario su “Federalismo. I contenuti ed i nuovi modelli organizzativi per la
pubblica amministrazione locale” tenutosi a L’Aquila il 15 febbraio 2011 ed
organizzato da PROMO P.A. Fondazione.
Seminario su “La gestione del personale nell’attuale quadro normativo e gli
effetti del D.L: 98/2012 sulla spending review. Le ultimissime novità per la
contrattazione 2012” tenutosi a Montesilvano in data 12 settembre 2012 ed
organizzato da Publiformez.
Seminario su “La rideterminazione degli organici, mobilità esuberi e regime
delle assunzioni residuali dopo la spending review” tenutosi a Roma il 30 e 31
gennaio 2013 ed organizzato dalla Promo P.A. Fondazione

Convegno su “L’Armonizzazione dei sistemi contabili. Le novità in materia di
contabilità, personale e tributi locali” ” tenutosi a Teramo il 01 febbraio 2016 ed
organizzato dall’Ardel Sezione Italia centrale in collaborazione con il comune di
Teramo
Corso di formazione sul nuovo sistema contabile armonizzato tenutosi a
L’Aquila il 15 e 26 febbraio 2016 e il 04 marzo 2016 organizzato dalla Provincia
dell’Aquila
Seminario su “La contabilità degli enti locali: atti e adempimenti. Analisi e
soluzioni delle principali problematiche operative” tenutosi ad Avezzano il 15
giugno 2016 ed organizzato dall’Ardel Sezione Italia centrale in collaborazione
con IFEL, ANCI Abruzzo e comune di Teramo
Seminario su “L’esercizio delle funzioni fondamentali delle Province e la tenuta
degli equilibri di bilancio sulla base delle nuove disposizioni del decreto legge
50/2017 a favore degli enti territoriali” tenutosi a Chieti il 13 giugno 2017 ed
organizzato dall’Accademia per l’Autonomia in collaborazione con il Ministero
dell’Interno, l’UPI e l’ANCI.
CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

PATENTE O PATENTI

La gestione e l’organizzazione di gruppi di lavoro cosi’ come, ad inizio carriera,
la partecipazione a team di supporto a strutture strategiche e di controllo hanno
determinato lo sviluppo e la crescita di ottime capacita’ relazionali, caratterizzate
dalla propensione e dalla disponibilita’ al dialogo, alla collaborazione e da
notevoli doti comunicative e di coinvolgimento. l’esperienza accademica ha
infine potenziato le capacita’ e competenze relazionali, determinando una
notevole crescita degli aspetti legati al public speaking ed alla dialettica in
genere, indipendentemente dal target di riferimento.
l’organizzazione delle attivita’ lavorative e di procedimenti amministrativi
complessi, la gestione ed il coordinamento di progetti e interventi indirizzati alla
risoluzione di problematiche mediante la piu’ ampia forma di tutela e garanzia
dell’interesse pubblico, hanno determinato, nel corso della carriera, il
potenziamento delle doti legate al problem solving. l’incarico dirigenziale e le
connesse attivita’ di organizzazione di strutture amministrative e, piu’ in
generale, delle risorse umane hanno perfezionato le capacita’ e competenze
sviluppate negli anni in materia organizzativa.
ottima capacita’ di utilizzo professionale del software applicativo office; ottima
capacita’ di utilizzo dei diversi client di posta elettronica e browser internet.
sensibilita’ verso tutte le forme di arte in generale; spiccato interesse per la
letture e per le occasioni di crescita ed approfondimento culturale.

TIPO A

In fede
Celano, 26 ottobre 2017
Dott.ssa Paola Contestabile

