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Relazione di accompagnameuto al curriculum vitae

La mia esperienza lavorativa è maturata all’interno della vita amministrativa comunale,

Occupo il posto di responsabile del settore finanziario del Comune di Capri fin dal 1989 e dal

2007 anche quello di vice Segretario Generale. A questo bagaglio culturale e professionale

occorre aggiungere I’ esperienza e le conoscenze maturate nell’ambito del controllo di

gestione e valutazione delle performance avendo fatto parte dell’ Organismo di valutazione

dei Comune di Anacapri nel triennio 2011/2013. La particolare attenzione e,

conseguentemente, l’evoluzione in questo settore sono state, pertanto, vissute e approfondite

facendo leva su questa duplice veste che sicuramente hanno apportato un arricchimento del

proprio bagaglio professionale.

Tutto questo non può che essere un valido supporto oggettivo ed operativo all’attività di

codesta amministrazione che può cogliere dalla mia collaborazione la possibilità di

perseguire in modo ottimale i propri obiettivi politico-gestionali. Infatti, l’esperienza

maturata, l’evoluzione normativa e una opportuna organizzazione interna, possono garantire

un valido supporto nel processo di misurazione e valutazione delle performance e nel

monitoraggio complessivo del sistema, nonché rappresentare tempestivamente le eventuali

criticità riscontrate e garantire la corretta attuazione del sistema di valutazione.
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