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Curriculum Vitae 
Europass 

 

di Mauro Granieri   
  

  

  

Informazioni personali  

Nome / Cognome Mauro Granieri 
Indirizzo via Napoli n. 19 -87052, Camigliatello Silano (Cs), Italia 
Telefono  0984-579202 Cellulare: 328-3534459 

Fax    0984-579202 
E-mail maurogranieri@alice.it 

Cittadinanza Italiana 
Data di nascita 10 set 1965 

Sesso Maschile 
  

  

  

Contatti 
lavorativi/istituzionali 

 

Telefono 0984-424021 
Telefono diretto 0984-424025 

Fax 0984-424900 
E-mail ufficioragioneria@comune.pietrafitta.cs.it 

E-mail certificata comune.pietrafitta.cs@pec.it 
  

  

  

  

Occupazione attuale Istruttore Direttivo Contabile Cat. D.3 - Comune di Pietrafitta - 
  

  

  

  

Esperienze 
professionali 

 

Date 01/01/2008 → 
Lavoro o posizione ricoperti Dipendente di ruolo a tempo pieno ed indeterminato col profilo professionale di Istruttore Direttivo Contabile 

di Cat. D 
Principali attività e 

responsabilità 
Responsabile Servizio Finanziario – Responsabile Servizio Amministrativo – Responsabile Servizio 
Vigilanza – Ufficiale d’Anagrafe – Ufficiale Elettorale – Vice-Segretario comunale 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Comune di Pietrafitta – via B. Zumbini, 154 -87050 Pietrafitta (Cs) 

Tipo di attività o settore Pubblica Amministrazione 
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Date 23/08/2011 – 08/09/2011 

Lavoro o posizione ricoperti Servizio convenzionato del Servizio di Ragioneria tra i Comuni di Pietrafitta e Luzzi col profilo professionale 
di Istruttore Direttivo Contabile di Cat. D 

Principali attività e 
responsabilità 

Responsabile Servizio Finanziario 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Comune di Luzzi – via San Giuseppe, 40 -87040 Luzzi (Cs) 

Tipo di attività o settore Pubblica Amministrazione 
  

  

  

Date 01/08/2004 - 31/12/2007 
Lavoro o posizione ricoperti Dipendente di ruolo a tempo pieno ed indeterminato col profilo professionale di Istruttore Direttivo Contabile 

di Cat. D 
Principali attività e 

responsabilità 
Responsabile dell’Area Finanziaria (con le funzioni di Dirigente ai sensi degli artt. 107 e 109  del D.Lgs. 
18/08/2000, n. 267) 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Comune di San Fili – via San Giovanni -87037 San Fili (Cs) 

Tipo di attività o settore Pubblica Amministrazione 
  

  

  

Date 01/01/2004 - 31/12/2007 
Lavoro o posizione ricoperti Incarico a tempo determinato 

Principali attività e 
responsabilità 

Responsabile Servizio Finanziario (con le funzioni di Dirigente ai sensi degli artt. 107 e 109  del D.Lgs. 
18/08/2000, n. 267) 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Comune di Pietrafitta – via B. Zumbini, 154 -87050 Pietrafitta (Cs) 

Tipo di attività o settore Pubblica Amministrazione 
  

  

  

Date 01/08/2000 - 31/07/2004 
Lavoro o posizione ricoperti Incarichi a tempo determinato 

Principali attività e 
responsabilità 

Responsabile dell’Area Finanziaria 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Comune di San Fili – via San Giovanni -87037 San Fili (Cs) 

Tipo di attività o settore Pubblica Amministrazione 
  

  

  

Date 13/01/1996 - 31/07/2004 
Lavoro o posizione ricoperti Esercizio della libera professione 

Principali attività e 
responsabilità 

Dottore Commercialista 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Studio professionale – via 1° maggio, 62 -87052 Camigliatello Silano (Cs) 

Tipo di attività o settore Consulenza tributaria, contabile, fiscale e del lavoro 
  

  

  

  

Istruzione e 
formazione 

 

Anno 1995 
Titolo della qualifica 

rilasciata 
Abilitazione all’esercizio della libera professione di Dottore Commercialista 
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Principali 
tematiche/competenze 
professionali affrontate 

Formazione specialistica in materie contabili, giuridiche ed economiche 

Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi della Calabria 

  

  

  

Anno accademico 1992/93 
Titolo della qualifica 

rilasciata 
Laurea in Economia e Commercio 

Principali 
tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Formazione universitaria in materie contabili, giuridiche ed economiche 

Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Bari 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Laurea specialistica 

  

  

  

Anno scolastico 1983/84 
Titolo della qualifica 

rilasciata 
Maturità di ragioniere e perito commerciale 

Principali 
tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Formazione di base in materie contabili, giuridiche ed economiche 

Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Istituto Tecnico Commerciale di San Giovanni in Fiore (Cs) 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Diploma di scuola secondaria superiore 

  

  

  

  

Titoli e qualifiche 
professionali 

 

Anno 2011 
Titolo e/o qualifica acquisita Responsabile S.U.A.P. (ai sensi dell’art. 4, c. 4,  D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160) 

Nome e tipo 
d'organizzazione 

Comune di Pietrafitta 

  

  

  

Anno 2009 
Titolo e/o qualifica acquisita Vice-Segretario comunale (ai sensi dell’art. 97, c. 5,   D.Lgs. 18/08/2000, n. 267) 

Nome e tipo 
d'organizzazione 

Comune di Pietrafitta 

  

  

  

Anno 2008 
Titolo e/o qualifica acquisita Ufficiale d’Anagrafe 

Nome e tipo 
d'organizzazione 

Comune di Pietrafitta 
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Anno 2008 

Titolo e/o qualifica acquisita Incaricato ad eseguire le autenticazioni di sottoscrizioni degli atti e delle dichiarazioni aventi ad oggetto
l’alienazione di beni mobili registrati e rimorchi ai sensi dell’art. 7 del decreto legge 223/2006 

Nome e tipo 
d'organizzazione 

Comune di Pietrafitta 

  

  

  

Anno 2008 
Titolo e/o qualifica acquisita Incaricato ad eseguire le autenticazioni di sottoscrizioni, nonché ad attestare l’autenticità di copie di 

documenti e legalizzare fotografie per il rilascio di documenti di identità  
Nome e tipo 

d'organizzazione 
Comune di Pietrafitta 

  

  

  

Anno 2008 
Titolo e/o qualifica acquisita Ufficiale Elettorale (ai sensi dell’art. 2 comma 30 della legge 24/12/2007, n. 244) 

Nome e tipo 
d'organizzazione 

Comune di Pietrafitta 

  

  

  

Anno 2004 
Titolo e/o qualifica acquisita Idoneità concorso pubblico ad un posto di Ragioniere ex 7^ Q.F. 

Nome e tipo 
d'organizzazione 

Comune di Pedace 

  

  

  

Anno 2004 
Titolo e/o qualifica acquisita Vincitore concorso pubblico ad un posto di Istruttore direttivo contabile Cat. D 

Nome e tipo 
d'organizzazione 

Comune di San Fili 

  

  

  

Anno 2001 
Titolo e/o qualifica acquisita Idoneità concorso pubblico ad un posto di Ragioniere ex 6^ Q.F. 

Nome e tipo 
d'organizzazione 

Comune di San Sosti 

  

  

  

Anno 1999 
Titolo e/o qualifica acquisita Iscrizione  nel Registro dei Revisori Contabili Gazzetta Ufficiale IV Serie speciale n. 77 del 28/07/1999 

Nome e tipo 
d'organizzazione 

Ministero di Grazia e Giustizia 

  

  

  

Anno 1998 
Titolo e/o qualifica acquisita Iscrizione nell’Albo ufficiale dei C.T.U.  

Nome e tipo 
d'organizzazione 

Tribunale di Cosenza 

  

  

  

Anno 1996 
Titolo e/o qualifica acquisita Iscrizione all’Albo Professionale 

Nome e tipo 
d'organizzazione 

Ordine dei dottori Commercialisti –Circoscrizione dei Tribunali di Cosenza e Paola 
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Anni Vari 
Titolo e/o qualifica acquisita Numerose partecipazioni a qualificati seminari e corsi di aggiornamento professionale 

Nome e tipo 
d'organizzazione 

Vari Enti Pubblici ed Istituti 

  

  

  

  

Capacità e 
competenze personali 

 

Madrelingua Italiano 
  

Altra lingua Inglese 
Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo   Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese*  A1 Utente base B1 Utente autonomo A1 Utente base A1 Utente base B1 Utente autonomo 

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 
  

Capacità e competenze 
sociali 

Ottima capacità di relazione con superiori e sottoposti. Capacità di lavorare in gruppo maturata in molteplici 
situazioni lavorative e professionali. Naturale creatore di entusiasmo e coinvolgimento nel personale 
assegnato. Naturale tendenza ad assumere la leadership nelle missions assegnate 

  

Capacità e competenze 
organizzative 

Capacità di lavorare, a lungo, in situazioni di stress grave o di emergenza, in relazione, soprattutto, al 
rapporto con l’utenza, alle scadenze amministrative, fiscali ed anche in relazione alla mancanza di risorse 
economiche/finanziarie 

  

Capacità e competenze 
tecniche 

Possesso di varie competenze tecniche ma nessuna rilevante ai fini del presente curriculum 

  

Capacità e competenze 
informatiche 

Ottima conoscenza del pacchetto Office. Ottima conoscenza dei più diffusi browser internet. Ottima
conoscenza dei più diffusi software per la gestione della posta elettronica. Ottima conoscenza dei più diffusi
programmi gestionali per gli EE.LL. 

  

Capacità e competenze 
artistiche 

Nessuna capacità, competenza o talento artistico 

  

Altre capacità e 
competenze 

Possesso di molteplici competenze in vari settori ma nessuna rilevante ai fini del presente curriculum  

  

Patente Automobilistica (patente B) 
  

Obblighi di leva Obblighi di leva assolti. Servizio prestato presso il 4° Battaglione carri “M.O. Passalacqua” di stanza a
Solbiate Olona (Va). Carrista. Posto in congedo illimitato e provvisorio il 25/07/1986 

  

  

Ulteriori informazioni Varie e significative esperienze professionali maturate in veste di Revisore dei Conti sia nel settore 
pubblico che nel settore privato. Una esperienza in veste di commissario di concorso per l’assegnazione di 
un posto di Istruttore contabile di categoria C, presso un Comune. 

  

  

Allegati Nessun allegato. Possibilità di fornire la documentazione atta a comprovare quanto indicato nel presente 
curriculum 

  

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali". 

  
  

Luogo, data e firma                                                                                                           Pietrafitta, 01 gen 2012 

  
 
 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/it

