CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

SODI Maria

Data di nascita

10/11/1958

Qualifica professionale
Amministrazione
Incarico attuale

Specialista amministrativo (D1 giuridico; D4 economico)
Comune di Sesto Fiorentino
P.O. Servizio Ragioneria

Numero telefonico

055 4496236

Fax

055 4496410

E-mail

m.sodi@comune.sesto-fiorentino.fi.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED ESPERIENZE
LAVORATIVE

Titolo di studio
Altri titoli di studio e professionali

Esperienze professionali (incarichi
ricoperti)

Capacità linguistiche
Capacità nell’uso delle tecnologie

Altro (partecipazione a convegni e
seminari, pubblicazioni,
collaborazione a riviste, ecc., ed ogni
altra informazione che si ritiene di
dover pubblicare)

Laurea in Lettere a.a. 1981-1982 con votazione 110/110
Abilitazione per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola media statale per la classe di
concorso LVII-Italiano, Storia, Educazione civica, Geografia nella scuola media;
Maturità classica a.s. 1976-77 con votazione 56/60
• Specialista amministrativo (cat. D) di ruolo presso il Comune di Sesto Fiorentino assegnato
al Servizio Ragioneria dal 20/07/2016 alla data odierna;
• Titolare di P.O. con incarico ex art. 110 co. 1 del TUEL presso il Comune di Vaglia dal
20/07/2015 al 19/07/2016 come responsabile del Settore “Risorse”, comprendente i servizi
di Ragioneria, Personale, Tributi, Economato, Partecipate, TPL, Farmacie, CED;
• Specialista amministrativo (cat. D) di ruolo presso il Comune di Sesto Fiorentino assegnato
al Servizio Ragioneria dal 01/07/1995 al 19/07/2015, con funzioni di P.O. dall’aprile 2009 al
settembre 2014;
• Specialista amministrativo (cat. D) di ruolo presso il Comune di Sesto Fiorentino assegnato
al Servizio Personale - Contabilità dal 14/12/1992 al 30/06/1995;
• Istruttore amministrativo (ex 7° q.f.) di ruolo presso il Settore Ragioneria del Comune di
Prato dal 1/2/1989 al 13/12/1992;
• Collaboratore amm.vo (ex 5° q.f.) a tempo determinato presso l’Ufficio Contratti del
Comune di Sesto Fiorentino dal 2/1/1989 al 31/1/1989;
• Incarichi di supplenza nell’insegnamento delle materie letterarie nelle scuole medie inferiori
e superiori dal 1985 al 1988.
Lingua
Inglese

Livello Parlato
scolastico

Livello Scritto
scolastico

Buona conoscenza del pacchetto Microsoft Office e dei principali browser;
Conoscenza di alcuni programmi informatici utilizzati presso il Comune di Sesto Fiorentino.
Docente al corso universitario di aggiornamento professionale organizzato dall’Università di Pisa –
Dipartimento di Economia e Management , sul tema “Armonizzazione di Bilanci Pubblici e la
sperimentazione contabile”- luglio 2014;
Master in “La revisione negli Enti Locali” da ottobre 2007 a febbraio 2008 (per un tot. di 35 ore);
Partecipazione nel 1998 al “Corso manageriale” per dirigenti e quadri del Comune di Sesto
Fiorentino;
Partecipazione negli anni 1998-99 al “Corso generalista” per tutto il personale dipendente del
Comune di Sesto Fiorentino;
Partecipazione a corsi di informatica organizzati dall’Agenzia Formativa del Comune;
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Partecipazione ai seguenti corsi di aggiornamento in materia di contabilità degli enti pubblici:
“Tutte le novità della Legge di stabilità 2016 in materia di personale” – PUBLIKA – 22 febbraio 2016;
“La legge di stabilità 2016: le ricadute sul quadro adempimentale e sui bilanci degli Enti locali e delle
società pubbliche” – Centro Studi Enti Locali – 27 gennaio 2016;
“Personale degli Enti locali: cosa fare dopo le novità dell’estate” – PUBLIKA – 25 settembre 2015;
“L’armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli Enti locali” – ANCI –
gennaio/aprile 2014;
“Il processo di armonizzazione contabile degli Enti territoriali previsto dal D. Lgs. 118/2011: elementi
innovativi, novità e opportunità” – ANCI Toscana – 19 aprile 2013;
“L’armonizzazione dei sistemi contabili” - Provincia di Firenze – 20 marzo 2013;
“Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini
(Spending review)” – provincia di Firenze – 24 luglio 2012;
“La manovra economica 2011/2014 (L. 111/10), il Decreto Sviluppo (L. 106/11), la Manovra di
Ferragosto (DL 138/2011), la Legge di stabilità 2012 e il Decreto Salva Italia (Dl 201/11): i riflessi
sugli enti locali e sul bilancio di previsione 2012” – CISEL – 19 gennaio 2012;
“Il bilancio di previsione 2011 alla luce delle manovre governative 2008/2010 e della legge di stabilità
2011” – CISEL – 21 gennaio 2011;
“Dalla manovra correttiva 2010 alla legge di stabilità 2011” – EDK Formazione – 1 dicembre 2010;
“La manovra 2010: i riflessi sugli enti locali” – CISEL – 28 gennaio 2010;
“Il rendiconto della gestione: una riflessione per una efficace programmazione e controllo dell’attività
amministrativa” – CISEL – 17 marzo 2010;
“Controllo finanziario degli enti locali da parte della Corte dei Conti” – ANCI – 9 marzo 2010;
“Verso la gestione associata dei servizi di finanza locale” – ANCI Toscana – 3 marzo 2010;
“Il bilancio consolidato negli Enti locali” – Studio Pozzoli – 16 aprile 2009;
“Bilancio consolidato ed Enti locali” – Provincia di Firenze – 18 febbraio 2009;
“Il bilancio di previsione degli Enti locali alla luce della Legge finanziaria 2007” – CISEL – 19 gennaio
2007;
“Il DDL Finanziaria 2007: alcune riflessioni in vista dell’assestamento del bilancio 2006 e della
predisposizione delle previsioni 2007” – CISEL – 17 novembre 2006;
“Il bilancio di previsione degli Enti locali alla luce della Legge finanziaria 2006 e del nuovo Patto di
stabilità” – CISEL – 23 gennaio 2006;
“Bilancio sociale e sistemi di gestione e controllo: nuovi strumenti di governo negli enti locali” –
Comune di Cremona – 14 ottobre 2003;
“Comunicazione del Bilancio sociale e gestione della relazione con gli stakeholder”– Comune di
Cremona – 14 ottobre 2003;
“Il bilancio di previsione degli Enti locali alla luce della Legge finanziaria 2003” – CISEL – 23 gennaio
2003;
“Il Rendiconto 2001: verso la contabilità economica” – Mediaform – 9 aprile 2002;
“Il bilancio di previsione 2002 nel mondo dell’euro” – Mediaform – 22 ottobre 2001;
“Controllo di gestione: best practices” – Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione di Roma 29 settembre 2000;
“La contabilità economico-patrimoniale ed il prospetto di conciliazione” – CISEL – 18 aprile 2000;
“Il conto consuntivo 1999” – Ancitel – 28 marzo 2000;
“Bilancio di previsione 2000 e nuovo modello di relazione programmatica” – Ancitel – 26 ottobre
1999;
“Il bilancio di previsione 1999 dopo la Bassanini ter” – Ancitel – 22 settembre 1998;
“La nuova modulistica del D. Lgs. n. 77/1995” – CISEL – 7 giugno 1996;
“Il riaccertamento dei residui attivi e passivi nell’Ente locale (art. 70 comma 3 D. Lgs. 77/95)” –
CISEL 21/22 febbraio 1996;
“Il D. Lgs. 77/95 alla luce delle proroghe previste dal DL 357” – Ancitel – 9/10 novembre 1995;
“I conti dei Comuni e delle Province” – ANCI – 15/16 giugno 1995;
“La nuova contabilità degli Enti locali” – CISEL – 8 giugno 1995;
“La tassazione dei redditi di lavoro dipendente” – CISEL – 2 dicembre 1994
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