INFORMAZIONI PERSONALI
NOME
INDIRIZZO

ALFREDO DI LUPIDIO
Strada del Tirassegno, 6- Civitanova Marche ( abitazione)

TELEFONO

0733.812936 ( ufficio)

FAX

0733.811536 ( ufficio)

E-MAIL
NAZIONALITÀ’
LUOGO E DATA DI NASCITA

info@teatridicivitanova.com
italiana
Mazara del Vallo , 15 luglio 1950

IMPIEGO ATTUALE
NOME E INDIRIZZO DEL DATORE
DI LAVORO
TIPO DI IMPIEGO
TITOLO PROFESSIONALE
PRINCIPALI MANSIONI E
RESPONSABILITÀ

Azienda Speciale Servizi Cultura, Turismo e Spettacolo- Teatri di Civitanova Marche

Direttore generale
Dottore in Economia e Commercio
ha la responsabilità gestionale complessiva e la rappresentaza legale; in particolare
a) sovraintende all’attività tecnica, amministrativa e finanziaria dell’azienda, coordinando e
controllando anche l’attività dei responsabili delle diverse aree funzionali ed operative;
b) presenta al Consiglio di Amministrazione lo schema dei fondamentali documenti
programmatori, del bilancio preventivo annuale e del conto consuntivo;
c) formula proposte per l’adozione dei provvedimenti di competenza del Consiglio di
Amministrazione e ne segue le deliberazioni;
d) interviene alle sedute del Consiglio stesso con voto consultivo e può ricchiderne la
convocazione al Presidente ;
e) provvede, con i limiti e le modalità stabilite nell’apposito regolamento, agli appalti ed alle
forniture indispensabili al funzionamento ordinario dell’azienda, presiede alle aste e alle
licitazioni private, stipula i contratti;
f) firma gli ordinativi di pagamento e le reversali d’incasso;
g) dirige il personale, provvedendo all’assunzione ed eventuale interruzione del rapporto di
lavoro sia del personale impiegatizio che operaio;
h) cura l’efficienza e la funzionalità dei processi operativi aziendali, provvedendo a tutti gli altri
compiti necessari;
i) responsabile per prevenzione della corruzione e responsabile per la trasparenza.

ESPERIENZE LAVORATIVE
DAL 1973

AL

1974

DAL 1 SETTEMBRE 1975
AL
31 DICEMBRE 2004

DAL 1 GENNAIO 2005

Associazione Artigiani della Provincia di Macerata
Impiegato con specifiche competenze sulla contabilità I.V.A.
Azienda Municipalizzata Servizi Cultura e Spettacolo
Direttore Tecnico Amministrativo ( vincitore di pubblico concorso per titoli ed esami)

Azienda Speciale Servizi Cultura, Turismo e Spettacolo- teatri di Civitanova
Direttore Generale ( per trasformazione giuridica della precedente azienda municipalizzata)
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
A.A . 1974/1975

ANNO SCOLASTICO 1968/1969

Diploma di Laurea in Economia e Commercio, conseguita presso l’Univiersita degli Studi di Urbino
– sede distaccata di Ancona “ Carlo Bo”
Diploma di Ragioniere conseguito presso l’Istituto Tecnico Commerciale “ Filippo Corridoni” di
Civitanova Marche

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
LINGUA STRANIERA

Inglese

LETTURA

Livello B1

SCRITTURA

Livello A 2

CAPACITÀ DI ESPRESSIONE

Livello A2

CAPACITA’ E COMPETENZE
TECNICHE

Buona conoscenza degli strumenti informatici pacchetto office

ULTERIORI INFORMAZIONI

Servizio Militare

Dati personali

Presso S.C.A.M. (Scuola Commissariato Amministrazione Militare ) di Maddaloni e presso
Distretto Militare di Macerata con il grado di sergente.

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”.

Civitanova Marche , li 21 febbraio 2014
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