CURRICULUM VITAE
Dati Anagrafici
Nome e Cognome: Laura Panozzo
Luogo e data di nascita: Vicenza 28.01.1964
Residenza: Via Gogna n. 53 – 36100 VICENZA
Codice Fiscale PNZ LRA 64A68L840I
Cell. . 340-0576872
Tel. Uff. 0444-237241
e-mail: laura.panozzo@tesoro.it
Patente di guida “B”
Attuale posizione economica: Area III – F4
Esperienze professionali
Dal 1985 ad oggi
presta
servizio
presso
la
RAGIONERIA
TERRITORIALE DELLO STATO di VICENZA – P.tta S. Stefano n. 3
appartenente al Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Si è occupata dei seguenti servizi:
Segreteria del direttore e gestione spese del personale, economato,
mandati informatici di pagamento, controllo di gestione, controllo
amministrativo-contabile sui rendiconti prodotti dai Funzionari
delegati degli uffici pubblici della provincia di Vicenza (es. Prefettura,
Agenzia Entrate ecc…), gestione Cassa Depositi e Prestiti.
Attualmente si occupa del servizio “Riscontro e vigilanza su enti,
uffici e altre gestioni a carattere locale” - nonchè Responsabile del
procedimento ai sensi della Legge 7.8.1990 n. 241:
Relazione allegata e Conto Annuale del personale di tutti gli enti
locali della provincia di Vicenza (rilevazione prevista dal titolo V del
D.Lgs. n. 165/2001); dati SIOPE (monitoraggio dei pagamenti e delle
riscossioni degli enti locali tramite i tesorieri); riscontro sull’attività dei
Revisori dei conti presso le istituzioni scolastiche con relativo
controllo dei verbali delle verifiche svolte, nonché verifica della
documentazione relativa ai bilanci consuntivi pervenuti dalle scuole
medesime; programmazione e resoconto circa le verifiche esterne
svolte dalla Ragioneria Territoriale presso i Funzionari delegati o i
consegnatari dei beni mobili degli uffici pubblici della provincia.

Incarichi in rappresentanza del Ministero dell’Economia e delle
Finanze
Dal 2002 ad oggi: Revisore dei Conti presso gli Ambiti scolastici territoriali.
Dal 2008 al 2013: Revisore dei Conti presso il Comitato Locale della Croce
Rossa Italiana di Bassano del Grappa (VI).
Istruzione
Nell’anno 1983 conseguito il Diploma di Ragionerie e Perito commerciale
presso l’Ist. Tecnico Comm. “A.Fusinieri” di Vicenza, con una votazione di
51/60.
Corsi di formazione professionale
Nel 1993 partecipato al corso “Introduzione all’informatica” presso la sede
della Ragioneria Gen.le dello Stato Via XX Settembre – Roma, riportando
il giudizio “Più che positivo”;
Nel 2004 partecipato al corso “Informatica – pacchetto Office” presso il
Distretto Scolastico 32 – Vicenza, ripordando il giudizio “Buono”;
Dal 2006 al 2015 partecipato ad una serie di corsi in “Aula virtuale”
organizzati dalla Ragioneria Generale dello Stato riguardante i seguenti
argomenti:
- Le rilevazioni del titolo V decreto Leg.vo 165/2001;
- L’attività di validazione dei dati delle RPS- Conto annule e Relazione
allegata;
- Revisori scolastici;
- Trasparenza dell’atto amministrativo;
- Pagamenti tramite SICOGE;
- Sistema conoscitivo del personale dipendente;
- Controllo su attività contrattuale della Pubblica Amministrazione in
tema di forniture di beni e servizi;
- SICO: Sitema conoscitivo del personale dipendente p.a.;
- Rilevazioni Conto Annuale – Novità 2010;
- Revisori scolastici: rinnovo inventarile presso le II.SS.;
- Revisori scolastici: Contrattazione integrativa.
Vicenza , 25 maggio 2016
f.to Laura Panozzo
____________________
Autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 20013, n. 196.

