
Curriculum Vitae 

Informazioni personali

Nome(i) / Cognome(i) Barbara Pontoni

Luogo di nascita Milano

Data di nascita 29/11/1963

Stato civile coniugata

Settore professionale Servizio finanziario ente locale 

Esperienza professionale

Date 01/01/2017 - 31/12/2017 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile con posizione organizzativa del servizio finanziario – Ragioneria

Principali attività e responsabilità Attività contabile e amministrativa relativa a documenti programmatori e documenti contabili. Attività
contabile e amministrativa preventiva su tutti gli atti e procedimenti comunali (Delibere, Determinazioni
dirigenziali  etc.).  Implementazione  delle  procedure  informatiche  di  contabilità  a  seguito
dell'armonizzazione  contabile.  Espletamento  di  tutti  gli  adempimenti  contabili  previsti  dal  quadro
normativo  di  riferimento.  Rapporti  con  l'Organo  di  Revisione  contabile  e  con  la  Corte  dei  conti.
Formazione interna su problematiche contabili.

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Mogliano (TV)

Date 01/06/2015 - 31/12/2016 

Lavoro o posizione ricoperti Istruttore direttivo con qualifica D1-D3 all'interno dell'ufficio Ragioneria

Principali attività e responsabilità Espletamento adempimenti del servizio finanziario (Bilancio di previsione, riaccertamento ordinario,
rendiconto della  gestione) e redazione Documento Unico di  Programmazione. Formazione interna
sull'armonizzazione contabile.

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Mogliano (TV)

Date 09/2010 - 31/5/2015 

Lavoro o posizione ricoperti Istruttore direttivo con qualifica D1-D3 responsabile dell’ufficio Bilancio 

Principali attività e responsabilità  Redazione del bilancio di previsione e dei suoi allegati e del Documento unico di programmazione
economica (dal 2012, anno in cui il  comune di Treviso  ha iniziato  il  percorso di  sperimentazione
dell’armonizzazione dei sistemi contabili, ai sensi del D. L.gs. 118/2011 e del DPCM 28/12/2011) in
collaborazione con l’ufficio di Controllo di Gestione. Variazioni di bilancio. Monitoraggio del Patto di
Stabilità.  Rendiconto  della  gestione,  in  collaborazione  con  l’ufficio  impegni  e  l’ufficio  Entrate.
Questionari  della Corte dei Conti sui rendiconti della gestione e  bilanci di previsione. Verifiche di
cassa.  Contabilità  economica  finalizzata  alla  redazione  dello  Stato  Patrimoniale  e  del  Conto
Economico (sia coi vecchi schemi,  comprensivi  di prospetto di  conciliazione, sia coi nuovi schemi
previsti  dalla  sperimentazione).  Stesura del  Bilancio  Consolidato,  in  collaborazione con il  servizio
Partecipazioni,  con  particolare  riferimento  all’individuazione  delle  operazioni  infra-gruppo  tra  il
Comune e le società/enti  appartenenti  al Gruppo di Amministrazione pubblica. Formazione interna
sull'armonizzazione contabile.

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Treviso (TV)

Date 11/2007 – 08/2010

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile del servizio Protocollo

Principali attività e responsabilità Responsabile  della   protocollazione  in  arrivo,  sia  cartacea che digitale  tramite  PEC.  Gestione e
archiviazione delle fatture in formato digitale.  Gestione e archiviazione con marcature temporali  di
determine  dirigenziali  e  atti  di  liquidazione  in  formato  digitale,  Pubblicazioni  all’Albo  Pretorio
informatico. Archiviazione e pubblicazione di Delibere di Giunta e Consiglio Comunale. Responsabile
dell’ufficio Spedizioni.

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Treviso (TV)
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Date 1/1997 – 10/2007

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile con posizione organizzativa del servizio finanziario – Ragioneria, Economato e Tributi

Principali attività e responsabilità Redazione del bilancio di previsione, rendiconto della gestione, monitoraggio del patto di stabilità, 
contabilità  I.V.A, aggiornamento degli inventari, paghe e contributi, registrazione impegni di spesa e 
pagamenti, accertamenti e reversali di incasso. Economato e provveditorato (cancelleria e materiale 
informatico vario).  Per i tributi: I.C.I. e Tosap, soprattutto per la parte normativa e regolamentaria.

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Date

Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Date

Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Comune di Salgreda (TV)

1/1989 – 12/1996

Impiegata con qualifica di capoufficio, con esperienza nel servizio Controllo di Gestione e Marketing

Avvio  di una nuova procedura informatica per la determinazione di una scheda di redditività per 
anagrafica cliente, con relativa attività di formazione presso le filiali. Redazione dei budget di filiale.

Credito Artigiano (gruppo Credito Valtellinese) - Milano

 4/1988-12/1988

Impiegata presso l’ufficio Controllo di Gestione

Redazioni piani finanziari per contratti di leasing

Italease spa - Milano

Istruzione e formazione

Date

Titolo della qualifica rilasciata

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

Altri diplomi:

1982 – 1988

Laurea in Economia e Commercio – titolo della tesi “Strumenti per il controllo di gestione di un'impresa 
di leasing” voto:102/110

Università Cattolica del Sacro Cuore - Milano

Diploma di Ragioniere – programmatore conseguito presso l'I.T.C. Mosè Bianchi – Monza (1982)
voto: 60/60

Lingue straniere Inglese – conoscenza scolastica
Francese – conoscenza scolastica

Capacità e competenze informatiche Conoscenza Excel, Word, Openoffice. Procedura Ascot web per la gestione della contabilità finanziaria 
e contabilità generale.

Capacità e competenze tecniche Gestione e risoluzione di tutte le problematiche finanziarie dell'ente. Buone conoscenze di contabilità
generale (contabilità economico-patrimoniale e consolidato). 
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