
CURRICULUM TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA 

Art. 11, comma 8 lettera f) D.Lgs n.150 del 27.10.2009 
      
 
INFORMAZIONI PERSONALI 

• Nome: Roberto 
• Cognome: Devecchi 
• Data di nascita:  26 marzo 1962 
• Qualifica: Istruttore direttivo contabile 
• Amministrazione: Comune di Calendasco (PC) 
• Incarico attuale: Responsabile servizio finanziario e tributi 
• Numero telefonico dell’ufficio: 0523/772732 
• Fax dell’ufficio: 0523/772744 
• E-mail istituzionale: ragioneria.calendasco@sintranet.it    
• Posta certificata: ragioneria.calendasco@legalmail.it 

 
TITOLO DI STUDIO ED ESPERIENZE LAVORATIVE 
 
Titolo di Studio: 
Diploma di ragioniere conseguito nell’anno scolastico 1980/1981 presso l’Istituto Tecnico Commerciale 
Statale “A.Bordoni” di Pavia, con votazione 52/60. 
 

Esperienze professionali 
Casa di Riposo di Chignolo Po dal 1/5/1983 al 30/11/1984 in qualità di segretario amministrativo;  
Comune di Chignolo Po dal 1/12/1984 al 14/1/2001 in qualità di Responsabile della ragioneria e dei tributi 
comunali (categoria D, posizione economica 3). Dal 1/1/1999 al 14/1/2001 titolare della posizione 
organizzativa del Servizio Economico Finanziario; 
Comune di San Donato Milanese dal 15/1/2001 al 31/12/2002 - Coordinatore attività economico/finanziarie 
(categoria D), presso l’Area Risorse – Servizio Ragioneria e Tributi e dal 1/1/2003 al 30/6/2006   
Coordinatore attività amministrative/contabili, (categoria D,  posizione economica 6), presso l’Area Staff di 
Direzione – Servizio Personale; 
Comune di Pianello Val Tidone dal 1/7/2006 al 9/11/2008 - Istruttore direttivo contabile, (categoria D1,  
posizione economica 6), presso il servizio  finanziario, tributi e previdenza (titolare della posizione 
organizzativa); 
Comune di  Calendasco dal 10/11/2008 Istruttore direttivo contabile (categoria D1,  posizione economica 6), 
presso il servizio  finanziario e tributi (titolare della posizione organizzativa). 
 

Altre esperienze professionali 

-dal 10/3/1993 al 31/12/1993 consulente contabile del Comune di Spessa (Pv); 
-dal 25/2/1993 al 31/12/1993 consulente contabile del Comune di San Zenone al Po (Pv); 
-dal 1/1/2000 al 30/6/2000 consulente contabile del Comune di Pieve Porto Morone (Pv); 
-da settembre a dicembre 2006 consulente previdenziale del Comune di San Donato Milanese (Mi); 
-anno 2008  consulente contabile del Comune di Inverno e Monteleone (Pv) 
-anno 2009 (fino ad aprile) consulente contabile del Comune di Pianello Val Tidone (Pc) 
 
Iscritto all’Albo Professionisti Gestione Entrate e Finanze degli Enti Locali tenuto dall’ANUTEL. 
 
Formazione Professionale 
Partecipazione a numerosi corsi, convegni e seminari in materia di: 
-bilancio di previsione; 
-rendiconto di gestione e controlli della Corte dei Conti; 
-tributi locali; 
-gestione giuridica ed economica del personale; 



-procedimenti amministrativi; 
-previdenza pubblica con particolar riguardo alle pensioni degli enti iscritti all’Inpdap. 
 
 
 
Lingue straniere: 
Inglese e francese scolastico 
 
 
Capacità dell’uso delle tecnologie: 
Buona conoscenza dei principali pacchetti operativi 


