
C U R R I C U L U M   
   V I T A E  

 
 
 
      INFORMAZIONI PERSONALI 
 

COGNOME NOME  CONTI Paola Rita 
  DATA DI NASCITA  22 maggio 1961 

  QUALIFICA  istruttore direttivo 

AMMINISTRAZIONE  Comune di Assago (MI) 
INCARICO ATTUALE Posizione Organizzativa Area Risorse Umane ed Organizzazione 
 

        NUMERO TELEFONICO  02 – 457821 

                    UFFICIO  02 - 45782232 

 
        E-MAIL ISTITUZIONALE  p.conti@comune.assago.mi.it 
 
 

Titolo di studio Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale conseguito nell’anno 

scolastico 1979/1980 presso l’Istituto Tecnico Statale “ Pietro 
Custodi” di Milano. 

 

  Altri titoli di studio e  

              Professionali 

 
 

       Esperienze  Dal febbraio 2010 Responsabile dell’Area Risorse Umane 

    Professionali  ed Organizzazione con inquadramento alla categoria D 

  (incarichi ricoperti)  posizione economica D4; 

 

Dal 2008 Responsabile di Servizio Personale gestione 
amministrativa del personale, con inquadramento alla categoria D 
posizione economica D4; 

 

Dal  10 settembre 2002 a seguito di superamento delle procedure 
selettive per progressione verticale - inquadrata alla categoria D 
posizione economica D1  con profilo professionale Istruttore 
Direttivo Amministrativo/Contabile - Responsabile di Servizio 
Personale; 

 

Dal febbraio 2000 Responsabile di Servizio Ufficio Personale con 
inquadramento alla categoria C posizione economica C3; 



 

Dal 1 ottobre 1990 Responsabile del Servizio Personale – profilo 
professionale Istruttore con inquadramento alla 6^ q.f. LED; 

 

Dal 24 agosto 1981 assunzione in ruolo in qualità di impiegata di 
concetto con inquadramento al  6° livello - Responsabile del Servizio 
Personale - Tributi al Comune di Assago; 

 

Dal 15 giugno 1981 al 23 agosto 1981 assunzione in ruolo con la 
qualifica di applicata con inquadramento al 4° livello al Comune di 
Binasco; 

 

Dal 2 marzo 1981 al 3 giugno 1981 assunzione non di ruolo in 
qualità di impiegata di concetto addetta all’ufficio segreteria e 
ragioneria con inquadramento al 6° livello al Comune di Assago; 

 

Dal 9 settembre 1980 al 8 dicembre 1980 assunzione non di ruolo 
con la qualifica di applicata con inquadramento al 4° livello al 
Comune di Binasco. 

 

 

Capacità  Discreta conoscenza della lingua inglese e francese 
      Linguistiche 
 
      Capacità e  Buona capacità nell’uso delle tecnologie informatiche. 

   Competenze 
          Tecniche 
 

 ULTERIORI   

    INFORMAZIONI Corso di formazione su “il regime di quiescenza e previdenza dei 

dipendenti degli enti locali  (Regioni – Comuni – Province – USSL)” –  
della durata di 4 giornate - ente formativo IREF (Istituto Regionale 
Lombardo  di formazione per l’Amministrazione Pubblica); 

 

Corso di formazione su “Aggiornamento in materia previdenziale 
per i dipendenti degli Enti Locali della Lombardia” della durata di 3,5 
giornate - ente formativo IREF (Istituto Regionale Lombardo  di 
formazione per l’Amministrazione Pubblica); 

 

Seminario sulla previdenza “Giornata di studio per i dipendenti degli 
Enti Locali della Lombardia” della durata di un giorno - ente 
formativo IREF (Istituto Regionale Lombardo  di formazione per 
l’Amministrazione Pubblica); 

 

Corso di aggiornamento e formazione su “Il regime di quiescenza e 
previdenza dei dipendenti degli enti locali  (Regioni – Comuni – 



Province – USSL)” –  della durata di 4 giornate - ente formativo IREF 
(Istituto Regionale Lombardo  di formazione per l’Amministrazione 
Pubblica); 

 

Seminario di formazione “La finanziaria 1996 e la normativa sul 
personale degli Enti Locali” della durata di un giorno – ente 
formativo ancitel S.p.A.; 

 
Seminario di formazione “Sull’accordo decentrato integrativo del 
CCNL”  della durata di un giorno – ente formativo ancitel S.p.A.; 

 
Seminario di formazione “Il Comune come sostituto d’imposta”  
della durata di un giorno – ente formativo ancitel S.p.A.; 

 
Seminario di formazione “La gestione del personale dopo la recente 
riforma del D. Lgs. 29/93”  della durata di un giorno - ente formativo 
ancitel S.p.A.; 

 

Partecipazione alla “Giornata di studio sul nuovo CCNL e 
ordinamento professionale”  della durata di un giorno – ente 
formativo Comune di Bareggio; 

 

Giornata di studio “Le novità nell’amministrazione e gestione del 
personale per il 2000” della durata di un giorno - ente formativo 
Infor Scuola di Formazione; 

 

Seminario di formazione “La contrattazione decentrata integrativa” 
della durata di un giorno – ente formativo AnciForm  La Scuola di 
Formazione dell’ANCI; 

 

Giornata di studio su “Il passaggio definitivo all’Euro degli Enti 
Locali” della durata di un giorno - ente formativo FORMEL  Scuola di 
formazione per gli Enti Locali; 

 

Seminario di studio “Dipendenti ed assimilati: novità e certificazioni 
2002” della durata di un giorno – ente formativo INTERAZIONE SRL; 

 

Giornata di studio “Le novità 2003 nell’amministrazione del 
personale” della durata di un giorno – ente formativo Infor Scuola di 
Formazione; 

 

Seminario di formazione “Le assunzioni e la rideterminazione delle 
dotazioni organiche” della durata di un giorno – ente formativo 
AnciForm La Scuola di Formazione dell’ANCI;  

 



Giornata di studio “Il nuovo CCNL 2002-2005 del Personale del 
Comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali del 16 ottobre 
20063 ed il DPCM – g.u. del 14 ottobre 2003” della durata di una 
giornata – organizzato dalla ditta Dasein S.r.l.; 

 

Giornata di studio “Percorso di approfondimento sul CCNL 2002 – 
2005 del Personale del Comparto delle Regioni e delle Autonomie 
Locali del 22/01/04: il Contratto Collettivo Integrativo Aziendale” 
della durata di un giorno – organizzato dalla ditta Dasein S.r.l.; 

 

Seminario di formazione “Il conguaglio contributivo. Seminario di 
approfondimento agli Enti” della durata di un giorno – ente 
formatore INPDAP Lombardia; 

 

Seminario di formazione “Denuncia mensile analitica (DMA)” della 
durata di un giorno – ente formatore INPDAP Lombardia; 

 

Giornata di studio “Il nuovo contratto di lavoro dipendenti Enti 
Locali” della durata di una giornata – organizzato dalla FORMEL 
Scuola di Formazione per gli Enti Locali; 

 

Corso di aggiornamento su “ Legge finanziaria per il 2007. Le novità 
per il personale delle autonomie regionali e locali. Regole e limiti 
per la determinazione degli organici, per le assunzioni a tempo 
indeterminato, per le stabilizzazioni del personale a tempo 
determinato, per le co.co.co. per le progressioni verticali.” della 
durata di una giornata – organizzato da OPERA Organizzazione per 
le Amministrazioni; 

 

 

Giornata di studio su “La costituzione, l’integrazione e l’utilizzo del 
fondo di alimentazione del salario accessorio nell’ambito del 
vigente sistema contrattuale” della durata di una giornata – 
organizzato dalla FORMEL Scuola di Formazione Enti Locali; 

 

Corso di formazione su “Effetti del D.L. 25/06/2008 n. 112 in 
materia di personale e le prospettive del Disegno di Legge Delega”  
della durata di una giornata – organizzato da PAIDEIA Consulenza e 
formazione; 

 

Giornata di studio su “ La problematica del personale nel D.L. n. 
112/2008 convertito, con modificazioni, nella legge n. 133/2008” 
della durata di una giornata – organizzato da Legautonomie 
associazione autonomie locali Lombardia e dalla Ditta Dasein S.r.l. 
Consulenza Ricerca Formazione; 

 



Seminario “Corso Base per addetti all’Ufficio Pensioni” della durata 
di una giornata – organizzato dalla ditta ISCEA S.r.l.; 

 

Giornata di studio “Riforma del lavoro e dell’organizzazione nella 
Pubblica Amministrazione. La legge 133/08, la legge delega 15/09 
ed il D. Lgs. “BRUNETTA” della durata di una giornata – organizzato 
dalla ditta Dasein S.r.l. e R-Group; 

 

Giornata di studio “L’Applicazione della riforma Brunetta: 
indicazioni e scadenze per gli Enti Locali (D. Lgs. 150/09)” della 
durata di una giornata – organizzato dalla ditta Desein S.R.L. 

 
 
 
 
Data  26 aprile 2011 
 

 

 


