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INFORMAZIONI PERSONALI 
 
 
 
 

Nome 

Indirizzo 

TELEFONO 

 
 
 
 
 
 
 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

Titolo di studio 

Nome e istituto 

Qualifica conseguita 

Principali Materie/abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

Tommasa Saitta 

Ramacca -Via C,Pavese n.5  

095 7930222-  3357443876 

tommasa.saitta@comune.  mineo.ct.it 
 

 

Sesso F IData di nascita 08/01/1957 1 Nazionalità ITALIANA 

 
 
 
 

Diploma di Laurea in Economia e Commercio conseguito in data 28.02.1980 

Con il punteggio di 98/110 

Università Degli Studi di Catania - 

Facoltà di Economia e Commercio  

Dottore in Economia e Commercio 

Diritto privato - diritto pubblico - diritto del lavoro -Marketing d'impresa - 
matematica finanziaria e attuariale - statistica - Economia politica - 
scienze delle finanze - ragioneria 

   Titolo  della tesi: L'Avviamento d'Impresa 

Relatrice la Prof.. Margherita Poselli docente di Ragioneria 
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Da 12 Gennaio 1980 a Settembre 1980 - Assistente Amministrativo presso 

Istituto scolastico di Scordia 

Dal 19/05/1981 al 30.11.2000 - Comune di Ramacca 

Dal 01/12/2000 al 21/04/2015 Comune di Mineo 

Dal 22/04/2015 ad oggi Comune di Ramacca 

 
Funzionario Apicale  Categoria giuridica D3 e posizione Economica D6, con formali 

attribuzioni dirigenziali. 

- Dal 19/5/1981 al 30/11/2000 – dipendente Comune Ramacca Esecutore Amministrativo 

- Dal 20/02/1995 - 30/11/2000 Esperto contabile amministrativo. 

- Dal 01/12/2000 al 05/10/2005 Incarico a  t . d .  d i p e n d e n t e  C a t g .  D 3  

di Responsabile dell'Area dei servizi generali. Vice Segretario. Responsabile 

Gabinetto Sindaco 

- Dal 01/01/2004- 23/03/2005 Incarico a t.d.  di Responsabile ad interim dell'area 

economico-finanziari a 

- Dal 19/01/2004 Nomina responsabile l.C.I. e TARSU 

- Dal 06/10/2005 al 22/08/2007 Incarico di Responsabile dell'area economico 
finanziaria e del personale Conferme delle nomina di Vice Segretario e 
Responsabile Ufficio di Gabinetto del Sindaco 

- Dal 23/08/2007 Passaggio a t.i. con Incarico di Responsabile dell'area economico-

finanziaria e degli affari generali. (compresi i servizi anagrafe, stato civile e 

elettorale) 

- da11'1/12/2008 atto di delega del sindaco alle funzioni di Ufficiale d'Anagrafe e 

stato civile 

- Dal 14/09/2009 Incaricato gestione servizi telematici Entratel e fiscoline. dal 

01/11/2009 al 03/12/2009 reggenza segreteria comunale. 

- Da! 12/12/2009 al 31/01/2010 reggenza segreteria comunale 

- Dal 02/02/2012 al 13/06/2013 conferma incarico area economico finanziaria e 

degli affari generali ivi compresi i servizi anagrafici - Vice Segretario 

- Dal 08/01/2013 Segretario della commissione Elettorale Circondariale quando 

assente segretario titolare in quanto la stessa Vice Segretario 

- Dal 14/06/2013 al 18/02/2014, per mancata revoca, Responsabile area 

economico finanziaria e degli affari generali ivi compresi i servizi anagrafici e 

Vice Segretario 

- dal 25/07/2013 funzionario responsabile della Tassa Rifiuti e Servizi (TARES) 

- dal 19/02/2014 Al 21/04/2015 - Nomina Responsabile dell'area economico 

finanziaria e dei servizi alla persona ivi compresi Servizi anagrafici e Servizi  

Sociali, conferma incarico di Vice Segretario 

- GM. n. 41 del 06/03/2014 nomina funzionario responsabile dell'imposta 

comunale unica (l.U.C.). 

- GM n.57 del 23/03/2015 Comune di Ramacca transitata nei ruoli per mobilità nel 

posto apicale  di Responsabile di Area economico-finanziaria e titolare di P.O. e 

incarico dirigenziale. 

- GM n.36 del 11/05/2015 Nomina Funzionario Responsabile IUC 

- GM n. 118 del 12/12/2016 Nomina Mediatore tributario 

- D.S. n.4 del 01/06/2017 Delega a rappresentare l’Ente avverso ricorsi presso la 

Commissione Tributaria Provinciale di Catania 

 

- Organizzazione. direzione e coordinamento complessivo delle molteplice attività 

dell'Area assegnata. 

- Predisposizione   dei   bilanci   previsionali   e   rendiconti   di   gestione, contabilità 

finanziaria, contabilità economico e patrimoniale; 

- controllo interno di gestione 

- gestione e politiche tributari e relativi contenziosi 

- gestione  giuridica  ed economica  del  personale  dipendente  e delle relazioni 

sindacali 

- gestione dei servizi di segreteria 

- gestione dei servizi demografici 
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1. In data 4 dicembre 2003 ha partecipato al corso di aggiornamento su "il CCNL del 
personale delle regioni e delle autonomie locali. I contenuti dell'ipotesi di accordo del 
16/10/2003" organizzato da "Aretè s.r.l.". 

2. in data 30 gennaio 2004 ha partecipato all'incontro di studio ed 
approfondimento "La potestà regolamentare e la riscossione delle entrate negli 
enti locali" organizzato da A.N.U.T.E.L. 

3. in data 13 febbraio 2004 ha partecipato al seminario organizzato dall'INPDAP su 
"liquidazione e pagamento della pensione in modalità definitiva. Nuove modalità 
di  trasmissione  delle  informazioni". 

4. in data 10/06/2004 ha partecipato al seminario sul tema: "l'imposta comunale sugli 
immobili" organizzato dalla Halley Consulting. 

5. in data 21/09/2004 ha partecipato al seminario sul tema: "il modello 770" 
organizzato dalla Halley Consulting. 

6. in data 30/1112004 ha partecipato al seminario sul tema: "il conguaglio di fine 
anno e la previsione di spesa 2005 per il personale" organizzato dalla Halley 

Consulting. 

7. in data 14/01/2005 ha partecipato al seminario di studio sul tema: "il bilancio 2005 -
La finanziaria dello Stato e -Oella Regione per il 2005" organizzato dal Centro 
Addestramento Personale Enti Locali. 

8. in data 17/05/2005 ha partecipato al convegno sul tema: "il conto annuale 

esercizio 2004" organizzato dalla Halley Consulting. 

9. in data 09/06/2005 ha partecipato al convegno sul tema: "il conto consuntivo 

ed ilrendiconto di gestione" organizzato dalla Halley Consulting 

10. in data 22111/2005 ha partecipato al corso per operatori dei siti web degli Enti locali 
partrler del progetto Se.O.L. organizzato dalla Provincia Regionale di Catania 
Centro Direzionale Nuovaluce servizio informatica, statistica e 
telecomunicazioni. 

11. in data 13/01/2006 ha partecipato al seminario di studio sul tema: "il bilancio 2006 - 
La finanziaria dello Stato e della Regione per il 2006" organizzato dal Centro 
Addestramento Personale Enti Locali. 

12. in data 4 e 5 maggio 2006 ha partecipato al corso di formazione, della durata di 12 
ore, dal tema: "corso pratico per la determinazione dei trattamenti pensionistici 
dei dipendenti pubblici. Tutte le novità sulla totalizzazione" organizzato dalla 
Pubbliformez. 

13. in data 08/06/2006 ha partecipato al convegno sul tema: "il conto consuntivo ed il 

rendiconto di gestione" organizzato dalla Halley Consulting 

14. in data 13/11/2006 ha partecipato al seminario di studio sul tema: 
"l'assestamento del bilancio 2006, la verifica del rispetto del patto di stabilità interno 
e del tetto di spesa per il personale" organizzato dal Centro Addestramento 
Personale Enti Locali. 

15. in data 19/01/2007 ha partecipato al seminario di studi sulla finanza locale sul tema: 
"il bilancio 2007 - La finanziaria dello Stato e della Regione per il 2007" organizzato 
dall'A.R.D.E.L. Sicilia. 

16. in data 07/06/2007 ha partecipato al convegno sul tema: "il conto consuntivo ed 
il rendiconto di gestione" organizzato dalla Halley Consulting    
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17. in data 04/12/2007 ha partecipato al convegno sul tema: "il conguaglio di fine anno 

e la previsione di spesa 2008 per il personale" organizzato dalla Halley 

Consulting. 

18. in data 18/12/2007 ha partecipato al seminario sul tema: "Procedura Passweb" 

organizzato dall'INPDAP sede di Catania. 

19. in data 14/03/2008 ha partecipato al convegno sul tema: "il modello CUD/2008" 

organizzato dalla Halley Consulting. 

20. in data 23/09/2008 ha partecipato all'incontro di studio ed approfondimento sul 

tema: "l.C.I. le recenti innovazioni legislative 2008" organizzato dall'A.N.U.T.E.L. 

21. in data 21/10/2008 ha partecipato al corso di aggiornamento sul tema: " il piano 

industriale della P.A. - Le disposizioni del D.L. 11212008 coordinate con la legge 

finanziaria" organizzato dalla ARETE' s.r.l. 

22. in data 30/09/2009 ha partecipato al corso di aggiornamento sul tema: " i 

prowedimenti per lo sviluppo economico e la manovra anticrisi. Le regole per la 

gestione ed i bilanci 2009 e quelle per il triennio 2010-12 " organizzato dalla 

ARETE' s.r.l. 

23. in data 02/12/2009 ha partecipato al seminario sul tema: "il conguaglio fiscale di 

fine anno" organizzato dalla Halley Consulting. 

24. nei giorni 07/10/2009, 12111/2009, 25/11/2009, 21/1212009 ha partecipato al 

progetto formativo U.E. - "Aggiornamento su Europrogettazione e ciclo 

programmatorio 200/2013" organizzato dal centro Internazionale 

Addestramento e Professionale Integrato della Regione Sicilia. 

25. in data 15/01/201O ha partecipato al convegno sul tema: "la predisposizione del 

bilancio di previsione nella finanziaria dello Stato e della Regione per il 201O" 

organizzato dal Centro Addestramento Personale Enti Locali. 

26. nei giorni 29-30-31 marzo e 8-9 aprile 2010 ha partecipato al "master breve sui 

tributi locali" organizzato dall'A.N.U.T.E.L. 

27. nei giorni 26-27-28 aprile 2010 ha partecipato al corso per il personale addetto ai 

servizi anagrafici organizzato dalla Prefettura di Catania. 

28. in data 30/11/2010 ha partecipato al seminario sul tema: "il conguaglio fiscale di 

fine anno" organizzato dalla Halley Consulting. 

29. in data 17/05/2011 ha partecipato al convegno sul tema: "il conto annuale e le 

principali novità per il pubblico impiego" organizzato dalla Halley Consulting. 

30. in data 01/06/2011 ha partecipato all'incontro di "Formazione in materia di 

previdenza obbligatoria e complementare" organizzato dall'INPDAP di Catania. 

31. in data 28/06/2011 ha partecipato al lavori del seminario "Anagrafe-Stato Civile- 

Censimento 2011" organizzato dall'associazione nazionale ufficiali di stato civile e 

d'anagrafe. 

32. nei giorni16-17 novembre 2011 ha partecipato al corso su "La partecipazione dei 

Comuni all'accertamento-percorsi metodologici e profili normativi" organizzato 

dalla S.S.P.A.L. 

33. in data 01/03/2012 ha partecipato all'incontro di studio ed approfondimento sul 

tema "l'anticipazione dell'imposta municipale propria sperimentale.  Le certezze 

ed i dubbi" organizzato dall'ANUTEL. 

34. in data 19/02/2013 ha partecipato all'incontro di studio ed approfondimento sul 

tema "TARES: aspetti gestionali ed operativi" organizzato dall'ANUTEL. 

35. in data 21/03/2013 ha partecipato alla giornata di formazione su "Bilancio e 

gestione 2013 dei comuni. Il patto di stabilità interno 2013/2016" organizzato 

dall'ANCISICILIA. 

36. 19/11/2013 ha partecipato al seminario "novità in materia di bilancio e di 

gestione associata dei servizi" organizzato dalla PormezPA e AnciSicilia 

37. in data  19/09/2014  ha  partecipato  alla giornata  di formazione  "la stabilità 
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economico-finanzi aria dei comuni nella nuova fiscalità locale 
L'armonizzazione dei bilanci pubblici" organizzata dall'ANCISICILIA. 

38. In data 30/03/2016 ha partecipato alla giornata formazione “Fiscalità locale e attivita 
impositive. – Legge di stabilità 2016 .- Organizzata dall’IFEL 

39. In data 04/03/2016 ha partecipato alla giornata formazione “Armonizzazione Contabile” 
Organizzata dall’IFEL 

40. In data 21/10/2016 ha partecipato alla giornata formazione “ Armonizzazione contabile” 
Organizzata dall’IFEL 

41. In data 16/12/2016 ha partecipato alla giornata formazione “Fiscalità locale. – Legge di 
stabilità 2017 .- Organizzata dall’IFEL 

42. In data 20/01/2017 ha partecipato alla giornata di formazione su “Bilancio Armonizzato “ 
organizzato dall?unione dei Comuni -  Corona degli Erei 

 
 

 

COMPETENZE    
PERSONALI 

 

Lingua madre Italiana 
 
   

   Altre lingue  

 

                                Inglese 

COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE 
SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione 
orale 

 

Scolastico Scolastico Scolastico Scolastico Scolastico 
 

 

      

 
 

Competenze  comunicative •Notevoli capacità di reggere, in forma dinamica, il confronto dialettico anche 
in presenza di pubblico 

•sviluppata propensione a motivare adeguatamente i collaboratori alla risoluzione 
delle criticità riscontrate nell'ambito dei compiti assegnati e raggiungere i risultati 
sperati in tempi certi e definiti 

 
 

Competenze organizzative 
e  gestionali 

 

• Maturata esperienza ventennale nella posizione apicale della struttura 
organizzativa di appartenenza, con compiti di programmazione complessiva 
delle attività, disamina della problematica latente o emergenti, riscontro dei 
risultati e raggiungimento degli obiettivi programmatici; 

• Consolidata esperienza nella gestione coordinata tra vari settori di attività 
dell'Ente locale per la gestione coordinata e la risoluzione di problematiche 
di carattere intersettoriale ed interdisciplinare 

• consolidata esperienza nella gestione dei rapporti negoziali con soggetti 
esterni(creditori, contribuenti ecc) 

• consolidata esperienza nella gestione delle relazioni sindacali (componente 
della Delegazione trattante in rappresentanza del soggetto pubblico datoriale) 

 
 

Competenze professionali       buona padronanza dei processi di controllo della gestione interna 
 
 

Competenze  informatiche •   ampia e consolidata esperienza nell'utilizzo quotidiano degli strumenti informatici 
(posta elettronica, anche certificata, firma digitale, pacchetto office, specifici 
applicativi gestionali e  di contabilità integrata) . 

 

 



 

 
 
 
 

 
 

Altre competenze 
 
 
 
 
 

 
Patente di guida 

 
 
 

ULTERIORI 

INFORMAZIONI 

 
Dati personali 

 
 

aggiornato a Gennaio 2018 
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• spiccata propensione e concreta capacità propositiva nel perseguire i risultati in 
ragione alle risorse disponibili, ai vincoli normativi e ai tempi di attesa . 

·spiccato interesse per l'aggiornamento continuo e per lo studio e ricerca delle 
soluzioni possibili a problemi emergenti e latenti. 

• buona capacità di gestire lo stress in situazioni emergenziali 

Patente B 

 
• FORMAZIONE SCOLASTICA PRE UNIVERSITARIA : Diploma di Ragioniere 

conseguito nel 1975 

 
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". 

 


