Simonetta Muci
• Stato civile: Coniugata
• Nazionalità : Italiana
• Data di nascita: 28.10.1968
• Luogo di nascita: Lecce
• Residenza: Clusone (Bg) – via S. Vincenzo de Paoli, 22
Istruzione
Diploma
Diploma di maturità scientifica conseguito nell’A.S. 1986/87 presso il Liceo
Scinetifico “C. De Giorgi” di Lecce con la votazione di 52/60.
Laurea
Diploma di laurea in Economia e Commercio conseguito il 30/10/1992 presso
la Facoltà di Economia e Commercio dell’Università degli Studi di Bari con la
votazione di 107/110.
Abilitazione Professionale
Abilitazione alla libera professione di Dottore Commercialista conseguita
presso l’Università degli Studi di Lecce.
Esperienze
• Servizio presso il Comune di Casnigo (Bg) in qualità di collaboratore
professionali
amministrativo terminalista Q.F. 5^ dal 8.01.1996 al 7.08.1996 (contratto a
tempo determinato).
• Vincitrice, in data 12.11.1996, del concorso pubblico per titoli ed esami per
la copertura di n. 1 posto di Istruttore Direttivo Amministrativo Q.F. 7^,
area Segreteria ed Affari Generali, presso il Comune di Vertova (Bg).
• Assunta, con determinazione del responsabile del 15.11.1996, prot. Int. n.
103, presso il Comune di Casnigo (Bg) dal 18.11.1996 al 9.07.2000, quale
prima classificata al concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura
di n. 1 posto di Istruttore Direttivo Amministrativo Q.F. 7^, responsabile
area Economica Finanziaria.
• Nominata, con deliberazione di G.C. n. 120 del 4.04.1997, responsabile del
servizio ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. 77/95 del Comune di Casnigo (Bg),
successivamente integrata con decreto sindacale prot. int. n. 78 del
5.10.1998 con il quale è stata nominata Responsabile dei Servizi dell’area
Amministrativa – Contabile a seguito di ridefinizione della pianta organica
avvenuta con deliberazione di G.C. n. 88 del 22.05.1998.
• Nominata Vicesegretario del Comune di Casnigo (Bg) in sostituzione del
Segretario Comunale dal 11.10.1999 al 13.10.1999.
• Assunta, dal 10.07.2000 al 16.09.2001 presso l’ufficio Ragioneria del
Comune di Lecce in qualità di Istruttore Direttivo cat. D, tramite la
procedura di mobilità volontaria tra enti.
• Attualmente in servizio presso il Comune di Casnigo (Bg) con decorrenza
17.09.2001, assunta per mobilità volontaria tra enti dal Comune di Lecce,
in qualità di Istruttore Direttivo cat. D quale responsabile del Servizio
Finanziario e responsabile del Settore Amministrativo finanziario.
• In data 24.04.2008 nominata Vicesegretario del Comune di Casnigo (Bg).
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“Enti locali: strumenti e metodologie di programmazione e
rendicontazione” organizzato da “Il sole 24 ORE” tenutosi a Milano il 20 e
21 aprile 1998.
“Le entrate tributarie e patrimoniali dei comuni” organizzato da
“I.F.O.S.T” tenutosi a Bergamo nel periodo aprile/maggio 1999 per
complessive 24 ore.
“Interventi per il potenziamento degli Enti Locali e il Miglioramento
organizzativo funzionali alla gestione dello sviluppo” organizzato da “RSO
Progetto ID 72 – Comune di Lecce” tenutosi a Lecce nel periodo febbraio
marzo 2001.
“Organizzazione ufficio entrate – Gestione entrate tributarie e patrimoniali
del Comune” organizzato da “PubliForm” tenutosi a Bergamo il 18
settembre 2001.
“Le assunzioni nelle amministrazioni pubbliche e l’orario di lavoro”
organizzato da “I.F.O.S.T” tenutosi a Bergamo il 6 novembre 2003.
“Il collocamento obbligatorio dei disabili” organizzato da “I.F.O.S.T”
tenutosi a Bergamo il 27 gennaio 2004.
“L’introduzione del SIOPE negli enti locali” organizzato da “Unione
Comuni della Presolana” tenutosi a Rovetta (Bg) il 10 novembre 2006.
“Il nuovo procedimento di accertamento dell’ICI e degli altri tributi locali
alla luce delle disposizioni contenute nella Legge Finanziaria 2001 e nei
provvedimenti ad essa collegata” organizzato da “Tecnologia &
Territorio” da “CORIVAL” e con il patrocinio del Comune di Clusone
tenutosi a Clusone (Bg) il 9 maggio 2007.
“Il processo di gestione della posizione assicurativa e delle prestazioni
INPDAP – Utilizzo dell’applicativo PassWeb” organizzato da
“I.N.P.D.A.P sede di Bergamo” tenutosi a Bergamo l’11 e il 12 giugno
2007.
“I tributi locali e le novità sulle entrate comunali dopo la legge finanziaria
2008” organizzato da “I.F.O.S.T” tenutosi a Bergamo il 25 gennaio 2008.
“Il decreto legislativo Brunetta – Le novità introdotte dal D.Lgs. 150/2009
in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni” organizzato da
“Funzione Pubblica CGIL” tenutosi ad Albino (Bg) il 23 e 24 novembre
2009.
“Corso di formazione: la riforma Brunetta – guida all’applicazione”
organizzato dall’Unione Comuni della Presolana il 20 gennaio 2010, presso
la sede di Rovetta (Bg).
“Gli enti locali tra manovre correttive e federalismo municipale”
organizzato da Civica S.r.l. – tenutosi a Bagnatica il 26.09.2011.
Incontro di studio ed approfondimento “2013: dalla TARSU alla TARES”
organizzato da ANUTEL il 28.01.2013 e tenutosi a Monza.

