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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 

 

INFORMAZIONI 

PERSONALI 
 

Nome  GIUSEPPA LA TONA 

Ufficio  UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PALERMO 

Indirizzo Ufficio   PIAZZA MARINA, 61   C.A.P. 90133   PALERMO 

Telefono  091 - 23893339 

E-mail  giuseppa.latona@unipa.it 

 

Nazionalità  ITALIANA 

 

Data di nascita  5 GENNAIO 1963 

 

 

ESPERIENZA 

LAVORATIVA 
  

DATA    DAL 1° OTTOBRE 2009 AD OGGI 

  

NOME E INDIRIZZO DEL 

DATORE DI LAVORO 

 Università degli Studi di Palermo 

TIPO DI AZIENDA O SETTORE  Università Statale 

TIPO DI IMPIEGO  Dirigente Area Economico-Finanziaria 

PRINCIPALI MANSIONI E 

RESPONSABILITÀ 

  

Direzione, coordinamento e controllo sullo svolgimento dei 

procedimenti relativi all’amministrazione finanziaria e contabile, 

inerenti alla predisposizione ed alla gestione di:   

- funzioni operative di programmazione finanziaria annuale e pluriennale 

- attività propedeutiche con riferimento al budget di previsione ed al   

  Bilancio unico di Ateneo 

- Budget di Previsione annuale e pluriennale 

- Bilancio Unico annuale e pluriennale. 

- monitoraggio, programmazione e gestione della liquidità di  

  Ateneo, anche con riferimento ai vincoli sul fabbisogno ministeriale 

- gestione contabile delle attività relative ai pagamenti per emolumenti al  

  personale strutturato, compensi personale non strutturato, spese  

  generali, didattica, ricerca, internazionalizzazione, progetti, edilizia 

- gestione contabile dei proventi dell’Ateneo 

- gestione contabile dei pagamenti relativi agli obblighi fiscali e  

  previdenziali 

- flussi delle entrate di Ateneo e delle spese Amministrazione Centrale 
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Nominata, varie volte, nell’ambito dell’applicazione della nuova 

contabilità E/P  degli Atenei  per  le attività  propedeutiche  e  di  

preparazione passaggio dalla Co.Fi. alla Co.Ge. - coordinatore delle 

attività relative alla redazione del 1° Stato  Patrimoniale  e del Bilancio 

di esercizio. 

 

Coordinatore del Comitato Tecnico di cui all’art.3 comma 1 

dell’Accordo per la realizzazione del “Programma di digitalizzazione e 

dematerializzazione dell’Università degli Studi di Palermo” (DIGIT) 

 

Nominata “Referente dei pagamenti” (PAGO PA) nei confronti 

dell’Agenzia Digitale 

 

DATA 

 

 DAL 1° MARZO 2009 AL 30 SETTEMBRE 2009 

NOME E INDIRIZZO DEL 

DATORE DI LAVORO 

 ARPA-Sicilia Agenzia regionale per l’Ambiente -  Corso Calatafimi 

217, Palermo 

TIPO DI AZIENDA O SETTORE  Ente Pubblico Regionale 

TIPO DI IMPIEGO  Dirigente struttura bilancio e contabilità 

PRINCIPALI MANSIONI E 

RESPONSABILITÀ 

  

Direzione, coordinamento e controllo sullo svolgimento dei 

procedimenti relativi all’amministrazione finanziaria e contabile, 

inerenti alla predisposizione ed alla gestione del bilancio annuale e 

pluriennale ed ai rapporti con l’istituto cassiere 

- Pianificazione economico-finanziaria dell’Ente 

- Contabilità economico-patrimoniale e redazione documenti contabili  

- Emissione titoli di spesa e di entrata  

- Verifica impegni di spesa 

- Rapporti con l'istituto cassiere 

- Rendicontazione cassa economale DAP 

- Adempimenti fiscali 

 

DATA 

 

 DAL 10 NOVEMBRE 2004 AL 28 FEBBRAIO 2009   

NOME E INDIRIZZO DEL 

DATORE DI LAVORO 

 Comune di Bagheria,Palazzo Ugdulena – Corso Umberto I°,165 – 

Bagheria (PA) 

TIPO DI AZIENDA O SETTORE  Ente Pubblico locale 

TIPO DI IMPIEGO  Dirigente  

PRINCIPALI MANSIONI E 

RESPONSABILITÀ 

  

Direzione, coordinamento e controllo sullo svolgimento dei 

procedimenti relativi all’amministrazione finanziaria e contabile, 

inerenti alla predisposizione e alla gestione del bilancio annuale e 

pluriennale ed ai rapporti con l’istituto cassiere e, in specie: 

- Pianificazione economico-finanziaria dell’Ente 

- Redazione documenti contabili 

- Gestione bilancio e conto consuntivo 

- Emissione titoli di spesa e di entrata 

- Economato e provveditorato  

- Verifica impegni di spesa  

- Entrate tributarie 

- Gestione cassa e rapporti istituto cassiere 
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- Direzione   e    controllo   di    tutti   gli  adempimenti  connessi  alla  

  dichiarazione dei redditi, alla liquidazione dell’IVA ed alla tenuta dei  

  libri contabili per l’esercizio dell’attività commerciale, economato e  

  provveditorato 

 

DATA  DAL 1° SETTEMBRE 1992 AL  9 NOVEMBRE 2004 

 

NOME E INDIRIZZO DEL 

DATORE DI LAVORO 

 I.T.C. indirizzo aziendale di Marineo (PA) 

TIPO DI AZIENDA O SETTORE  Ministero dell’istruzione dell’università e ricerca 

TIPO DI IMPIEGO  Docente a tempo indeterminato – scuola secondaria superiore – 

Vincitore pubblico concorso 

PRINCIPALI MANSIONI E 

RESPONSABILITÀ 

 Insegnamento economia aziendale  –  ragioneria generale – ragioneria 

generale ed applicata - ragioneria generale e professionale – tecnica 

bancaria  
 

DATA   DAL MAGGIO 1988 AL 31 AGOSTO 1992 

   

NOME E INDIRIZZO DEL 

DATORE DI LAVORO 

 II.TT.CC. W.Pareto di Palermo; P. Calamandrei di Palermo; F. 

Crispi di Palermo;  Termini Imerese (PA); Bagheria (PA); 

Bisacquino-Prizzi (PA). 

I.T.C. Leg. Ric. “Platone” Palermo   

TIPO DI AZIENDA O SETTORE  Ministero dell’ istruzione dell’università e ricerca 

TIPO DI IMPIEGO  Docente a tempo determinato – scuola secondaria superiore - 

PRINCIPALI MANSIONI E 

RESPONSABILITÀ 

 Insegnamento economia  aziendale  –  ragioneria generale – ragioneria 

generale ed applicata - ragioneria generale e professionale – tecnica 

bancaria  

   
 

 

ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 
 

 DATA   11 NOVEMBRE 1986 

  

NOME E TIPO DI ISTITUTO DI 

ISTRUZIONE O FORMAZIONE 

 Università degli Studi di Palermo 

QUALIFICA CONSEGUITA  Dottore in Economia e Commercio - Votazione 110/110 con lode e 

menzione della tesi 

 

DATA   ANNO SCOLASTICO 1980 – 1981 

 

NOME E TIPO DI ISTITUTO DI 

ISTRUZIONE O FORMAZIONE 

 Liceo-Ginnasio “F. Scaduto” di Bagheria 

QUALIFICA CONSEGUITA  Diploma di maturità classica  
 

 
 



4/6 
 

ULTERIORI   ATTIVITA’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E   TITOLI   

 

 -Docente per l’intervento di formazione “Il sistema di contabilità 

economico patrimoniale e analitica- il bilancio unico”- Università degli 

Studi di Palermo (2013) 

-Relatore al Convegno didattico -formativo per responsabile delle 

Strutture Universitarie- Cefalù (2013) 

-Relatore al convegno su “Federalismo, riforme della contabilità e dei 

sistemi di controllo: l’Impatto sugli equilibri di bilancio e sull’eficacia 

dell’operato degli enti dell’amministrazione pubblica”- Università 

“Kore” di Enna (2012) 

- Verificatore nominato, ai sensi degli art.19 e ss. del    D.Lgs.104/2010 

(codice del processo amministrativo), dal Consiglio di Giustizia per la 

Regione Siciliana, nell’ambito di contenzioso fra Università e 

Policlinico di Catania (2010-2011) 

-Docente nel corso “La finanza degli enti locali” presso la Libera 

Università Maria SS.Assunta (2010) 

-Delegato presso la Corte dei Conti - sez.Controllo - nell’ambito delle 

attività previste dall’art,188 della L.296/2006 (controlli contabili sugli 

enti locali) (2006, 2008) 

- Vincitore di concorso pubblico per esami per l’insegnamento delle  

  discipline giuridiche (anno 2002) 

- Vincitore concorso a cattedre e abilitazione all'insegnamento discipline  

  e tecniche commerciali e azienda  (anno 1991) 

- Vincitore concorso pubblico presso la Scuola Superiore di Pubblica  

  Amministrazione (corso selettivo - 1987) 

 

PUBBLICAZIONI   

  “Federalismo, riforme della contabilità e dei sistemi di controllo”, (co-

autore), a cura di S. Cincimino e A. Sorci, Collana di studi economico 

aziendali, diretta dal prof. Carlo Sorci, Milano 2012 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 

 

MADRELINGUA  Italiano 

 

ALTRE LINGUE 

  

Inglese     -     Francese 

Capacità di lettura   Fluente    -      Scolastico        

Capacità di scrittura   Fluente    -      Scolastico 

Capacità di espressione 

orale 

  Fluente    -      Scolastico 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

  

-Attività di coordinamento con responsabilità di risultati e di 

organizzazione interne di natura negoziale e complessa. 

- Attività relazionali esterne di tipo diretto anche con rappresentanze 

istituzionali.   

- Attività di organizzazione e presentazione in modo adeguato del 

processo e delle attività di apprendimento e di relazione singolarmente e 

nel gruppo. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

  

  

- Conoscenza dei principali sistemi operativi in ambiente Windows e 

buona padronanza nell'utilizzo dei prodotti più diffusi per l’Office 

Automation (fogli elettronici, word processor e database). 

- Concorso alla elaborazione, conoscenza ed utilizzo dei programmi di 

contabilità informatica in uso presso le Amministrazioni ove ha prestato 

servizio 

   

ULTERIORI INFORMAZIONI   

- Partecipazione al Corso di aggiornamento “L’Amministrazione digitale 

italiana: Modelli e casi concreti” - LineaPA Palermo (2017) 

- Partecipazione a II e III Seminario di approfondimento “Le operazioni 

di gestione in COEP, con particolare riferimento alle peculiarità della 

contabilità universitaria ed al passaggio al bilancio unico”  e “Le 

operazioni di assestamento e chiusura e redazione del bilancio unico” - 

Fondazione CRUI- Roma (2016) 

- Partecipazione al Corso “Pubblic Management” Presidenza del 

Consiglio dei ministri- Scuola Nazionale dell’Amministrazione (2015) 

- Partecipazione al IV Seminario “Introduzione e gestione COEP-COAN 

Università” Fondazione CRUI - Roma (2015) 

- Partecipazione al I e II Seminario “Introduzione e gestione COEP-

COAN Università” Fondazione CRUI - Roma (2015) 

- Partecipazione al Corso “Contrasto della corruzione” -Università degli   

  Studi di Palermo/Comando regionale Sicilia Guardia di Finanza (2014) 

-Partecipazione al Seminario “dalle pari opportunità al benessere 

organizzativo- Profili applicativi nelle Amministrazioni universitarie”- 

Università degli Studi di Palermo (2014) 

-Partecipazione al Corso di Formazione CINECE/COINFO/CRUI “La 

contabilità economico-Patrimoniale negli Atenei: norme, metodi, 

applicativi”- Università degli Studi di Palermo(anno 2014 ) 

-Partecipazione al Corso di Formazione “Public Management” - S.N.A. 

Scuola Nazionale dell’Amministrazione Presidenza del Consiglio dei 

Ministri (2014) 

- Partecipazione al Corso di Formazione “Politiche di gestione delle 

risorse umane e sviluppo dell’integrità personale”- Università degli 

Studi di Enna “Kore” (2014) 

- Partecipazione alla II “Giornata della trasparenza nell’amministrazione 

universitaria”- Università degli Studi di Palermo (2013) 

-Partecipazione al XI Convegno annuale CODAU (Convegno 

permanente dei Dirigenti delle Università Italiane) “Il Paese, la ricerca e 

la formazione”- Rimini (2013) 

-Costituzione e conduzione del gruppo di lavoro “Key User”, 

relativamente all’introduzione del sistema di contabilità economico-

patrimoniale, in ottemperanza a quanto disposto con D.Lags.18/2012- 

Università degli Studi di Palermo 

-Responsabile del progetto, riguardante l’avvio delle attività connesse 

all’acquisizione della piattaforma “U-Gov Contabilità”- Università degli 

Studi di Palermo (2013) 
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- Partecipazione al Corso di Formazione “La disciplina anticorruzione: 

profili amministrativi e penali, dopo la legge 190/2012- strategie di 

prevenzione a livello nazionale e decentrato”-Università degli Studi di 

Catania (2013) 

- Partecipazione al Corso di Formazione “L’Attuazione delle norme su 

anticorruzione e trasparenza (L.190/12; D.Lgs.33/13)” accreditato 

presso il Consiglio Nazionale Forense- ITA srl Torino(2013) 

-Presidente, alla commissione giudicatrice per le procedure selettive a 

titolo di progressione economica riservata al personale in servizio a 

tempo indeterminato-Università degli Studi di Palermo (2013) 

- Partecipazione al Corso di Formazione “La re-ingegnerizzazione dei 

processi”-Università degli Studi di Palermo (2013) 

- Partecipazione al Corso di Formazione in materia di prevenzione della 

corruzione e dell’illegalità nella P.A.”Modelli e sistemi di gestione 

aziendale del rischio di corruzione”-Università degli Studi di Palermo 

(2013) 

- Partecipazione al Corso di Formazione”Il nuovo sistema di contabilità 

e bilancio delle Università”- Fondazione CRUI (2013) 

-Partecipazione come componente la commissione tasse e contributi- 

Università degli Studi di Palermo (2011) 

- Partecipazione al Convegni di Studi “Riforma della contabilità 

pubblica avvio del federalismo fiscale e adeguamenti organizzativo”- 

Sezione di Controllo della Corte dei Conti per la Regione Sicilia (2011) 

-Componente del comitato per la formazione del personale 

dell’Università degli Studi di Palermo (2010) 

-Partecipazione come commissario interno agli esami di Stato 

 

 

 

 

 

 

 

  Palermo 09 giugno 2017    F.to Giuseppa La Tona 
 


