
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome LA TONA GIUSEPPA

Data di nascita 05/01/1963

Qualifica DIRIGENTE

Amministrazione UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO

Incarico attuale Dirigente - AREA ECONOMICO FINANZIARIA

Numero telefonico
dell’ufficio 09123893339

Fax dell’ufficio 091320701

E-mail istituzionale giuseppa.latona@unipa.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio Diploma di maturità classica conseguito presso il Liceo-Ginnasio
“F. Scaduto” di Bagheria

Altri titoli di studio e
professionali

- Dottore in economia e commercio conseguito presso
l’Universita’ degli Studi di Palermo in data 11 novembre
1986 con votazione 110/110 con lode e menzione della tesi

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

- DAL 01 MAGGIO 1988 AL 31 AGOSTO 1992 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
Ministero dell'Istruzione dell’Università e Ricerca. Docente a
tempo determinato – scuola secondaria superiore.
Insegnamento economia aziendale – ragioneria generale –
ragioneria generale ed applicata - ragioneria generale e
professionale – tecnica bancaria - ISTITUTO
D'ISTRUZIONE SUPERIORE

- DAL 01 SETTEMBRE 1992 AL 09 NOVEMBRE 2004 I.T.C.
indirizzo aziendale di Marineo (PA) Ministero dell’Istruzione
dell’Università e Ricerca. Docente a tempo indeterminato –
scuola secondaria superiore – vincitore di pubblico
concorso. Insegnamento economia aziendale – ragioneria
generale – ragioneria generale ed applicata - ragioneria
generale e professionale – tecnica bancaria - ISTITUTO
D'ISTRUZIONE SUPERIORE

- DAL 10 NOVEMBRE 2004 AL 28 FEBBRAIO 2009
Dirigente Comune di Bagheria (ente pubblico locale).
Direzione, coordinamento e controllo sullo svolgimento dei
procedimenti relativi all'amministrazione finanziaria e
contabile, inerenti alla predisposizione e alla gestione del
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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,
adempimenti e decentramento fiscale. - COMUNE DI
BAGHERIA

- DAL 01 MARZO 2009 AL 30 SETTEMBRE 2009 Dirigente
struttura bilancio e contabilità. 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; in
particolare 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, rapporti con il collegio dei revisori - A.R.P.A
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE
AMBIENTALE SICILIA

- DAL 01 OTTOBRE 2009 AD OGGI Dirigente Area
Economico-Finanziaria Direzione,coordinamento e controllo
svolgimento procedimenti amministrazione
finanziaria-contabile inerenti predisposizione e gestione
bilancio unico annuale e pluriennale di Ateneo ed ai rapporti
con l’istituto cassiere;in specie pianificazione
economico-finanziaria dell’ente, redazione documenti
contabili, redazione bilancio unico di previsione di
Ateneo,Conto consuntivo di Ateneo, Rendiconto finanziario
riclassificato (SIOPE), emissione titoli di spesa e di entrata,
verifica impegni di spesa, gestione cassa e rapporti istituto
cassiere, adempimenti ed assistenza fiscale, direzione e
controllo adempimenti connessi alla dichiarazione dei
redditi, alla liquidazione dell’iva ed alla tenuta dei libri
contabili per l’esercizio dell’attività commerciale, supporto e
raccordo contabile ai centri di gestione ed ai Poli didattici
per il bilancio unico e la cassa unica di Ateneo, rapporti con
il collegio dei Revisori dei conti - UNIVERSITA' DEGLI
STUDI DI PALERMO

Capacità linguistiche
Lingua Livello Parlato Livello Scritto

Inglese Fluente Fluente

Capacità nell’uso delle
tecnologie

- 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

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,

- Partecipazione come commissario interno agli esami di
Stato.

CURRICULUM VITAE

2



pubblicazioni,
collaborazione a riviste,

ecc., ed ogni altra
informazione che il

dirigente ritiene di dover
pubblicare)

- Vincitore di concorso pubblico presso la scuola superiore di
pubblica amministrazione (corso selettivo – 1987)

- Vincitore di concorso a cattedre e abilitazione
all'insegnamento discipline e tecniche commerciali e
azienda (1991)

- Vincitore di concorso pubblico per esami per
l’insegnamento delle discipline giuridiche (2002)

- Partecipazione al seminario di studio “Tutte le novità in
materia di ICI...” - CESEL (2006)

- 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)

- Docente nel corso “la finanza degli enti locali ”presso la
Libera Università Maria SS. Assunta (2010)

- Componente del comitato per la formazione del personale
dell'Università degli Studi di Palermo (2010)

- 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 l'Università e il Policlinico di Catania
(2010-2011)

- Partecipazione al Convegno 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)

- Partecipazione come componente la commissione tasse e
contributi - Università degli Studi di Palermo (2011)

- Relatore del convegno su “federalismo, riforme della
contabilità e dei sistemi di controllo: l'impatto sugli equilibri
di bilancio e sull'efficacia dell'operato degli enti
dell'amministrazione pubblica” - Università “Kore” di Enna
(2012)

- Pubblicazione “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)

- Partecipazione al corso di formazione “Il nuovo sistema di
contabilità e bilancio delle Università” – Fondazione CRUI
(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 “La
re-ingegnerizzazione dei processi” - Università degli Studi
di Palermo (2013)
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- Partecipazione, nella qualità di 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 “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)

- 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, nella qualità di relatore, al convegno
didattico-formativo per Responsabile della gestione delle
Strutture Universitarie – Cefalù (2013)

- Nomina a Responsabile del progetto, riguardante l'avvio
delle attività connesse all'acquisizione della piattaforma
“U-Gov Contabilità” - Università degli Studi di Palermo
(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. Lgs. 18/2012 - 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)

- Attività di docenza per l'intervento di formazione “Il sistema
di contabilità economico patrimoniale e analitica – Il bilancio
unico” - Università degli Studi di Palermo (2013)

- Partecipazione alla II “Giornata della trasparenza
nell'amministrazione universitaria” . - Università degli Studi
di Palermo (2013)

- Partecipazione al Corso di Formazione “Politiche di
gestione delle risorse umane e sviluppo dell'integrità
personale” - Università degli Studi di Enna “Kore” (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
CINECA/COINFO/CRUI “La contabilità
Economico-Patrimoniale negli Atenei: norme, metodo,
applicativi ” - Università degli Studi di Palermo (2014)

- Partecipazione al Seminario “Dalle pari opportunità al
benessere organizzativo – Profili applicativi nelle
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amministrazioni universitarie” - Università degli Studi di
Palermo (2014)

- Partecipazione al Corso “Contrasto della corruzione” -
Università degli Studi di Palermo / Comando Regionale
Sicilia Guardia di Finanza (2014)
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE

Amministrazione: UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO

dirigente: LA TONA GIUSEPPA

incarico ricoperto: Dirigente - AREA ECONOMICO FINANZIARIA

stipendio tabellare posizione parte
fissa

posizione parte
variabile

retribuzione di
risultato altro* TOTALE ANNUO

LORDO

€ 43.310,90 € 12.155,61 € 27.239,56 € 7.879,03 € 0,00 € 90.585,10

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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