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INFORMAZIONI PERSONALI Marco Favot

 Via San Giovanni 58, 33080 Prata di Pordenone (Italia)

   +39 392 3998239     

 marco.favot@gmail.com / marco.favot@postecert.it 

Sesso Maschile | Data di nascita 10/12/1994 | Nazionalità Italiana 

OCCUPAZIONE DESIDERATA Dirigenza enti pubblici/locali

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE  

01 gennaio 2022 – oggi Responsabile Area Finanziaria, Tributi, Personale e Cultura

Funzionario Amministrativo Contabile
Servizio finanziario (ragioneria/contabilità)

- Elaborazione bilancio di previsione;
- Variazioni di bilancio;
- Elaborazione rendiconto di gestione;
- Contabilità Economico Patrimoniale;
- Bilancio Consolidato;
- Registrazioni contabili (impegni, accertamenti ecc.);
- Gestione fatture;
- Monitoraggio delle Entrate e delle spese derivanti dall'attività comunale;
- Emissione mandati di pagamento;
- Emissioni ordinativi di incasso;
- Operazioni e rapporti con Tesoreria Comunale;
- Gestione Conti correnti postali;
- Gestione iva;
- Rapporti con organi di revisione e di controllo esterno;
Servizio tributi

- IUC (Imposta Unica Comunale);
- IMU (Imposta Municipale Propria);
- TARI (Tassa sui Rifiuti);
- Canone Unico Patrimoniale (ex TOSAP, ICP, Pubbliche Affissioni);
Servizio personale

- Gestione paghe e adempimenti connessi (voci variabili, ecc.);
- Gestione presenze/assenze del personale dipendente;
- Gestione procedimenti per il reclutamento e la cessazione dei rapporti;
- Adempimenti periodici (CU, relazione al conto annuale, conto annuale, ecc.);
- Gestione giuridica del personale;
- Contrattazione decentrata integrativa;
- Gestione convenzioni per l'utilizzo di personale;

Servizio cultura

- Gestione rapporti con associazioni territoriali;
- Gestione contributi ordinari e straordinari;
- Gestione manifestazioni;
- Biblioteca;
- Pari opportunità;
__________________________________________________________________________________________

Comune di Roveredo in Piano
Via G. Carducci, 11
33080 – Roveredo in Piano
Tel. 0434.388611

http://www.comune.roveredoinpiano.pn.it/ 
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31 dicembre 2018 – 31 dicembre 2021 Responsabile Area Economico – Finanziaria (ragioneria, tributi, personale)

Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile D1

Gestione ufficio finanziario, predisposizione atti programmatori e contabili, gestione del bilancio,  
responsabile di tutti gli atti e procedimenti amministrativi dell'area, apposizione visti tecnico 
amministrativo e contabile.

Gestione ufficio tributi, aggiornamento banca dati e procedimenti per la lotta contro l'evasione, 
gestione e definizione contenziosi tributari.

Gestione ufficio personale: procedure di assunzione, gestione e cessazione dei dipendenti, 
presenze, assenze e adempimenti periodici (es. stipendi, conto annuale, ecc.).

______________________________________________________________________________
Comune di Marano Lagunare
Piazza Rinaldo Olivotto, 1
33050 – Marano Lagunare
Tel. 0431.67005

http://www.comune.maranolagunare.ud.it/  

Commissario d'esame nei concorsi pubblici per l'accesso negli enti locali

Supporto in tutte le fasi della procedura concorsuale (pre, durante e post prove concorsuali) ai fini  
della valutazione dell'idoneità dei candidati per la figura di istruttore direttivo amm.vo contabile D.

______________________________________________________________________________
    Vari comuni/enti

Scrutatore e Segretario in occasione delle elezioni

Assistenza del presidente nell’esercizio delle sue funzioni e sostituzione nei casi di assenza o di 
impedimento, autenticazione schede elettorali, registrazione elettori, operazioni di spoglio e scrutinio 
delle schede votate, redazione verbali e controllo sulle operazioni di voto.

______________________________________________________________________________
   Comune di Prata di Pordenone

   Via Roma, 33

   33080 – Prata di Pordenone

   Tel. 0434.425111

   www.comune.prata.pn.it  

17 settembre 2018 – 21 maggio 2020 Pratica Forense

Tirocinio per l'accesso alla professione forense.

________________________________     ____________________________________________
    Studio Legale
    Avv. Loris Parpinel
    Piazza Meyer 13/B, 33080
    Prata di Pordenone (PN)

   Studio Legale
   Avv. Alessandro Sperotto
   Via Cavallotti, 12
   Pordenone (PN)

24 gennaio 2014 – 30 marzo 2014 Programmatore

Creazione, sviluppo, modifica, gestione, sperimentazione siti web con HTML, PHP, CSS.

Creazione e sviluppo siti web da zero e relativi disegni grafici.

Assistenza per malfunzionamenti siti web e altri applicativi web utilizzati da terzi.

Riparazione componenti hardware pc.

______________________________________________________________________________
Prysma Srl
Via San Quirino 7/E, 33170 Pordenone (Italia)

www.prysma.it  
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28 giugno 2012 – 25 luglio 2012 Lavori di pulizia, manutenzione di edifici scolastici.

Preparazione delle stanze per la pittura, organizzazione del materiale e del lavoro, coordinamento
della squadra, pittura, pulizia e manutenzione generale.

______________________________________________________________________________
Provincia di Pordenone
Largo San Giorgio 12, 33170 Pordenone (Italia)

www.provincia.pordenone.it 

4 giugno 2012 – 27 giugno 2012 Alternanza scuola - lavoro

Supporto attività amministrative di vari uffici e aree comunali.

Supporto informatico.

______________________________________________________________________________
Comune di Azzano Decimo
Piazza Libertà 2, 33082 Azzano Decimo (Italia)

www.comune.azzanodecimo.pn.it 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

1 ottobre 2021 – oggi Corso di perfezionamento universitario: “Il ruolo del responsabile dei servizi 
finanziari nell'ente locale 2021. Essere attori della ripresa dopo l'emergenza”

   ______________________________________________________________________________
   ComPA FVG – centro di competenza ANCI FVG per la pubblica amministrazione
   Piazza XX Settembre
   33100 – Udine (UD)
   http://www.formazione.compa.fvg.it/  

1 ottobre 2018 – 21 maggio 2020 Corso di metodo e di alta specializzazione per il praticante avvocato (Scuola 
Forense di Pordenone)

   _____________________________________________________________________________
   Ordine degli Avvocati di Pordenone
   Piazzale Giustiniano, 7
   33170 – Pordenone (PN)
   http://www.ordineavvocatipordenone.it/  

2 ottobre 2013 – 18 luglio 2018 Laurea in Giurisprudenza (a ciclo unico quinquennale)

   _____________________________________________________________________________
   Università degli Studi di Udine – Polo Economico giuridico
   Via Tomadini, 30/a – 33100 Udine (UD)
   www.uniud.it  

settembre 2008 – luglio 2013 Diploma di ragioniere perito commerciale e programmatore

   _____________________________________________________________________________
   Istituto Tecnico del settore Economico “Mattiussi”
   Via Fontane, 2 – 33170 Pordenone (Italia)
   www.itcmattiussi.it  
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COMPETENZE PERSONALI
 

Lingua madre Italiano

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

Inglese B1 B1 B1 B1 B1
Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative Capacità di lavorare in gruppo maturata in ambito lavorativo e scolastico in cui era indispensabile la 
collaborazione tra colleghi e figure diverse, con modalità orarie varie.

Competenze organizzative e 
gestionali

Senso dell'organizzazione ottenuto grazie alla mia esperienza formativa e soprattutto  lavorativa.

Competenze informatiche Conoscenza avanzata del pacchetto Microsoft Office (Certificato ECDL).
Conoscenze intermedie del pacchettoOpenOffice.
Conoscenze intermedie di applicativi grafici.
Conoscenze di Internet, reti, gestione online di database.
Conoscenze di gestione file, base di dati (Microsoft Windows, Mac OS).
Conoscenza avanzata dei programmi INSIEL (AscotWeb Finanziaria, ADWeb, ecc.) maggiormente 
utilizzati negli enti locali del FVG.

Altre competenze Ho imparato a riparare dispositivi fissi (pc) e mobili delle case più famose (Samsung, Apple, Microsoft)  
da autodidatta nel tempo libero.
Ho affinato le capacità organizzative e comunicative, grazie all'esperienza lavorativa e formativa post laurea.

Una volta a settimana pratico il calcio amatoriale, mentre d'inverno pratico lo sci.

Patente di guida B

ULTERIORI INFORMAZIONI  

Ho superato con successo tutti gli esami necessari al conseguimento del Certificato ECDL (European 
Computer Driving Licence) – 30/09/2011.
Ho frequentato e concluso con successo il corso «iOSh24 v2.0» – Corso di Sviluppo Applicazioni per 
iOS – 27/09/2012.
Ho seguito e seguo molti corsi di formazione e di aggiornamento sia per motivi lavorativi che di 
crescita professionale.
Sono iscritto all'AVIS.
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TRATTAMENTO DATI 
PERSONALI  

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell'art. 13 D. Lgs. 30 giugno 2003 n° 196 -  
“Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell'art. 13 GDPR 679/16 - “Regolamento 
europeo sulla protezione dei dati personali”.

Prata di Pordenone, lì 12/04/2022

     F.to Marco Favot
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