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INFORMAZIONI PERSONALI GHIANDONI DANIELA 
   

  

  

Non possiede sito web personale 

Linkedin Ghiandoni Daniela     

 
 
 
ESPERIENZA PROFESSIONALE 

 
   Da OTT 2012 a Oggi 

 
 
 
 

Da SET 2010 a OTT 2012 
 
 
 
 
Da LUG 2010 a SET 2010 
 
             
 
 
Da OTT 2006 a GIU 2010 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Da NOV 1995 a OTT 2006 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Da MAR 1993 a NOV 1995 

 
 

 
 
 
 
Direttore Area Finanze, società partecipate, tributi e progetti comunitari, a 
tempo indeterminato 
 
Comune di Ancona (AN)  
 
Dirigente del Servizio Finanziario - Tributi - controllo partecipazioni 
societarie a tempo indeterminato  
 
Comune di Falconara Marittima (AN) 
 
Dirigente del Servizio Finanziario - Tributi - controllo partecipazioni 
societarie a tempo determinato  
 
Comune di Sulmona (AQ)  
 
Dirigente del Servizio Finanziario - Tributi - controllo partecipazioni 
societarie a tempo determinato  
 
Comune di Falconara Marittima (AN) 
 
In questo Ente ha assunto anche l’incarico di Dirigente ad interim del 
Servizio Scuola – Trasporto scolastico – Asili nido del medesimo Comune. 
Nei tre anni di incarico l’attività svolta è stata incentrata sul risanamento 
dell’ente che, nel corso del 2006, si era improvvisamente trovato sull’orlo 
del dissesto finanziario. La sottoscritta ha, quindi, contribuito a risolvere le 
problematiche dell’ente ed a risolvere le principali criticità gestionali emerse 
durante lo svolgimento di tale attività 
 
Responsabile del servizio finanziario-personale (posizione economica D5); 
 
Dal 2002 al 2005 ha completato il tirocinio da commercialista al fine 
dell’iscrizione all'Albo dei Dottori commercialisti e dei Revisori contabili; 
dall’anno 2000 ha ricoperto l’incarico di posizione organizzativa, senza 
soluzione di continuità; 
dal 2003 al 2005 ha svolto funzioni di Vice-Segretario generale e di 
Segretario generale reggente  
 
Comune di Camerano (AN) 
 
Coordinatore amministrativo  
 
Istituto Tecnico Nautico “A. Elia” e del Liceo Scientifico “L. di Savoia” di 
Ancona – Incarico svolto tramite comando presso la Provincia di Ancona  
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COMPETENZE PERSONALI 
  

 

           
 

Da FEB 1985 a MAR 1993 
 
 
 
 
 
 
 
 
ISTRUZIONE/ FORMAZIONE 
 
 

A.S. 1983/1984 
 
                          
A.A. 1997/1998 
 
 
 
 
                          
                          
                          
                          
A.A. 2009/2010 
 
 
A.A. 2014/2015 
 
                                
                          
A.A. 2020/2021 

 
 
Ragioniere capo 7^ qualifica funzionale  
 
Comune di Camerano (AN)  
 
Inquadrata nell' 8^ qualifica funzionale dal 1^ marzo 1989; marzo 1989 – 
febbraio 1990: incarico di Ragioniere capo a scavalco presso il Comune di 
Offagna (AN)  
 
 
 
 
 
Diploma di ragioniere e perito commerciale  
Conseguito presso l’istituto B. Stracca di Ancona con la votazione di 58/60; 
 
Diploma di laurea in Scienze Politiche (indirizzo politico-amministrativo)  
Conseguito presso l’Università degli Studi di Macerata il giorno 6 maggio 1998. Il corso di 
studi è stato seguito durante l’attività lavorativa ed è stato regolarmente completato entro i 
quattro anni accademici previsti dall'ordinamento universitario, con la presentazione della 
tesi: "Il controllo di gestione negli Enti locali". Titolo di studio equipollente alla classe 64/s di 
Economia e Commercio (Decreto interministeriale 18/1/2008 pubblicato su G.U. n. 
91/2008) ed equipollente alla laurea in Giurisprudenza (Decreto 3 novembre 1999, n. 509) 
– Votazione 100/110 e lode 
 
Master universitario in Auditing e Controllo interno Enti e Aziende Pubbliche   
Svolto presso la Facoltà di Economia dell’Università di Pisa (60 crediti formativi) 
 
Corso universitario in Europrogettazione - Accesso finanziamenti nuova programmazione 
comunitaria 2014/2020   
Svolto presso l’Università Politecnica delle Marche (60 crediti formativi) 
 
Diploma di laurea in Giurisprudenza 
Conseguito presso l’Università degli Studi e-Campus il giorno 9 set 2021. Il corso è 
stato regolarmente concluso entro gli anni accademici previsti, con la presentazione 
della tesi: La rappresentazione dei saldi finanziari nella nuova contabilità 
armonizzata” – Votazione 100/110 e lode 
 
Corso in europrogettazione organizzato all’interno del progetto "Expanding Horizons, 
nell'ambito del finanziamento promosso dalla Commissione europea Direzione 
REGIO" 
Durata 40 ore, di cui 20 didattica e 20 in esercitazione nel periodo 28/4 - 18/6/2021, 
con presentazione finale di progetto comunitario 
 
Abilitazione alla professione di Dottore commercialista e di Revisore contabile 

Lingua madre italiano 
  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE 
SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   
Inglese  B2 B2 B1 B1 B2 

 Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto 
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ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

Tedesco  A2 A2 A1 A1 A1 

 
Competenze digitali 

 
AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazion
e delle 

informazioni 

Comunicazi
one 

Creazione 
di Contenuti Sicurezza Risoluzione 

di problemi 

 Livello Medio Livello Medio Livello Medio Livello Medio Livello Medio 

Patente di guida Categoria B 

Pubblicazioni 
 
 
 
 

                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                   
 
                                  
 
 
                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                
                

Vari articoli editi sul quotidiano “Il Sole 24 Ore” e sulla rivista Tributi e Bilancio e sulla 
rivista Azienditalia ed in particolare: 
1. Le procedure di urgenza durante il coronavirus - [Azienditalia, 5 / 2020, p. 775]; 
2. La contabilizzazione delle spese di progettazione e il fondo pluriennale vincolato per le 
opere pubbliche - [Azienditalia, 8-9 / 2019, p. 1192] ; 
3. Le principali novità del programma OO.PP: 2019/2021 - [Azienditalia, 10 / 2018, p. 
1247];  
4. Le modalità di registrazione in partita doppia dei fondi vincolati di cassa - [Azienditalia, 8-
9 / 2017, p. 719]; 
5. Il disavanzo tecnico e il disavanzo di amministrazione: due modalità diverse di calcolo e 
di finanziamento - [Azienditalia, 7 / 2015, p. 553]; 
6. La ricostruzione dei vincoli di cassa in un nuovo sistema contabile che “da’ di conto” - 
[Azienditalia, 1 / 2015, p. 48]; 
7. La lettera di patronage e l'impatto sull'indebitamento dell'ente locale - [Azienditalia, 4 / 
2012, p. 288]; 
8. La gestione degli impegni impropri della spesa di investimento: una delle azioni da 
compiere per facilitare il rispetto del patto di stabilita' - [Azienditalia, 11 / 2011, p. 797]; 
9. "Compensazioni economiche" all'interno del corrispettivo di un servizio affidato a un 
organismo partecipato - [Azienditalia, 3 / 2011, p. 218]; 
  
Co-redazione edizione “La contabilità economico-patrimoniale applicata agli enti locali” 
ebook pubblicato da Wolters Kluwer anno 2017; 
 
Co-redazione edizione 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 
2021 del testo edito dall’IPSOA: “Modulo Enti locali – Bilancio, gestione, controllo, servizi” e 
per l’aggiornamento on-line dal 2010 del medesimo testo nel sito leggi d’Italia della De 
Agostini curato da Wolters Kluwer Italia; 
 
Co-redazione edizione 2012, 2013 e 2015 del testo sulla “Revisione contabile” edito da 
Maggioli editore; 
 
Co-redazione e-book 2012 su “L’armonizzazione contabile enti locali: la gestione della 
sperimentazione” edito da Centro Studi Enti Locali; 
 
Co-redazione e-book 2012 su “La riscossione delle entrate dell’ente locale” edito da Centro 
Studi Enti Locali; 
 
Co-redazione della collana EDK “Processo di armonizzazione contabile – Manuale teorico 
pratico” pubblicato nel novembre 2014 e dei testi: “La riclassificazione del bilancio” e “Il 
riaccertamento dei residui” questi ultimi pubblicati nel mese di febbraio 2015; 
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             Docenze universitarie 

 
 
            
             

            Conferenze & Seminari 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Riconoscimenti e premi 

 
 
 
 
 
 
 
Appartenenza ad associazioni 

 
Ulteriori informazioni 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                     
 
                                     
 
 
 
 
 
                                     
 
 
                                     
 
                                     
                                     
 

Co-redazione testo IPSOA “Manuale armonizzazione contabile” pubblicato nel mese di 
novembre 2014; 
Co-redazione edizione 2013 del testo edito dalla Maggioli editore “Contabilità e 
bilancio degli enti locali”; 
 
 
Corso Universitario Management pubblico e dei sistemi sanitari  
Docente a contratto nel corso attivato presso l’Università Politecnica delle Marche - 
Materia “Economia pubblica II modulo” negli A.A. 2015/2016 – 2016/2017 – 
2017/2018 – 2018/2019; 
 
Docente in vari corsi o seminari sulle seguenti materie inerenti la gestione dell’ente 
locale: 

• Revisione contabile 
• Ordinamento finanziario e contabilità economico/patrimoniale 
• Gestione e valutazione delle performance 
• Controlli interni ed esterni 
• Gestione organismi partecipati  
• Armonizzazione della nuova contabilità armonizzata (Il Comune di Falconara 

Marittima è stato Ente sperimentatore dal 2012). 
• Progettazione comunitaria e PNRR 

 
Vincitrice, in rappresentanza dell’ufficio ragioneria diretto dalla sottoscritta, di Menzione 
speciale da parte del Ministro per la Pubblica Amministrazione e per l’innovazione, Renato 
Brunetta, per aver attuato, nel corso del 2009, un piano di miglioramento nella gestione dei 
servizi del Comune di Falconara Marittima (AN) che ha coinvolto diffusamente 
l’organizzazione e gli stakeholder e raggiunto risultati significativi. Il premio è stato 
consegnato in data 17/5/2010 nell’ambito del concorso “Premiamo i risultati” gestito in 
collaborazione con il Formez PA; 
 
Ardel/Anutel 
 
Dal 2006 al 2010 ha svolto diversi incarichi occasionali, autorizzati, per la tenuta di 
contabilità di società di capitale e la redazione di bilanci di esercizio; 
 
Componente della commissione studi atti regionali dell’ANCI Marche da marzo 2011; 
 
Componente della Commissione Arconet 2017/2018 presso MEF per allineamento del 
Codice degli appalti ai principi contabili armonizzati; 
 
Componente della commissione dell’ANCI Marche per l’approvazione del Patto regionale 
orizzontale e verticale; 
 
Componente della Giunta esecutiva Anutel da luglio 2010 sino a dicembre 2012;  
 
Numerosi incarichi a componente di commissioni di concorso per assunzione di 
dipendenti di Enti locali; 
 
Numerose partecipazioni a corsi, seminari e convegni sulle materie finanziarie, 
tributarie e di partecipazioni societarie; 
 
Iscritta presso il registro degli Organismi interni di valutazione (OIV) al n. 1365; 
 
Incarico di SEAV Coach per i Comuni della Provincia di Monza Brianza, nell’ambito 
del Progetto Lombardia Europa 2020 - Progettazione, Modellizzazione e Start Up di 
Servizi. 
Ruolo svolto nell’ambito del Progetto complessivo: Esperto Senior di Economia, 
Politiche, Programmi, Finanziamenti e Progetti dell'Unione Europea e di 
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Concorsi 

 

Management Pubblico. 
Durata dell’incarico: 2020/2022; 
 
Vincitrice del concorso pubblico per titoli ed esami per la scelta del Responsabile del 
servizio finanziario del Comune di Camerano (AN) nel dicembre 1984 – 7^ livello; 
 
2^ classificata al concorso per la scelta del Dirigente del Servizio finanziario 
dell’Azienda Ospedaliera San Salvatore di Pesaro nell’anno 1999; 
 
2^ classificata al concorso per la scelta del Dirigente del Servizio finanziario 
dell’Azienda Ospedaliera Umberto I° di Ancona nell’anno 2000; 
 
Vincitrice della selezione pubblica esterna, nell’ottobre del 2006, per la scelta del 
Dirigente del servizio finanziario-tributi-partecipazioni del Comune di Falconara 
Marittima (AN) a tempo determinato; 
 
Vincitrice del Concorso pubblico esterno per Dirigente del Servizio finanziario del 
Comune di Sulmona (AQ) nel maggio 2010; 
 
Vincitrice della selezione per assunzione per mobilità Dirigente del Servizio 
finanziario, tributi e partecipazioni societarie del Comune di Falconara Marittima nel 
settembre 2010; 
 
Vincitrice della selezione per comando presso il Comune di Ancona nel settembre 
2012. 

 
Dati personali La sottoscritta dichiara che le informazioni sopra esposte rispondono a verità e dichiara 

altresì di essere a conoscenza delle sanzioni penali che potrebbe subire a causa di 
dichiarazioni mendaci o contenenti dati non rispondenti a verità, come previsto dal DPR 
28/12/2000 n. 445. 
Dichiara altresì di essere informata, secondo quanto previsto dal D.lgs. n. 196/2003, che i 
propri dati personali saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e ne fornisce 
consenso. 
 
 
Ancona, 30 aprile  2022                                                         Dott.ssa Daniela Ghiandoni 
 
 
 
 
 


