CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale
Numero telefonico
dell'ufficio
Fax dell'ufficio
E-mail istituzionale

MINGOIA CALOGERO GIUSEPPE
12/03/1961
D – Amministrativo Contabile
Università degli Studi di Palermo
UOA8-BIS ECONOMATO
091 23825239
091 6075374
calogero.mingoia@unipa.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE
Titolo di studio
Altri titoli di studio e
professionali

Diploma di Maturità Tecnico-Commercile – P-Calamadrei Palermo

Corso ITA L'attuazione delle norme su anticorruzione e trasparenza cod 988 anno
2013 Corso ITA
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Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

Incarico di Responsabile di Unità Operativa di Area 8-bis
Gestione fondo Economale per pagamento in contanti di
spese , missioni, e spese urgenti
Pagamento / anticipazioni per missioni effettuate dai
componenti organi di governo, Revisori dei Conti, e
personale d’Ateneo in base al regolamento delle spese di
missione.
Ricostituzione della cassa economale mediante assunzione
di impegni di spesa sulle pertinenti voci di bilanci e
l’emissione di mandati di pagamenti a favore dell’economo
con riscossione in contanti presso l’Istituto Cassiere
Intrattiene rapporti con l’Istituto Cassiere ritiro assegni in
giacenza e non riscossi dai beneficiari
Gestione incassi affitti e lasciti e per accesso atti
amministrativi restituzioni Borse di Studio curando la
registrazione negli appositi registri ed al versamento nei c/c
tenuti presso l’Istituto Cassiere
Responsabile della custodia del contante di cassa
Intrattiene rapporti periodi con il Collegio dei Revisori dei
conti in sede di verifica periodica di cassa
Monitoraggio e distribuzione buoni pasto al personale con
cadenza trimestrale, così come previsto dal vigente
contratto collettivo integrativo del personale tecnicoamministrativo dell’Università
Gestione dati contabili di cassa e distribuzione di buoni
pasto mediante l’utilizzo di software dedicati
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Capacità linguistiche

Lingua
Inglese
Francese

Capacità nell'uso delle
tecnologie

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,
pubblicazioni, collaborazione
a riviste, ecc., ed ogni altra
informazione che si ritiene di
dover pubblicare)

Livello Parlato
Elementare
Elementare

Livello Scritto
Elementare
Elementare

Sistema Operativi Windows e applicativi di Office con
particolare conoscenza di ACCESS , corsi frequentati di
programmatore sviluppatore a carattere “Professionale”
presso CEIDA sede di Roma

Digitare qui
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