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INFORMAZIONI PERSONALI

 
Nome  PILASTRO ILARIA 

Indirizzo Ufficio  Comune di Monza - P.za Trento e Trieste - Ufficio Contabilità Economica, Patrimoniale e 
Analitica 

Telefono Ufficio  039/2372578 
Fax Ufficio  039/2372560 

E-mail istituzionale  ipilastro@comune.monza.it 
E-mail ufficio  contabilita@comune.monza.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Luogo e Data di nascita  Desio, 14 Settembre 1975 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a)  Dal 01 settembre 1999 a oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 COMUNE DI MONZA – P.zza Trento e Trieste 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Pubblica - Ente locale 
Direzione Bilancio, Programmazione economica e Tributi a carico del Comune – Ufficio 
Contabilità economica, patrimoniale e analitica 
 

• Tipo di impiego  - Dal 04/11/2013 ad oggi Responsabile dell’Ufficio Contabilità economica, patrimoniale e 
analitica con contestuale conferimento dell’incarico di titolare di Alta Professionalità e 
Responsabile del Processo “Contabilità per processi” 

- Dal 01/07/2009 al 03/11/2013 D1 – specialista contabile  
- Dal 02/01/2001 al 30/06/2009 C1 – istruttore contabile  
- Dal 01/09/1999 al 01/01/2001 B3 – collaboratore amministrativo – assunzione a tempo 

indeterminato 
 

Principali mansioni e responsabilità  Dato il periodo esteso di permanenza nello stesso Settore (14 anni) si elencano mansioni dalle 
più recenti a quelle più storiche (che seppur non attuali hanno lasciato la relativa competenza 
tecnica) 

  Attuali: 
- Predisposizione rendiconti di gestione: conto economico, conto del patrimonio e prospetto di 

conciliazione 
- Elaborazione dati economico-finanziari e predisposizione reportistica economica 
- Gestione contabilità economica e analitica 
- Gestione contabilità patrimoniale mediante coordinamento procedura cespiti e inventari 
- Gestione contabilità per processi in supporto alla Direzione Generale 
- Coordinamento di tutti i software in uso al Servizio con gestione contatti per interventi di 

assistenza risolutivi per errori o propositivi per migliorie delle procedure in uso (CFID – 
contabilità finanziaria, CFCE – contabilità economica, CG4 – contabilità analitica, CIWEB – 
cespiti e inventari, CF4RP – Relazione previsionale e programmatica) 

- Creazione nel 2007 di una sezione intranet come strumento innovativo di lavoro per la 
contabilità economica, patrimoniale e analitica, attualmente in continuo aggiornamento 

- Pubblicazione di documenti ufficiali sul sito dell’Ente 
- Utilizzo di Business Object per estrazione dati di diversa natura dalle banche dati di tutte le 

procedure in uso 
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  Attività svolte in passato, attualmente gestite da altri uffici dello stesso servizio. 
- Predisposizione del bilancio di previsione annuale e pluriennale 
- Raccolta dati, predisposizione ed elaborazione della RPP nella sua forma completa (parte 

descrittiva e parte contabile) dal primo anno di implementazione del software CF4RP 
(esercizio 2003). 

- Collaborazione per raccolta dati e predisposizione variazioni di bilancio, di PEG e 
prelevamenti fondi di riserva nella procedura software e monitoraggio durante l’anno a 
mezzo di estrazioni con Business Object. 

- Emissione mandati per pagamenti utenze 
- Pagamento dei collaboratori coordinati e continuativi fino al trasferimento dell’adempimento 

all’ufficio Retribuzioni 
- Controllo requisiti contabili per le gare di appalto (periodo 2000-2003 a supporto dell’ufficio 

competente in materia) 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA
  

• Date (da – a)  Dal 16/07/1999 al 31/08/1999 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 COMUNE DI MONZA – P.zza Trento e Trieste 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Pubblica - Ente locale  
Settore Polizia Locale – Ufficio Comando 

• Tipo di impiego  Assunzione a tempo determinato in qualità di B3 - collaboratore amministrativo per il periodo dal 
16/07/1999 al 14/01/2000 interrotto per dimissioni al 31/08/1999 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di segreteria e protocollo degli atti in entrata e in uscita 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA
  

• Date (da – a)  Dal 01/11/1998 al 15/07/1999 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 COMUNE DI MONZA – P.zza Trento e Trieste 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Pubblica - Ente locale  
Settore Bilancio, Programmazione Economica e Tributi – Ufficio Tributi – Gestione ICI 

• Tipo di impiego  Incarico di collaborazione coordinata e continuativa presso Ufficio Tributi per gestione dell’ICI 
• Principali mansioni e responsabilità  - Attività di sportello al pubblico per il calcolo dell’ICI dovuta 

- Attività di sportello al pubblico per raccolta e verifica documentazione in seguito ad attività di 
riaccertamento imposta 

- Inserimento dichiarazioni ICI in procedura software, con controlli di corrispondenze tra 
informazioni esistenti in banche dati e situazioni reali attestate dai contribuenti con 
documenti ufficiali o dati catastali 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA

  
• Date (da – a)  Dal 22/06/1998 al 31/10/1998 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 COMUNE DI MONZA – P.zza Trento e Trieste 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Pubblica - Ente locale  
Settore Bilancio, Programmazione Economica e Tributi – Ufficio Mutui e investimenti 

• Tipo di impiego  Incarico di collaborazione coordinata e continuativa presso Ufficio Mutui e investimenti 
• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione alla predisposizione del bilancio di previsione con elaborazione dati mediante 

utilizzo di microsoft excel prima degli inserimenti in procedura software 
 



 
ISTRUZIONE
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• Data  Anno 1994 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Tecnico Commerciale Statale P.A.C.L.E. “Martin Luther King” di Muggiò - MB 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Gestione di impresa, dei connessi rapporti commerciali compresa corrispondenza in italiano, 
inglese e francese e tecniche di ragioneria (tecniche di rilevazioni contabili compresa la partita 
doppia) 

• Qualifica conseguita  Diploma di Perito Aziendale e Corrispondente in Lingue Estere con votazione 60/60 
 

FORMAZIONE
 

  Di seguito indicata solo la formazione relativa all’attività svolta attualmente. Per tutti gli altri corsi 
si rimanda al fascicolo personale presso l’Ente 
 

• Date (da – a)  Dal 2003 al 2005 
• Nome istituto di formazione  Scuola di Direzione Aziendale dell’Università Luigi Bocconi di MIlano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 - Corso “Il controllo di gestione degli enti locali” nei giorni 28,29,30 settembre 2005 e 
12,13,14 ottobre 2005 

- Corso “La contabilità economico patrimoniale nell’ente locale” dal 31/03/2003 al 02/04/2003 
 

• Date (da – a)  Nel corso del 2002 
• Nome istituto di formazione  ISCEA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 - Seminario “Patrimonio, Gli ammortamenti, Gli inventari” del 22 e 23 ottobre 2002 
- Seminario “L’integrazione della contabilità negli enti locali quali strumento per la costruzione 

del bilancio di previsione e del Peg” del 2 e 3 dicembre 2002 
 

• Date (da – a)  Dal 2000 al 2008 
• Nome istituto di formazione  Gruppo Finmatica 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 - Seminario di formazione “Inventario, Conto del patrimonio e quadratura contabile” del 07 
febbraio 2008 

- Seminario di formazione “I dati di attività: analisi di efficacia, efficienza ed economicità” del 5 
maggio 2005 

- Seminario di formazione “Software di contabilità economica: formazione avanzata” del 31 
marzo 2005 

- Seminario di formazione “Contabilità economico-patrimoniale: fondamenti teorici” del 24-25-
26 febbraio 2004 

- Corso di formazione relativo al pacchetto applicativo di contabilità finanziaria sul modulo 
CF4CE relativo a gestione contabilità economica e patrimoniale” del 18 aprile 2000 

 
• Date (da – a)  21 ottobre 2005 

• Nome istituto di formazione  Delfino & Partners srl 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Giornata di studio in materia di “controllo di gestione nei comuni medio piccoli” del 21 ottobre 

2005 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

 
MADRELINGUA  ITALIANA 

 
 
 

  INGLESE E FRANCESE 
• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Buono 
• Capacità di espressione orale  Buono 

ALTRE LINGUE
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CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

 

 Le competenze relazionali di seguito elencate sono quelle riconosciute come caratteristiche 
della posizione di alta professionalità conferita dal 4/11/2013 
- Capacità di instaurare relazioni produttive e sinergiche, mantenendo rapporti interpersonali 

positivi e costruttivi 
- Capacità di autocontrollo nelle relazioni professionali, anche se sottoposta a stress 
- Capacità di comunicare e coinvolgere in modo propositivo gli interlocutori o, secondo 

esigenza, di mostrare loro approccio diplomatico e paziente 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE  
 

 Le competenze organizzative di seguito elencate sono quelle riconosciute come caratteristiche 
della posizione di alta professionalità conferita dal 4/11/2013 
- Pianificazione contestuale di piu’ lavori aventi medesime scadenze temporali 
- Sviluppo forme di collaborazione propositive per miglioramento di processi esistenti (come 

integrazione software in uso ad uffici differenti) per uniformazione banche dati 
- Capacita’ di adeguamento a situazioni impreviste e contingenti con redistribuzione rapida 

dei carichi di lavoro secondo le priorita’  
- Capacità di far relazionare contestualmente piu’ gruppi di lavoro per creare sinergie, 

stimolandone la collaborazione 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

 

 - Capacita’ di proporre utilizzo di nuovi software o  ottimizzare quelli esistenti, mai 
implementati, per aumentare automazione dei processi e massimizzare integrazione di dati. 
Nello specifico: nel 2003 implementato CF4RP per Relazione Previsione e Programmatica 
2003-2005 (eliminato assemblaggio manuale cartaceo); nel 2004 implementato CF4CE per 
contabilita’ economica con produzione allegati conto economico e  conto del patrimonio al 
rendiconto 2003 (eliminata elaborazione manuale in excel); nel 2007 inizializzazione della 
procedura CESPITI E INVENTARI con allineamento al conto del patrimonio al 31/12/2006 
(uniformazione rilevazione dato patrimoniale per beni gestiti da economato, servizi 
informativi e patrimonio dell’ente) 

- Conoscenza approfondita dei software in uso nell’ente per gestione di contabilita’ 
finanziaria, economica, economico-analitica e patrimoniale (sia cespiti che inventari) 

- Buon utilizzo dei prodotti Microsoft Office (excel e word) con particolare riferimento a 
funzioni avanzate di excel, finalizzate ad elaborazione, esposizione e visualizzazione di dati 

- Conoscenza approfondita della realta’ dell’ente, la cui analisi permette di ponderare il costo 
dei miglioramenti ipotizzabili e perfettibili, secondo rilevazione di criticita’ gia’ note 

- Capacita’ di approfondimento dell’analisi, se richiesta 
- Capacita’ di sintesi, quando necessaria 
- Conoscenze basilari nell’uso di Sql Plus (per esperienza data dal contatto costante con ditta 

ADS che fornisce assistenza sugli applicativi in uso), che permettono estrazioni dati non 
gestibili con software e in taluni casi anche loro modifica 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ARTISTICHE 

 

 Non rilevanti 

 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE  - Predisposizione individuale all’innovazione e automazione dei processi di lavoro 

- Predisposizione allo sviluppo delle proprie conoscenze informatiche 

 
PATENTE O PATENTI  B 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI   

 
ALLEGATI  Nessun allegato 

 


