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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  CHINNICI FRANCESCO 

Indirizzo  VIA VALLE PIRAINO N.3/A INT. L, BELMONTE MEZZAGNO 90031 PALERMO  

Telefono  3922499290   

Fax  091/ 8728761 –  

E-mail  francesco.chinnici60@gmail.com 

 

Nazionalità  Italiana  

   
 

Data di nascita  07/12/1960 

 
 

• Date (da – a)  30.01.2020 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Fulmine Group s.r.l – Società Consortile 

Via Re Federico n.16 – 90141 Palermo (PA)  

• Tipo di azienda o settore  Servizi Postali 

• Tipo di impiego  Impiegato 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile Nazionale Network Servizi Notificazione 

 
 

• Date (da – a)  16.03.2016 – 30.06.2017  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Creset SpA – Crediti – Servizi e Tecnologie S.p.A 

Via Bonsignore n. 1 – 98100 Messina (ME)  

• Tipo di azienda o settore  Gestione Tributi Enti Locali  

• Tipo di impiego  Amministrativo – Commerciale -  Gare affidamento servizi – Gestione Front/Back-Office 

• Principali mansioni e responsabilità  Rapporti con Enti Locali – Gestione delle commesse Regione Sicilia 

 
 
 

• Date (da – a)  01.09.2014 / 29.02.2016  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Società Consortile Stabile Esperia r.l. 

Via Romeo n.10 – 95100 Catania (CT) –  

• Tipo di azienda o settore  Gestione Tributi Enti Locali -  Predisposizione documentazione per project financing di 
efficientamento del servizio idrico. 

• Tipo di impiego  Amministrativo – Commerciale – Responsabile rapporti con ASMEL (GARA TRIBUTI)  

• Principali mansioni e responsabilità  Rapporti con Enti Locali – Gestione delle commesse in ambito Nazionale 

   

F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
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ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date (da – a)  01.05.2010 / 31.08.2014  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Infosiciia s.r.l. – Via Sardegna n. 1 - 98076 S. Agata di Militello (ME) Società di proprietà di: 

Infotirrena s.r.l. (società iscritta all’albo)   

Via della Pace n.44/a – 58022 Follonica (GR) –  

• Tipo di azienda o settore  Gestione Tributi Enti Locali 

• Tipo di impiego  Amministrativo – Commerciale – Gare affidamento servizi -  

• Principali mansioni e responsabilità  Rapporti con Enti Locali – Gestione delle commesse in ambito Nazionale 

  

ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date (da – a)  1997 / 2010  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Elaborazione Elettronica Dati s.a.s. 

Via Amore n. 133 – 90031 Belmonte Mezzagno (PA) –  

• Tipo di azienda o settore  Gestione Tributi Enti Locali -  Responsabile Sede CAF ACAI  

• Tipo di impiego  Amministrativo – Commerciale 

• Principali mansioni e responsabilità  Rapporti con Enti Locali – Gestione delle commesse Regione Sicilia 

 
 

  

• Date (da – a)  1986 /1996   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ing. Guido Lambertini S.p.A. 

Via Libertà n. 197 – 90143 Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Impresa Edile 

• Tipo di impiego  Amministrativo –  GARE DI APPALTO  -  

• Principali mansioni e responsabilità  Rapporti con Enti – Gestione del personale 

 
 

  

• Date (da – a)  1985/1986 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Country Time Club 

Viale dell’Olimpo – 90100 Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Circolo Tennis 

• Tipo di impiego  Amministrativo –  

• Principali mansioni e responsabilità  Contabilità – Gestione del personale 

 
 

  

• Date (da – a)  1983/1985 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Impresa Cavallotti Vincenzo 

Via Autonomia Siciliana – 90100 Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Impresa Edile 

• Tipo di impiego  Amministrativo –  

• Principali mansioni e responsabilità  Contabilità – Gestione del personale 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  1794/1978 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto “Francesco Crispi”  - Via Arimondi  90100 Palermo (PA) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Ragioneria – Diritto – Economia Politica  

• Qualifica conseguita  Diploma di Maturità Tecnica Commerciale – voto 52/60 - 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

Diploma quinquennale 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 
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Gestione, svolta a diretto contatto con il pubblico, di tutte le attività inerenti la dichiarazione dei 
redditi gestione e redazione dei modelli  730 -  UNICO -  ISEE - RED -TASI -TARI ed IMU.  

Competenze specifiche 

Contabilità ordinaria e Analitico gestionale o Industriale, Fatturazione attiva, Registrazione fatture 
attive/passive, Liquidazione IVA periodica, Contabilità clienti/fornitori, con pagamenti/incassi, 
Gestione  Ritenute d’acconto, Predisposizione e versamento F24, gestione cassa banche, prima 
bozza di bilancio con relative scritture.  
 

Ottima conoscenza di programmi specifici per: 
- compilazione di dichiarazione dei redditi, modelli ISEE, modelli pagamento tributi locali; 
- invio telematico pratiche di pensione, maternità, disoccupazioni e infortuni sul lavoro; 
 

Gestione Ufficio Paghe, pratiche inerenti ai dipendenti, elaborazione cedolini paga,  preparazione 
documenti per assunzioni, dimissioni,etc.  
 
Buona conoscenza della materia previdenziale e fiscale con rapporto diretto con Enti come 
INPS,AGENZIA ENTRATE, INAIL. 

    PRIMA LINGUA             ITALIANO 

ALTRE LINGUE 
 

 

  FRANCESE – TEDESCO  

• Capacità di lettura  SCOLASTICO  

• Capacità di scrittura  SCOLASTICO  

• Capacità di espressione orale  SCOLASTICO  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, in 
ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 Capacità di comunicare e relazionare con il pubblico, disponibilità, affidabilità, precisione. 

Predisposizione all’organizzazione e alla gestione di gruppi lavoro in team.  

Amministratore di società – Presidente di Associazione Sportiva - 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Area Incarico / mansione 

Finanziaria Analisi e controllo dei budget dei cantieri inerenti l’attività di censimento, 
bonifica banche dati e recupero tributario. 

Operativa Coordinatore commesse finalizzate al recupero tributario e relativa gestione 
delle risorse, predisposizione progettuale delle gare di appalto relative a 
servizi di bonifica banche dati e recupero tributario. Predisposizione 
documentazione per project financing di efficientamento del servizio idrico.  

Commerciale Coordinatore delle attività di vendita dei prodotti aziendali e pianificazione  
delle attività degli agenti. 

Marketing Coordinatore delle attività finalizzate all’analisi di mercato, posizionamento dei 
prodotti/servizi,  strategie di eventuali  partnership e supervisione dell’attività 
commerciale. 

Ammin. Locale Assessore al Comune di Belmonte Mezzagno (PA) – ( Tributi, Bilancio – 
Demografici - Informatizzazione) . 

Coordinamento 
e  Amm.ne di 
persone 

Selezione e Formazione personale per sportelli Riscossione Tributi Locali su 
tutto il territorio Nazionale.  
Relatore Corsi Formazione Messi Notificatori Straordinari (Reggio Calabria, 
Sciacca, Caltanissetta). 
Membro Commissione Corso Formazione Messi Straordinari (Catania). 

   
      

CAPACITÀ E COMPETENZE  Buona conoscenza di Microsoft Office (Word, Excel, Power Point, Outlook, Internet). 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

Competenze specifiche 

Conoscenza specifica e gestione ed applicazione pratica della evoluzione normativa relativa alla 
riscossione dei tributi. 

Gestione delle analisi relative al passaggio da ICI – IMU – IUC  da TARSU a TIA/TARES – TARI – 
TASI - 

Analisi delle entrate e supervisione delle commesse gestite per conto di vari Enti Pubblici su tutto il 
territorio nazionale -  
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TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

Buona conoscenza di vari applicativi per la “Gestione Tributi Locali” – Paghe – Caf -  

Buona capacità nell’utilizzo di P.C. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Scrittura - 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 Collaborazione con aziende produttrici di software, consulenza informatica e realizzazione di siti 

web e servizi multimediali. 

 

PATENTE O PATENTI  B  

 

CORSO DI STUDIO  

 
 

ALLEGATI   

 
 

DICHIARAZIONE 
Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e veritiere.  
Autorizzo il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli effetti della legge 
31.12.96, n. 675 per le finalità di cui al presente avviso di candidatura. 
 
 Data: 01/09/2020     
                Firma: 
                                                                                               Francesco Chinnici 


