
ALFREDO GARIBALDI 

Informazioni 

personali 

 

 

 

 

 

 

 

 

Residenza 

 

♦ Cognome: Garibaldi 

♦ Nome: Alfredo 

♦ Data di nascita: 28/08/1969 

♦ Comune di nascita: Grottaglie (TA) 

♦ Cittadinanza: Italiana 

♦ Sesso: M 

♦ Stato Civile: Coniugato 

♦ Patente: B 

 

♦ Indirizzo: Via pascoli, 34 

♦ Comune : San Marzano (TA) 

♦ Telefono: -- 

♦ Telefono cellulare: 348 6421680 

 

 

Conoscenze 

informatiche 

♦ Microsoft Office 

♦ Uso corrente posta elettronica e internet. 

♦ Applicativi per la gestione degli Enti Locali: Contabilità, tributi, 
paghe, segreteria, ecc.  

Istruzione   
♦ Laurea in Scienze Economiche e Bancarie conseguita presso 

l'Università di Siena il 1.6.1994. 

 

♦ Diploma di Maturità Classica. 

Esperienza 

professionale 

♦ 01.07.96 – 31.12.1996 Banca del Salento – Promotore  
Finanziario e superamento del relativo esame di abilitazione 
professionale; 

 

♦ 07.01.97 – ad oggi Comune di San Marzano di S.G. – Responsabile 
del Servizio Finanziario cat. “D”, con direzione dei seguenti servizi: 
contabilità, personale, paghe, tributi; 

 

♦ 13.06.00 – 31/10/2002 Collaborazione con il Comune di Palagianello 
(TA) in qualità di Resp. del Serv. Finanziario (‘’scavalco’’); 

 

♦ 01.07.00 – 30/9/2000 Collaborazione con il Comune di Faggiano (TA) 
in qualità di consulente presso il servizio finanziario; 

 

 



♦ 01.03.99 – 31.07.99 – Incarico presso il Comune di Lizzano (TA) per 
l'espletamento di pubblico concorso in qualità di Presidente di 
Commissione per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 3 istruttori 
contabili. 

 

♦ 01.12.00 – 28.02.01 collaborazione presso Comune di Fragagnano 
(Ta) in qualità di consulente presso il servizio finanziario. 

 

♦ 22.12.03 – Incarico presso il Comune di Maruggio (TA) per 
l'espletamento di pubblico concorso in qualità di componente – 
esperto - commissione per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 1 
istruttori addetto ai tributi. 

 

♦ 17/01/2005 ad oggi collaborazione con Consorzio ATO Rifiuti Bacino 
TA3  in qualità di responsabile del servizio finanziario; 

 

♦ 01.01.06 – 31.01.07 collaborazione presso Comune di Villa Castelli 
(BR) in qualità di consulente presso il servizio finanziario. 

 

♦ Collaborazione con l’Ordine dei Dottori Commercialisti di Taranto per 
docenze nei corsi di preparazione all’esame di abilitazione. 

 

♦ 01.01.11 – ad oggi collaborazione presso Comune di Villa Castelli 
(BR) in qualità di consulente presso il servizio finanziario. 

 

♦ 01.01.11 – 30.06.11 collaborazione finalizzata alla formazione del 
personale del servizio finanziario presso Comune di Fragagnano 
(Ta). 

 

♦ 01.09.10 – 31.12.10 – Incarico presso il Comune di Fragagnano (TA) 
per l'espletamento di pubblico concorso in qualità di componente di 
Commissione per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 1 istruttore 
direttivo contabile. 

 

Lingue straniere ♦ Francese e inglese scolastico 

 
 
 
Data 15 dicembre 2011 
 
        Alfredo Garibaldi 


