CURRICULUM VITAE
.

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Ufficio di appartenenza
Qualifica
Data prima immissione nella pubblica
amministrazione
Data di nascita
Stato civile
Titolo di studio

SACCONI Giuseppe
Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale di Treviso - Territorio
III AREA F5
22.07.1996

04.04.1968
Coniugato, una figlia
Laurea in ingegneria elettronica conseguita il 12.12.1994 presso l’Università degli Studi di
Padova

ESPERIENZE LAVORATIVE
IN AGENZIA DELLE
ENTRATE/TERRITORIO
Ritenute particolarmente significative
• Date (da – a)
• sede
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 01.01.2016 a oggi
Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale - Territorio della Direzione Provinciale di Treviso
Titolare posizione organizzativa temporanea di direttore dell’Ufficio provinciale –Territorio di
Treviso

• Date (da – a)
• Tipo di reparto o settore
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 14.06.2010 a 25.03.2015
Direzione
A seguito del conferimento di incarico dirigenziale provvisorio ho ricoperto il ruolo di Direttore
dell’Ufficio Provinciale di Treviso - Territorio
Per tutto il periodo ho assunto la Responsabilità ad Interim del Settore Servizi all’Utenza
e dal 01.08.2010 al 07.07.2013 ho assunto la Responsabilità ad Interim del Settore Gestione
Banche Dati e Servizi Tecnici

• Date (da – a)
• sede
• Tipo di reparto o settore
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 15.07.2009 a 13.06.2010
Agenzia del Territorio - Ufficio provinciale di Belluno
Direzione
A seguito del conferimento di incarico dirigenziale provvisorio ho ricoperto il ruolo di Direttore
dell’Ufficio provinciale di Belluno

• Date (da – a)
• sede
• Tipo di reparto o settore
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Dal 01.01 2008 a 14.07.2009
Ufficio provinciale di Vicenza
A seguito del conferimento di incarico dirigenziale provvisorio ho ricoperto il ruolo di
Responsabile del Settore Servizi all’Utenza

ESPERIENZE LAVORATIVE
PRECEDENTI ALL’AGENZIA DELE
ENTRATE / TERRITORIO
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 22.07.1996 al 30.06.1999
Comune di Vazzola – Piazza Vittorio Emanuele 103 – 31028 Vazzola TV
Ente Locale
Istruttore Ufficiale Tecnico Amministrativo presso il Settore Lavori Pubblici

Dal 09.07.1995 al 08.04.1996
Arma dei Carabinieri – 1° Battaglione Piemonte – Moncalieri TO
Esercito
Ufficiale di complemento – Sottotenente durante il servizio di leva
- Comandante di plotone;
- Comandante di contingente in operazioni di Ordine Pubblico;

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
MASTER
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto della
formazione

MADRELINGUA

Dal giugno 2008 a ottobre 2009
Fondazione C.U.O.A. – Centro Universitario di Organizzazione Aziendale di Altavilla Vicentina
Ho frequentando il “Master in gestione integrata nelle Pubbliche Amministrazioni” – Master of
Business Administration.
La finalità del master è stata quella di accrescere le competenze di management per sviluppare
un nuovo ruolo per i dirigenti della Pubblica Amministrazione e per focalizzare l’attenzione sul
territorio del Nordest e sui suoi attori, tramite una precisa integrazione tra PA locale e centrale e
una forte contaminazione pubblico-privato.
Sede del master: Altavilla Vicentina (VI)

ITALIANO

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
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INGLESE
BUONO
ELEMENTARE
BUONO

