FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

LOCARNI CRISTINA
0321 3702406
0321 3702419
locarni.cristina@comune.novara.it
italiana
08.02.1961

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

dal 07/05/1984 al 07/09/1984 come personale non di ruolo e dal 05/11/1984 ad oggi nel
personale di ruolo
COMUNE DI NOVARA
Ente pubblico territoriale
dal 07/05/1984 al 07/09/1984 Istruttore geometra presso la Sezione Acque e Strade
dal 05/11/1984 al 16/08/1992 Istruttore geometra presso la Ripartizione Lavori Pubblici –
Servizio Progetti e Direzione Lavori
dal 17/08/1992 al 20/06/1999 Istruttore geometra presso il Servizio Tributi – Ufficio INVIM
dal 21/06/1999 al 10/02/2008 Istruttore direttivo tecnico contabile presso il Servizio Tributi
Unità Catasto e Territorio
dal 11/02/2008 ad oggi
Istruttore direttivo tecnico contabile presso il Servizio Politiche
Valorizzazione Cespiti – Acquisizioni Alienazioni – Unità gestione
contrattuale immobili ed aree ad uso commerciale e uso diverso
Gestione degli aspetti tecnico contrattuali del patrimonio immobiliare di proprietà del Comune di
Novara relativo a locali e aree commerciali e uso diverso ( non residenziale ERP)
Gestione procedimenti assegnazione in concessione amministrativi
Gestione del procedimento relativo a perizie e/o stime, convenzioni, morosità, contratti agrari,
contratti commerciali, sfratti.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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Diploma di geometra conseguito presso l’Istituto Tecnico Statale “Pier Luigi Nervi” di Novara
52/60

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

INGLESE
BUONO
BUONO
BUONO
TEDESCO

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
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