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Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale

DELL’ANNA GIANNI
30 AGOSTO 1952
FUNZIONARIO – AREA TECNICA
CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA
FUNZIONARIO TECNICO – RESPONSABILE UFFICIO
AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE

Numero telefonico dell’ufficio

0105499466

Fax dell’ufficio

0105499277

E-mail istituzionale

gianni.dellanna@cittametropolitana.genova.it

TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI
ED ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio

Diploma di Perito Industriale Elettrotecnico

Altri titoli di studio e professionali
Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

01/08/1973 – 31/12/1973 Perito elettrotecnico c/o F.A.E.S.
“Fabbrica Alternatori Eccitazione Statica” - Genova

Lingua
Capacità linguistiche

Inglese

Livello Parlato
Scolastico

Livello Scritto
Scolastico

Buon livello di programmazione in linguaggi: DBIII, Cobol ,
SQL
Capacità nell’uso delle tecnologie

Buon utilizzo del pacchetto Office in ambiente Windows
Gestore della Procedura Paghe e contributi (Augea srl)
ambiente AS400
Buon utilizzo della Procedura Finanziaria Cielonext

Altro( partecipazione a convegni
e seminari, pubblicazioni,
collaborazioni a riviste, ecc. ed
ogni altra informazione che il
dipendente ritiene di dover
pubblicare

- Corso per Gestore di Sistema IBM-DOS/VSE/SP - anno 1991
- Corso per Programmatore COBOL in ambiente IBM-CICS –
anno 1991
- Corso di programmazione CSP e data-base SQL/DS – anno
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1992
- Corso IBM B1830 – Installazione e gestione del Sist.Operativo
VSE/ESA – anno 1993
- Corso IBM B1840 – VSE/ESA Administrator – anno 1993
- Corso IBM CB101 – Introduzione al Networking in reti
geografiche locali – anno 1994
- Giornata di studio “Il nuovo prelievo fiscale e contributivo sui
redditi di lavoro dipendente ” c/o ISSEL - 09 febbraio 2000
- Giornata di studio “Il modello 770 per i redditi di lavoro
dipendente” c/o CISEL – 10 maggio 2000
- Giornata di studio “2000 Le novità di fine anno” c/o INAZ - 14
novembre 2000
- Seminario “Il conguaglio fiscale di fine anno” c/o ANCITEL 12 dicembre 2000
- Giornata di studio “Collaborazioni coordinate e continuative,
altri redditi assimilati, indennità di trasferta, competenze di eredi
e redditi di lavoro autonomo. Problematiche fiscali, contrattuali e
contributive” c/o CISEL – 15 marzo 2001
- Seminario “Aggiornamento su paghe e contributi” c/o CISEL 21/23 marzo 2001
- Seminario “Evoluzione normativa in materia contributiva” c/o
INPDAP – 13 giugno 2001
- Giornata di studio “Il nuovo prelievo fiscale e contributivo sui
redditi di lavoro dipendente” c/o CISEL – 30 novembre 2001
- Seminario “Aggiornamento su paghe e contributi” c/o CISEL 26/28 marzo 2002
- Corso “Paghe e contributi negli enti locali e nelle aziende
sanitarie” – anno 2003
- Corso “La nuova legge di riforma sulle pensioni” – anno 2004

