
  
 

Curriculum Vitae 
Europass 

Inserire una fotografia (facoltativo)  

  

Informazioni personali 
 

Cognome(i/)/Nome(i) Leone Umberto 

Indirizzo(i) Via Taranto 106, 73100 Lecce 

Telefono(i) 0832/682335;    

Fax 0832/279393 

E-mail umberto.leone@comune.lecce.it 
  

Cittadinanza   
  

Data di nascita 14/01/1954 
  

Sesso M 
  

Settore professionale  
  

Esperienza professionale  
  

Date Luglio 2017- oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Titolare di posizione organizzativa di tipo C 

Principali attività e responsabilità  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Lecce 

Tipo di attività o settore 
                                                     
                                                          Date 
                      Lavoro o posizione ricoperti 
        Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 
                                                           Date 
                      Lavoro o posizione ricoperti 
        Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 
                                                           Date 
                      Lavoro o posizione ricoperti 
 
        Nome e indirizzo del datore di lavoro 
                            Tipo di attività o settore 
                                                           Date 
                      Lavoro o posizione ricoperti 
        Nome e indirizzo del datore di lavoro 
                            Tipo di attività o settore 
                                                           Date 
                      Lavoro o posizione ricoperti 
        Nome e indirizzo del datore di lavoro 
                            Tipo di attività o settore 
                                                           Date 
                      Lavoro o posizione ricoperti 
        Nome e indirizzo del datore di lavoro 
                             Tipo di attività o settore 
 

Enti Locali 
 
Gennaio 2014-oggi 
Responsabile ufficio  Economato 
Comune di Lecce 
Enti Locali 
1/11/2009 –oggi 
Nomina vincitore selezione interna categoria D - posizione economica D2 
Comune di Lecce 
Enti Locali 
15/4/2002 – 30/10/2009 
Nomina vincitore selezione interna categoria C “Istruttore amministrativo contabile”; 
Responsabile dell’ufficio servizi fiscali e mutui dal 2001 ad oggi. 
Comune di Lecce 
Enti locali 
1/6/1990 -oggi 
Transitato in mobilità al Comune di Lecce con contratto a tempo indeterminato 
Comune di Lecce 
Enti locali 
1/6/1980 – 31/5/1990 
Tecnico di stazione  
Ferrovie dello Stato 
Trasporti 
1/4/1979 – 31/5/1980 
Direttore amministrativo  
Centro Istruzione Professionale Agricoltura (C.I.P.A.) 
Agricoltura 

 

 
 
 
 

 



  
 

Istruzione e formazione 
 
                   Titolo della qualifica rilasciata 
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 
                   Titolo della qualifica rilasciata 
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 
Titolo della qualifica rilasciata 
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 
 
 

 
 
Diploma di Ragioniere  e Perito Commerciale.  
Istituto Tecnico Commerciale “Cezzi De Castro” Maglie 
 
Abilitazioni diverse per la circolazione dei treni e trasporto merci su rotaia; 
Ferrovie dello Stato 
 
Diversi attestati di corsi di formazione nelle aree tributi e fisco, contratti pubblici, sicurezza sul lavoro 
Diversi enti/società di formazione 
 
 
 
 

  

  

  

  

  

  
  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) ITALIANA 
  

Altra(e) lingua(e) Francese/inglese 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Lingua  F buono F buono F scolastico F scolastico F scolastico 

Lingua  I buono I buono I scolastico I scolastico I scolastico 

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

  

  
  

Capacità e competenze 
organizzative 

Capacità e competenze 
informatiche 

                                               
                                                Patente  
 
 

Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite.  
 
Ottima conoscenza degli strumenti di Microsoft Office, di vari software di contabilità fiscale e 
economica 
 
Categoria A e categoria B   
 

  
 Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196  “Codice in materia 
“Codice in materia di protezione dei dati personali” 

 

                                                   Firma 

 


