
CURRICULUM VITAE – Responsabile del Servizio Patrimonio ed Economato 

 

Cognome: e nome -  Sagripanti Mauro 

luogo e data di nascita: Cerveteri – 16/01/1951 

titolo di studio: Diploma di scuola media superiore-Ragioneria 

recapiti del servizio : tel. 06/89630236-06/89630250 – fax 06/89630249-  

E-mail  - economato@ comune.cerveteri.rm.it – mauro.sagripanti @ comune.cerveteri.rm.it 

indirizzo : Via del Granarone, 4/6 

 

Esperienze lavorative: 

 

Nel 1972 ho iniziato la mia prima esperienza lavorativa partecipando come rilevatore istat sulle 

attività agricole in territorio di Ladispoli. Nello stesso anno e fino al 1974 ho svolto attività di 

protesto cambiario per il segretario comunale di Ladispoli. Negli anni 1973/1974 ho tenuto anche 

contabilità IVA per alcuni esercenti commerciali. 

 

Dal 1975 al 1980 ho lavorato come dipendente presso un gruppo di società edili svolgendo attività 

contabili. 

 

Dal 1980 al 1981 ho lavorato presso il Consorzio di Cerenova in qualità di dipendente addetto alla 

gestione contabile amministrativa.  

 

Dal 01/01/1982 sono stato assunto dal Comune di Cerveteri  con qualifica di 6° livello  con 

destinazione ufficio tributi per assorbimento del personale del Consorzio di Cerenova. 

 

Tra il 1986 e 1987,  per lunghi periodi ho sostituito il responsabile del servizio tributi assente per 

malattia. il 27/04/1987 con delibera di giunta municipale ho avuto l’incarico di Economo 

Comunale.   

 

Nel 1988, il Responsabile dei Servizi Finanziari mi ha chiamato presso l’ufficio ragioneria affinche 

potessi svolgere le mie funzioni di Economo e tenere la contabilità Iva delle varie attività rilevanti 

svolte dal Comune tra cui le farmacie comunali. In questo periodo riuscii ad avviare ed ottenere la 

gestione della affrancazione della corrispondenza in partenza mediante l’utilizzo di una macchina 

affrancatrice legata ad un conto di credito postale per il relativo addebito. 

 

Nel 1989, il Comune ha iniziato la informatizzazione della gestione dei servizi comunali  tra cui la 

la contabilità finanziaria, la contabilità dell’IVA e la gestione della cassa economale, per i quali ho 

partecipato ai vari corsi di addestramento dei programmi di gestione.  

 

A seguito della nuova struttura organizzativa del 1999, in cui il Comune prevedeva Dirigenti e 

Responabili di Servizi, sono stato nominato Responsabile del Servizio Economato,  Patrimonio e 

Farmacie Comunali, con atto del 15/05/2000. 

 

Dal 15/05/2000 ad oggi ho sempre ricoperto l’incarico di Responsabile del Servizio Economato e 

Patrimonio, tenuta la gestione contabile delle attività Iva,  della registrazione di tutti i documenti 

contabili in entrata ed in uscita del Comune nonché la compilazione ed invio delle dichiarazioni 

annuali (reddito-iva e parte finanziaria del 770) . dal 2003 tra le competenze del Servizio è cessata 

quella della gestione contabile delle Farmacie ed aggiunta la gestione delle occupazioni suolo 

pubblico e la gestione amministrativa dei cimiteri comunali. 

 

Cerveteri, 25/03/2010                                                                   In fede  


