
 

CURRICULUM  professionale  
 
Rag. LUCIANI ANTONIO titolare della posizione organizzativa del Comune di 
Roccantica: Responsabile del settore amministrativo e finanziario. 
 
Titolo Di Studio : Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale  conseguito  
                                        Nel 1972 con il punteggio di 52/60. 
 
Esperienze lavorative:  
- Dal 1978 al 1985 dipendente di aziende private operanti nei settori: Commercio, 
Edile e di Servizi, quale impiegato amministrativo Contabile. 
- Da Marzo 1985 a Maggio 1993 dipendente della IV^ Comunità Montana della 
Sabina di Poggio Mirteto, con la qualifica di Istruttore Contabile (VI° livello) 
responsabile del servizio di Ragioneria. 
- Da Maggio 1993 ad oggi, in servizio presso il Comune di Roccantica, con la 
qualifica di Istruttore Direttivo CATEGORIA D Posizione economica D6 , 
responsabile dei servizi Finanziario-Contabile, Tributi ed Amministrativo. 
- Da maggio 2001 al 2004  in virtù di una convenzione ha svolto in forma associata, 
servizio presso i Comuni di Roccantica e Montatola. 
- Dal 1985 ad oggi ha svolto periodi di collaborazione e di consulenza con i seguenti 
Enti: Comuni di Casperia, Configni, Cottanello, Montasola, Poggio Catino, Poggio 
Mirteto, Consorzio per la difesa delle produzioni intensive della  Provincia di Rieti, 
Consorzio Smaltimento R.S.U. Bacino 5° della Regione Lazio, Consorzio 
intercomunale Ufficio Tecnico Tra i Comuni di Roccantica, Casperia, Poggio Catino. 
- Dall’anno 2004 è  responsabile incaricato del servizio finanziario,  presso l’Unione 
dei Comuni Nova Sabina con sede in Selci, Via Loreti Dino, 1- con contratto di 
collaborazione autorizzato ai sensi della normativa vigente. 
- Ha partecipato a vari corsi di aggiornamento e seminari di studio su problematiche 
amministrativo-contabili. E’ iscritto in qualità di responsabile del Comune 
all’associazione ACSEL  che si occupa dell’organizzazione di seminari di studio e di 
aggiornamento professionale.  
 
 
Ai sensi ed agli effetti  di quanto previsto dalla legge n. 675/96, in tema di tutela delle persone e di altri  
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, la consultazione del presente curriculum deve essere attuata 
nel rispetto di quanto previsto dall’art. 10 della legge n. 675/96, ed in relazione a quanto sopra si autorizza il 
trattamento, nei limiti e nelle modalità previste dalla legge, dei  dati personali, compresi quelli di natura 
sensibile di cui all’art. 22, necessari alla gestione del rapporto di lavoro subordinato. 
 
 
 
 
 


