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Informazioni personali 
 

Cognome   Nome AMBROSETTI       DOMENICO 

Indirizzo CONTRADA FATTORA SNC 03010 PIGLIO (FR) 

Telefono 3358305990   

Fax 0775501954 

E-mail ragioneria@comune.piglio.fr.it 
  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 22 marzo 1959 
  

  

Esperienza lavorativa  
 

 

 Nel mese di ottobre 1979 viene assunto da una Impresa privata con le mansioni di contabile che 
svolge fino al 1981. 

  
 E’ stato assunto dal Comune di Piglio in data 16/02/1982, risultando vincitore del concorso pubblico, 
  espletando in maniera continuativa ed a tutt’oggi, la funzione di Responsabile del Servizio finanziario 
  comprendente anche il settore Tributi e personale dipendente. 
  
 In data 25/11/86 è stato nominato dal Tribunale di Frosinone con decreto n.24/86  Messo di   
  Conciliazione di Piglio. 
   
 Dal 30/05/1988  nominato dal Pretore di Paliano svolge le funzioni di presentatore di effetti cambiari    e 
  collabora con il Segretario Comunale alla procedura del protesto cambiario. 
   
 Con decorrenza 01/12/1994 è stato nominato Ragioniere presso il Consorzio per lo   smaltimento dei 
rifiuti Bacino 11 con sede di Anagni, consorzio formato da 30 Comuni tra le Province di Frosinone e 
Roma con una popolazione complessiva  di circa 180.000 residenti,  tale funzione è stata svolta fino 
all’anno 1998, data di chiusura del Consorzio stesso. 
   
 Con decorrenza 20 marzo 1997 ho svolto lavoro di collaborazione e consulenza presso la   ripartizione 
Ragioneria  del Comune di Alatri, collaborando con il Segretario Generale  Responsabile del servizio 
nella predisposizione dei bilanci e rendiconti, certificazioni    ministeriali, patto di stabilità e  di tutte le 
problematiche dell’area contabile, tale funzione  e   stata svolta fino al 30 giugno 2006. 
 
 Con decorrenza Maggio 1997 svolge le funzioni di ragioniere presso il CORECALT,   Consorzio tra i 
Comuni di Piglio, Trevi nel Lazio ed Arcinazzo Romano, per il risanamento ecologico del territorio degli 
Altipiani di Arcinazzo, tale mansione viene svolta fino al 2001. 
 
Con decorrenza 1998 svolge le funzioni di ragioniere presso il Consorzio strada del vino Cesanese di 
Piglio, tra i Comuni di Piglio,  Serrone, Acuto , Anagni e Paliano, tali funzioni vengono svolte fino al 2002.   
   
Con decorrenza luglio 2006 è stato nominato membro del nucleo di valutazione del Comune di Fumone 
(FR). 
  
Con decorrenza agosto 2006 è stato nominato membro del nucleo di valutazione presso il Comune di 
Vallecorsa  (FR). 
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 Con decorrenza maggio 2007 è stato nominato membro del nucleo di valutazione presso il Comune di 
Filettino (FR). 
  
Con decorrenza 11 giugno 2007 è stato nominato con decreto del Sindaco, Responsabile dei Servizi 
finanziari presso il Comune di Vallecorsa  (FR) tale incarico a tempo  determinato. 
 
 Con deliberazione della Giunta Municipale n. 90  del 28/05/2008 viene nominato membro della struttura  
  operativa per il controllo di gestione del Comune di Piglio. 
  
Con decorrenza 02 gennaio 2010  svolge lavoro di collaborazione e consulenza presso l’area contabile  
del Comune di Morolo (Fr), collaborando con il Segretario Comunale dal  28 febbraio   2013 è stato 
nominato Responsabile del servizio finanziario nella predisposizione dei bilanci e rendiconti, certificazioni 
ministeriali, e  di tutte le problematiche dell’area contabile.  
  
Con decorrenza 10/01/2010 è stato nominato membro del nucleo di valutazione presso  il Comune di 
Morolo. 
 
 Con decorrenza 28/03/2011 svolge le funzioni di presentatore di effetti cambiari  per conto del Comune 
di Serrone (FR) e collabora con il Segretario Comunale alla procedura del protesto cambiario.  
  
Con decorrenza 01 Aprile  2011 è stato nominato con decreto del Sindaco, Responsabile dei Servizi 
finanziari presso il Comune di Serrone  (FR) tale incarico  in convenzione con il Comune di Piglio che 
resta Comune capofila, tale funzione fino al 31 marzo 2012. 
  
Con decorrenza 16 agosto  2011 è stato nominato con decreto del Sindaco, Responsabile dei Servizi 
finanziari presso il Comune di Trevi nel Lazio  (FR) tale incarico  in convenzione con i Comuni di Piglio   
 ( ore 21 ), con il Comune di Serrone (ore 9) e lo stesso comune di Trevi Nel Lazio (ore 6). 
 
Con decorrenza 01/03/2012 svolge le funzioni di presentatore di effetti cambiari  per conto del Comune  
 di Trevi nel Lazio (FR)  e collabora con il Segretario Comunale alla procedura del protesto cambiario. 
  
Con decorrenza 01 Marzo  2013 è stato nominato con decreto del Sindaco, Responsabile dei Servizi 
finanziari presso il Comune di Morolo. 
  
Con decorrenza 08 Maggio  2015 è stato nominato con decreto del Sindaco, Responsabile dei Servizi 
finanziari presso il Comune di Filettino  (FR) tale incarico  in convenzione con il Comune di Piglio che 
resta Comune capofila. 
  
Con decorrenza 24 Settembre  2018 è stato nominato con decreto del Sindaco, Responsabile dei Servizi 
finanziari presso il Comune di Sgurgola  (FR) tale incarico  in convenzione con il Comune di Piglio che 
resta Comune capofila. 
 
  

  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro   Comune di Piglio 

• Tipo di azienda o settore   Comune - Enti Locali 

• Tipo di impiego   Responsabile servizio finanziario 

• Principali mansioni e responsabilità   Responsabile servizi finanziari, tributi, personale, URP. 

Istruzione e formazione Ragioniere Perito Commerciale 
  

  

Altra(e) lingua(e) INGLESE SCOLASTICO 
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