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INFORMAZIONI PERSONALI Bonomo Maria 

Torquato Tasso,46, 90144 Palermo (Italia) 

(+39)3297192465 

maria.bonomo@corteconti.it 

POSIZIONE RICOPERTA Collaboratore amministrativo-Area funzionale 3F4 

ESPERIENZA 

PROFESSIONALE 

16/03/1984–alla data attuale 

Corte dei conti- Sezione di controllo per la Regione siciliana, Palermo (Italia) 

Controllo preventivo di legittimità sui decreti di accertamento residui; controllo sui decreti di 
conferimento incarichi dirigenziali; controllo decreti approvativi di contratti attivi e di appalto 
d'opera e di servizi e forniture. 
Controllo sulla regolarità dei rendiconti dei gruppi parlamentari regionali. 
Controllo sui rendiconti amministrativi dello Stato. 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
17/04/2018–10/05/2018 "Nuova contabilità economico-patrimoniale, patrimonio ed inventari, 

contabilizzazione e pagamento delle fatture, simulazioni operative 
fattura elettronica, iva,imposta di bollo, rimborsi spese, lavoro 
autonomo, professionale occasionale e parasubordinato"EBIT-

Scuola di Formazione e Perfezionamento per la P.A, Palermo 

23/11/2017 Convegno su " Crisi finanziarie degli Enti Locali"Università degliStudi di Palermo- Dipartimento di Giurisprudenza, Palermo 

29/09/2015–01/10/2015 Corso di formazione su"Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio ex 

d.lgs.118/2011"Corte dei conti- Servizio di formazione permanente, Palermo 

10/07/2014–31/03/2015 Corso su: "Attuazione della normativa anticorruzione e trasparenza nella 

P.A."Corte dei conti-servizio di formazione permanente 

02/12/2014 Corso di perfezionamento in "Lavoro e previdenza nel pubblico impiego"Università 

della Tuscia, Viterbo 

30/09/2014–21/01/2015 Corso in modalità e-learning "excel e word avanzato"Corte dei conti-Servizi di formazione permanente 

29/11/2012 Convegno di studi su: "Storia ed attualità della Corte dei conti"Corte dei conti per la Regione siciliana 

Livello 1 QEQ 
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29/05/2013–30/05/2015 

28/09/2009–01/10/2009 

Bonomo Maria 

Corso su'Nuove attività controllo della Cdc dopo il DL.174/2012 

Corte dei conti-serv.Formazione del personale, Roma 

percorso formativo in attuazione del C.C.N.L 2006/2009 

Corte dei conti-Seminario di Formazione Permanente, Roma 

08/01/2002–11/01/2002 

Corso su " Contabilità economica nazionale e statistica economica"Corte dei conti- Seminario permanente sui controlli, Roma 

01/10/2001–05/11/2001 Seminario su: "I l bilancio dello Stato, degli Enti Territoriali, delle 

 Società a partecipazione pubblica : principi, problematiche nel 

 quadro dell'esercizio delle funzioni di controllo". 

 Corte dei conti, Roma 

02/10/2001 

Seminario su: "I profili tecnino-pratici della ispezione amministrativa"Corte dei conti- Seminario permanente sui controlli, Roma 

19/02/2000–18/10/2000 Corso su:" Formazione dei Funzionari della P.A.-PASS- P.A. per lo sviluppo del 

sud"NOMISMA, Palermo 

29/09/1997–05/12/1997 Corso per analisti economico-finanziari della Corte dei conti 

 Formez, Pozzuoli 

1993–1994 Corso di perfezionamento in economia regionale 

 Università di Catania, Catania 

07/1989 Laurea in Economia e Commercio, con la votazione di 105/110 

 Università di Palermo, Palermo 

COMPETENZE PERSONALI 

Lingua madre 

 

italiano 

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

 Ascolto
 Lettur

a 

Interazione Produzione orale  

inglese B1 B1 B1 B1 B1 

francese A1 A1 A1 A1 A1 

 Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato 

 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

 

Competenze comunicative buone competenze comunicative e relazionali nei contesti in cui ho prestato la mia opera ,capacità di 

 lavorare in gruppo e di risolvere le problematiche organizzando sia individualmente che in team le 

 attività da svolgere al fine di perseguire l'obiettivo. 

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 
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Elaborazione 

delle 
informazioni 

Comunicazione 
Creazione di 

Contenuti 
Sicurezza 

Risoluzione di 
problemi 

Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo 

 
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 
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