
 

C U R R I C U L  P R O F E S S I O N A L E  
D I  G A M B I N I  S I M O N E T T A  

DATI PERSONALI 

 

 
• Stato civile: nubile 

• Nazionalità: italiana 

• Data di nascita: 10 ottobre 1962 

• Luogo di nascita: Montepulciano (SI) 

• CF GMBSNT62R50F592R 

 
  

ISTRUZIONE 

 

 

• Diploma di Ragioniere e perito commerciale – anno scolastico 
1980/1981 – voti 56/60; 

• Diploma di Laurea in Economia e Commercio presso l’Università 
degli studi di Firenze il 27 giugno 1991 – voti 110 e lode; 

• Diploma di abilitazione all’esercizio della professione di dottore 
Commercialista presso l’Università degli studi di Perugia nella 
sessione dell’aprile 1992 – voti 96/150; 

 

 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 

 

 

• Nominata , in data 09/01/93, Sindaco effettivo del Collegio 
Sindacale  della ditta ZAPET s.r.l. per gli esercizi 1993 - 1994 - 
1995; 

• Assunta in ruolo a partire dal 2 gennaio 1993, con deliberazione 
della Giunta Comunale di Monte San Savino (Prov, di Arezzo) n. 
723 del 22/12/92, mediante espletamento di concorso pubblico 
per titoli ed esami, e senza interruzione, per ricoprire il posto di 
Ragioniere Capo  - Area contabile  (settore economico finanziario 
, tributi, personale dipendente) – con qualifica funzionale 8^ (in 
base al D.P.R. 333/90); 

 

• Dal 22/09/1998 al 31/01/2009 nominata, in base all’art. 51, 
comma 3 bis della legge 142/90 come modificato dall’art. 2, 
comma 13 della legge 16 giugno 1998, n. 191, con decreto del 
Sindaco, responsabile del terzo settore/area economico 
finanziario, tributi e contabilità del personale del Comune di 
Monte San Savino (Arezzo); 

 



• Svolto, come istruttore, corsi di formazione sul “bilancio degli 
enti locali” organizzati dalla Provincia di Arezzo per le pari 
opportunità 

 

• Dal 01/02/2009 trasferita al Comune di Montepulciano e dal 
01/01/2010 ad oggi, nominata con decreto del Sindaco 
Responsabile dell’Area Finanziaria con funzioni di Vice 
Segretario 

• Attualmente  inquadrata in categoria giuridica D3 ed economica 
D6, con profilo professionale di esperta contabile; 

 

QUALIFICHE AGGIUNTIVE 

 

• Iscritta, con deliberazione del Consiglio dell’Ordine dei dottori 
commercialisti della Provincia di Siena del 21 maggio 1996,  
nell’Elenco Speciale dei dottori commercialisti della Provincia 
di Siena;  

• Iscritta, con Decreto Ministeriale 2 aprile 1997 (Ministero di 
Grazia e Giustizia), pubblicato nella 4^ Serie Speciale della 
Gazzetta Ufficiale   n. 28 – bis 08/04/97, nel Registro dei 
revisori contabili formato con decreto ministeriale 12 aprile 
1995;  

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
  

























































 

 

 

 


