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Informazioni personali 
 

Nome  DEMONTIS MIRELLA 

Indirizzo  VIA ALCIDE DE GASPERI 16 – 08036 ORTUERI 

Telefono   

Fax   

E-mail  mirella.demontis@email.it 

 

Nazionalità  Italiana  

 

Data di nascita  16.10.1970 

 

 

Esperienza lavorativa 
 

• Date (da – a)  Dal 16 maggio 2007 a oggi  

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 COMUNE DI NURAGUS 

Piazza IV novembre - 08030 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 

• Tipo di impiego 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Istruttore Direttivo Contabile cat. D2 e dal 04/06/2007 Responsabile del 
Servizio Finanziario 

Redazione e gestione dei documenti contabili (bilanci e rendiconti e documenti 
allegati), rilascio dei pareri di regolarità contabile su proposte di deliberazione e 
sulle determinazioni dei Responsabili dei Servizi, elaborazione delle buste 
paga dei dipendenti del Comune e dei Cantieri comunali e gestione dei relativi 
adempimenti fiscali e contributivi, gestione delle relazioni con la tesoreria e con 
gli altri soggetti ed Enti esterni al Comune.  

   

Anno  2006 

  COMUNE DI ORTUERI 

Via Cavallotti – 08036 

  Ente Pubblico Locale 

  Rilevatore per indagine ISTAT sui consumi delle famiglie italiane 

  Effettuare visite personali presso le famiglie delle abitazioni appartenenti al 
campione di rilevazione per informarle sulle finalità dell’indagine, consegna dei 
questionari e spiegazione delle operazioni di rilevazione da effettuare; 
assistenza alle famiglie durante i giorni di registrazione; raccolta delle notizie 
richieste attraverso modelli di rilevazione mediante intervista diretta alla 
famiglia; controllo dei modelli e consegna all’ufficio comunale. 

 

 



Da settembre 2002 a giugno 2003 e 

Da settembre 2003 a giugno 2004 
 

ASSOCIAZIONE CNOS-FAP SALESIANI – REGIONE SARDEGNA – CFS TIANA 

Vico Nazionale – 08020 Tiana (NU) 

Centro di formazione professionale senza finalità di lucro con personalità 
giuridica di diritto privato 

Formatore nei corsi “Operatore su PC indirizzo: ufficio turistico” e 
“Commis di Cucina”, per allievi di età compresa tra i 14 e i 18 anni, per un 
totale di 1127 ore di docenza frontale e 190 ore di stage orientativo e 
lavorativo. 

Responsabile del progetto “Simulazione di impresa”. 

Preparazione del materiale didattico, trasferimento dei contenuti formativi 
(materie economiche e competenze professionali specifiche), valutazione dei 
risultati dell’apprendimento e delle competenze acquisite, seguire i partecipanti 
alla formazione nelle esperienze di stage, realizzare e gestire progetti e idee 
per agevolare l’apprendimento (es.: simulazione di impresa, realizzazione di 
giornalini, ricerche e creazione di tesine, ecc.). 
 

Dal 17 giugno al 16 dicembre 2002 

BIPIESSE RISCOSSIONI S.p.A. 

Via Portico 1, Sorgono (NU) 

Concessionario per il servizio di riscossione tributi 

Messo notificatore straordinario 

Notificare le cartelle esattoriali al contribuente 
 

Da aprile a giugno 2002 

GLOBAL NET TELECOMUNICAZIONI S.r.l. 

Via Genneruxi 1/A – 09129 Cagliari 

Società di servizi di telecomunicazioni 

Promoter dei servizi di risparmio telefonico 

Contattare telefonicamente il cliente e promuovere il servizio di risparmio 
telefonico, secondo le indicazioni fornite nell’ambito del corso di istruzione sui 
seguenti argomenti: il colloquio di vendita, le obiezioni del cliente, l’accordo 
telefonico, lavorare per obiettivi. 
 

Dal 20 dicembre 2001 al 6 marzo 2002 

TECHMA S.r.l. 

Zona Industriale di Ottana (NU) 

Azienda metalmeccanica per la produzione di articoli sportivi 

Addetta all’ufficio amministrativo 

Calcolo dei costi della produzione, gestione del magazzino, gestione della 
cassa e dei movimenti finanziari, redazione della prima nota. 
 

Dal 24 settembre al 10 novembre 2001 

COMUNE DI ORTUERI 

Via Cavallotti -  08036 

Ente Pubblico Locale 

Rilevatore per le operazioni del 14° Censimento generale della 
popolazione e dell’8° Censimento generale delle Abitazioni, dell’Industria 
e dei Servizi. 

Partecipazione al corso di istruzione, provvedere alla rilevazione degli edifici, 
alla individuazione delle unità da censire (persone, alloggi, unità locali), alla 
consegna dei questionari e al loro ritiro, accertandone l’esatta compilazione e 
procedendo, quando necessario, a completarli delle notizie mancanti 
interpellando i rispondenti o prestando loro l’assistenza necessaria per la 
compilazione dei questionari stessi. 
 

 

 



 

 

 

 

Istruzione e formazione 
 

• Date (da – a)  Da gennaio a dicembre 2001 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI CAGLIARI – Dipartimento di economia 
dell’impresa Viale S. Ignazio 17 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 1° anno del Dottorato di ricerca in “Economia e gestione aziendale” 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Da ottobre 1990 a novembre 2000 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI CAGLIARI – FACOLTA’ DI ECONOMIA  

Viale S. Ignazio 17 

Tesi in Marketing Internazionale dal titolo “Le strategie di segmentazione dei 
mercati esteri” 

Laurea in Economia e Commercio (indirizzo aziendale) 

Votazione: 110 e Lode. 

 

 

 

Da settembre 1985 a luglio 1990 

LICEO SCIENTIFICO “F.LLI COSTA-AZARA” 

Corso IV novembre, Sorgono (NU) 

Maturità scientifica 

Votazione: 54/60. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Corsi di Formazione e seminari: 

 

 

25 ottobre 2013 

MEM INFORMATICA 

Nuoro 

Le novità dell’estate in attesa della service tax 

Attestato di partecipazione al seminario 

 

 

11 ottobre 2012 

MEM INFORMATICA 

Nuoro 

Le novità legislative in materia di tributi locali 

Attestato di partecipazione al seminario 

 

 

16 aprile 2012 

IFEL 

Monserrato (CA) 

L’IMU e l’imposizione sul patrimonio mobiliare dal 2012 

Attestato di partecipazione al seminario 



 

 

12 aprile 2012 

MEM INFORMATICA 

Nuoro 

L’imposta municipale propria 

Attestato di partecipazione al seminario 

 

 

 

24 ottobre 2011 

ASEL 

Cagliari  

Manovre correttive e federalismo municipale, riflessi sui Bilanci degli Enti 
Locali 

Attestato di partecipazione al seminario 

 

 

 

5 maggio 2011 

EQUITALIA SARDEGNA SPA 

Cagliari 

Fiscalità locale 

Attestato di partecipazione alla giornata di formazione 

 

 

 

24 marzo 2010 

EDK FORMAZIONE 

Sestu (CA) 

Una procedura operativa per la gestione dell’inventario e del conto del 
patrimonio – la figura dei consegnatari alla luce del DPR n. 254/2002 

Attestato di partecipazione al corso 

 

 

 

10 marzo 2010 

EQUITALIA SARDEGNA SPA 

Oristano 

Fiscalità locale 

Attestato di partecipazione alla giornata di formazione 

 

 

 

23 settembre 2009 

ASEL SARDEGNA 

Tramatza (OR) 

Le novità per il personale: il decreto legge 78/2009, il CCNL del 31.07.2009 e il 
decreto attuativo della legge 15/2009, c.d. legge Brunetta 

Attestato di partecipazione al seminario di aggiornamento 

 

 

 

25 giugno 2009 

ASEL SARDEGNA 

Tramatza (OR) 

La contrattazione decentrata e il controllo 

Attestato di partecipazione al seminario di aggiornamento 



 

 

5 e 8 maggio 2009 

SCUOLA SUPERIORE DI AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E DEGLI ENTI 
LOCALI 

Narbolia 

Come si gestiscono paghe e contributi nella P.A. 

Attestato di partecipazione al coso 

 

 

 

11 marzo 2009 

EQUITALIA SARDEGNA SPA 

Fiscalità Locale 

Attestato di partecipazione al corso di formazione 

 

 

 

10 marzo 2009 

ASEL SARDEGNA 

Tramatza (OR) 

La rendicontazione negli enti locali: gli adempimenti necessari per la redazione 

Attestato di partecipazione al seminario di aggiornamento 

 

 

 

27 febbraio 2009 

ASEL SARDEGNA 

Tramatza (OR) 

Le novità per il personale nella manovra finanziaria ed i controlli sulla 
contrattazione decentrata 

Attestato di partecipazione al seminario di aggiornamento 

 

 

 

14 ottobre 2008 

ASEL SARDEGNA 

Tramatza (OR) 

Bilancio 2009 guida operativa per gli enti locali 

Attestato di partecipazione al seminario di aggiornamento 

 

 

 

12 settembre 2008 

ASEL SARDEGNA 

Tramatza (OR) 

Il decreto legge 112/2008 e la manovra del Governo “Le norme sul personale” 

Attestato di partecipazione al seminario di aggiornamento 

 

 

 

21 aprile 2008 

ASEL SARDEGNA 

CAGLIARI 

I nuovi contratti del personale e dei segretari comunali, le forme di 
responsabilità derivanti dall’applicazione delle norme contrattuali 

Attestato di partecipazione al seminario di formazione 

 



 

18 gennaio 2008 

ANCI SARDEGNA 

Cagliari  

La legge finanziaria per il 2008 – la programmazione  per gli Enti Locali 

Attestato di partecipazione al seminario regionale 

 

 

 

13 dicembre 2007 

ASEL SARDEGNA 

Tramatza (OR) 

Bilancio di previsione -  disegno di legge finanziaria 2008 

Attestato di partecipazione al seminario di aggiornamento 

 

 

 

4 settembre 2007 

LA FORMAZIONE 

Donigala Fenugheddu (OR) 

MOD. 770 

Attestato di partecipazione al seminario 

 

 

 

31 maggio 2007 

EQUITALIA 

ICI e fiscalità locale 

Attestato di partecipazione al seminario 

 

 

 

Dal 15 al 16 ottobre 2003 e 

Dal 13 al 13 novembre 2004 

ASSOCIAZIONE CNOS-FAP SALESIANI – REGIONE SARDEGNA  

Suelli (CA) e Selargius (CA) 

Come realizzare e gestire un progetto di impresa simulata 

Attestato di partecipazione al corso di formazione relativo alla metodologia 
“Simulazione di impresa” 

 

 

 

Dal 20 febbraio all’8 maggio 1999 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI CAGLIARI – Dipartimento di Economia 

dell’Impresa Viale S. Ignazio 17 

Le prospettive del processo di integrazione europea dopo l’inizio della terza 
fase dell’Unione Economica e Monetaria 

Attestato di frequenza del corso Jean Monnet 

   



 
 

 

Prima lingua  ITALIANO 

 

 

 

INGLESE 

• Capacità di lettura  buono 

• Capacità di scrittura  buono 

• Capacità di espressione 
orale 

 buono 

 
 

Patente o patenti  Patente di guida B 
 

Altre lingue 
  


