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INFORMAZIONI PERSONALI MILENA MARTIN 
 

  

 c/o Comune di Azzano Decimo  – Piazza Libertà 1 – 33082 AZZANO DECIMO  

 0434636751     ====        

milena.martin@comune.azzanodecimo.pn.it 

www.comune.azzanodecimo.pn.it   

 

Sesso femminile  | Data di nascita omissis | Nazionalità Italiana 

 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

  
Dal 01.01.2022 a tutt’oggi Funzionario di cat. D- Posizione Economica D4 C.C.R.L. personale del Comparto Unico 

della Regione F.V.G.- con le seguenti mansioni: 
 Titolare di posizione organizzativa dell’area “Servizio segreteria affari generali” del Comune 

di Azzano Decimo riferita alle seguenti unità operative: 
- segreteria organi elettivi, protocollo e messo, URP 

 
Titolare di posizione organizzativa dell’area “Servizio cultura e biblioteca” del Comune di 
Azzano Decimo riferita alle seguenti unità operative: 
- eventi culturali e biblioteca 
 
Titolare di posizione organizzativa della Comunità Sile per i seguenti servizi: 
- Affari generali ed istituzionali, Segreteria degli organi di governo, Protocollo, Messo, URP 

 
 

Dal 01.09.2021 al 31.12.2021 Funzionario di cat. D- Posizione Economica D4 C.C.R.L. personale del Comparto Unico 
della Regione F.V.G.- con le seguenti mansioni: 

 Titolare di posizione organizzativa dell’area “Servizio segreteria affari generali” del Comune 
di Azzano Decimo riferita alle seguenti unità operative: 
- segreteria organi elettivi, protocollo e messo, URP 

 
Titolare di posizione organizzativa dell’area “Servizi alla persona” del Comune di Azzano 
Decimo riferita alle seguenti unità operative: 
- istruzione, associazioni, sport, servizi educativi, servizi sociali residuali 
 
Titolare di posizione organizzativa della Comunità Sile per i seguenti servizi: 
- Affari generali ed istituzionali, Segreteria degli organi di governo, Protocollo, Messo, URP 

 

Dal 01.08.2018 al 31.08.2021 Funzionario di cat. D- Posizione Economica D4 C.C.R.L. personale del Comparto Unico 
della Regione F.V.G.- con le seguenti mansioni: 

 Titolare di posizione organizzativa dell’area “Servizio segreteria affari generali” del Comune 
di Azzano Decimo riferita alle seguenti unità operative: 
- segreteria organi elettivi, protocollo e messo, URP 

 
Titolare di posizione organizzativa della Comunità Sile (ex Uti Sile Meduna) per i seguenti 
servizi: 
- Affari generali ed istituzionali, Segreteria degli organi di governo, Protocollo, Messo, URP 

 

 
Dal 01.02.2018 al 31.07.2018 Funzionario di cat. D- Posizione Economica D4 C.C.R.L. personale del Comparto Unico 

della Regione F.V.G.- presso il Comune di Azzano Decimo con le seguenti 
mansioni: 

 Titolare di posizione organizzativa dell’area “Servizio segreteria affari generali” riferita alle 
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seguenti unità operative: 
- segreteria organi elettivi, protocollo e messo, URP 

 
 
   

Dall’01.01.2001 al 31.01.2018  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Funzionario di cat. D- Posizione Economica D4 C.C.R.L. personale del Comparto 
Unico della Regione F.V.G.- presso il Comune di Pasiano di Pordenone con le 
seguenti mansioni: 
 

• Responsabile dei servizi socio culturali, sportivi, scolastici e di promozione del territorio 
dal 01.10.2016 e titolare di posizione organizzativa. 

• Responsabile del Servizio Affari Generali, Cultura, Biblioteca, Informatica e titolare di 
posizione organizzativa fino al 30.09.2016; 

• Vicesegretario del Comune di Pasiano di Pordenone dal 2014 fino al gennaio 2015; 

• Vicesegretario della segreteria convenzionata tra i Comuni di Pasiano di Pordenone e 
San Martino al Tagliamento dal 2010 al 2013;  

•  Vicesegretario della segreteria convenzionata tra i Comuni di Pasiano di Pordenone,  
Pravisdomini  e San Martino al Tagliamento dal 2008 al 2009; 

• Vicesegretario della segreteria convenzionata tra i comuni di Pasiano di Pordenone, 
Pravisdomini dal 2001 al gennaio 2008; 

  

Dal 15.01.1997 al 31.12.2000 Istruttore Direttivo di  cat. D  – Servizio Ragioneria  Area economico finanziaria – 
Comune di Oderzo (Tv)  
 

Addetto all’area economico finanziaria in qualità di istruttore contabile di categoria D C.C.N.L. 
Regioni – autonomie locali con mansioni rivolte prevalentemente alla gestione contabile. 

 

Dal 01.02.1996 al 30.06.1996 

 

 

 

 

 

Impiegato amministrativo assunto a tempo determinato  

• Datore di lavoro: CAAF ACLI di Treviso 

• Impiegato amministrativo con compiti di assistenza fiscale, compilazione di modelli fiscali 
a pensionati e dipendenti. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
  

 

COMPETENZE PERSONALI 
  

 

 

Dal 01.11.1983 al 30.11.1988 

 

 

 

 

 

 

 

Dal 27.10.1988 al 05.11.1988  

Impiegato amministrativo presso libero professionista 
 

• Datore di lavoro: arch. Remo Rinaldin  di Oderzo (TV) 

• Impiegato amministrativo con mansioni di segreteria e contabilità. 

 

 
Insegnante supplente  
 

• Datore di lavoro: Provveditorato agli Studi di Treviso  

• Supplente presso l’Istituto Tecnico- Commerciale “J. Sansovino” di Oderzo. 

 

 

1984 – 1995 

 

Laurea (vecchio ordinamento) in economia e commercio. Università degli Studi di 
Venezia “Cà Foscari”. 

 

1976 – 1981 

 

 

 

 
 

Diploma di ragioniere perito commerciale Collegio Brandolini Rota (Oderzo)   

Lingua madre ITALIANO 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

INGLESE  Base Base Base Base Base 

  

FRANCESE  Base Base Base Base Base 
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