
CURRICULUM VITAE

Sezione 1 – Anagrafica

Cognome
BIMBATTI

Nome
MARA

Luogo di nascita
BIELLA

Provincia
BI

Data di nascita
24/09/1976

Codice fiscale
BMBMRA76P64A859O

Sezione 2 – Esperienze lavorative

Anzianità di servizio nell’Ente

dal
gg/mm/aaaa

al
gg/mm/aaaa

categoria e
profilo

professionale

struttura di
assegnazione

mansioni svolte e responsabilità

01/10/2019 31/05/2022

Istruttore direttivo
Cat D tempo 
indeterminato 
titolare di 
Posizione 
Organizzativa

Provincia di Novara -
Settore Risorse

Redazione del bilancio di Previsione. Gestio-
ne degli adempimenti conseguenti: variazioni
di  bilancio,  apposizioni  dei  visti  di  contabili,
verifiche contabili, firma di mandati e reversa-
li,  riaccertamento dei residui e operazioni di
fine esercizio e predisposizione del conto del
bilancio.  Collaborazione con i  settori  tecnici
per  la  compilazione  dei  documenti  di  pro-
grammazione e per la gestione dei contributi
agli investimenti. Attività istruttoria, predispo-
sizione e firma, dei provvedimenti di compe-
tenza  con  responsabilità  di  procedimento.
Coordinamento del gruppo di lavoro compo-
sto da 9 persone. Gestione delle scadenze.
L’attività è svolta in  stretta collaborazione e
confronto con la Dirigente del Settore

01/01/2019 30/09/2019 Collaboratore
Amministrativo
Cat D        tempo
indeterminato

ASL BIELLA 
Amministrazione e 
controllo – Ufficio 
Controllo di Gestione

Analisi della spesa e dei volumi di attività re-
dazione della reportistica per il sistema deci-
sionale di  vertice.  Gestione della contabilità
analitica,  verifica della qualità dei  dati  orga-
nizzati per centri di responsabilità/costo. Re-
dazione dei conti economici mensili e trime-
strali propedeutici al bilancio di previsione e
al bilancio consuntivo. Calcolo della congruità
di attribuzione dei budget e degli obiettivi di-
rezionali,  monitoraggio in itinere valutazione
degli scostamenti.
Monitoraggio spesa del personale, della spe-
sa farmaceutica in stretta collaborazione con
la farmacia ospedaliera.
Controllo  l’andamento  dei  conti  di  mobilità
passiva  e  attiva  e  la  valutazione  contabile
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dell’attività svolta dalle case di cura accredi-
tate.
Supporto  alla  contabilità  generale  nella  co-
struzione del bilancio d’esercizio, predisposi-
zione dei modelli LA, del conto economico di
presidio. 

01/07/2018 31/12/2018

Collaboratore
Amministrativo
Cat  D  a  tempo
determinato
(con  aspettativa
c/o  aslbi  sul
posto  istruttore
amministrativo
Cat  C  tempo
indeterminato)

ASL  BIELLA
Amministrazione  e
controllo  –  Ufficio
Controllo di Gestione

Analisi  della  spesa  e  volumi  di  attività  per
struttura,  redazione  della  reportistica  per  il
sistema decisionale di vertice. Gestione della
contabilità analitica  verifica della qualità  dei
dati  organizzati  per  centri  di
responsabilità/costo.  Redazione  dei  conti
economici  mensili  e  trimestrali  propedeutici
alla redazione del bilancio di previsione e del
bilancio consuntivo.

16/01/2018 30/06/2018
Collaboratore
Amministrativo
Cat  D  tempo
indeterminato

OSPEDALE POLI-
CLINICO SAN. 
MARTINO GENOVA
Ufficio Controllo di 
Gestione

Analisi matematica dei dati di attività per vo-
lume e dei costi aziendali, elaborazione della
reportistica di supporto al sistema decisionale
di  vertice.  Verifica  della  qualità  dei  dati  di
contabilità analitica  organizzati  per  centri  di
responsabilità/costo sulla base della struttura
organizzativa ospedaliera distribuita su sei di-
partimenti. Partecipazione alle riunioni di bud-
get monitoraggio in itinere e a consuntivo del
raggiungimento  degli  obiettivi  e  valutazione
scostamenti, e delle performance con l’impie-
go della balanced scorecard (BSC). 
Analisi dei costi, incrocio e verifica di dati sul
modelli  complessi  a  più  variabili  tramite
l’impiego della contabilità analitica per centro
di  costo/attività  con  la  doppia  metodica
dell’allocazione  a  cascata  tramite  pesi  e
dell’activity based costing.

01/10/2015 15/01/2018 Istruttore
Amministrativo
Contabile Cat C -
Posizione
economica  C1  a
tempo
indeterminato

ASL BIELLA
S.S.  Contabilità_
Ufficio Bilancio

Redazione del bilancio d’esercizio (volume di
attività di circa 300 mil di euro), conti econo-
mici  trimestrali  e  mensili  per  la  valutazione
costante dell’andamento della spesa sanita-
ria,  operazioni di chiusura, scritture di asse-
stamento, calcolo accantonamenti, prospettivi
dettagliati delle poste straordinarie, risconti e
ratei, fatture da ricevere, conti d’ordine, quota
capitaria,  mobilità  interregionale,  accantona-
menti quote inutilizzate progetti fondi vincolati
e quindi predisposizione del Conto Economi-
co e Stato Patrimoniale, compilazione tabelle
della Nota Integrativa, e prospetti allegati; tra-
smissione dei modelli tramite il portale regio-
nali. Relazione annuale alla Corte dei Conti,
calcolo degli indicatori. Pubblicazione del bi-
lancio sul portale aziendale. Predisposizione
del Bilancio di previsione, report direzionali e
prospetti  di  sintesi  sull’andamento della ge-
stione e il raggiungimento di obiettivi sul con-
tenimento della spesa.
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Attività complementare di analisi dei costi de-
rivati  dalla  contabilità  analitica,  verifica  del
corretto caricamento degli ordini e redazione
piani di attività. Verifica del tetto di spesa del
personale, per il rispetto dei limiti imposti dal-
la Regione Piemonte.
PPC con l’invio massivo dei dati al Ministero
e la certificazione dei crediti. Calcolo dell’indi-
catore di tempestività dei pagamenti, e la re-
lativa pubblicazione sul portale.
Supporto contabile ai servizi 

19/12/2012 30/09/2015 

Istruttore
Amministrativo
Contabile Cat C -
Posizione
economica  C1  a
tempo
indeterminato

AMMINISTRAZIONE
PROVINCIALE DI 
BIELLA      Affari Isti-
tuzionali organizza-
zione e innovazione 
- ufficio di staff al Se-
gretario Generale   

(dal 03.02.2014 al 
30.09.2015 in co-
mando presso Asl 
BI)

Controllo di gestione, adempimenti anticorru-
zione  e  società  partecipate  della  Provincia,
analisi bilanci, statuti, convenzioni in essere,
e assetti societari. Invio comunicazioni dovu-
te al MEF e alla Corte dei Conti, pubblicazioni
ai sensi del D.LGS 33/2013. Predisposizione
del bilancio consolidato di  gruppo, all’epoca
in fase di organizzazione. Revisione annuale
dei procedimenti amministrativi della Provin-
cia di Biella, con l’aggiornamento del regola-
mento delle schede dell’Ente. Cessione delle
quote di partecipazione di alcune società, e di
parte degli atti amministrativi connessi alla di-
smissione della rete TLC.
A luglio 2013 sono state riconosciute specifi-
che responsabilità  inerenti  i  controlli  interni,
anticorruzione e le società partecipate ricono-
scendo  l’indennità  prevista  dall’art  17  del
CCNL 1999.
Dal 2012 ho fatto parte del personale reperi-
bile per il servizio di Protezione Civile Provin-
ciale per  il  servizio di  allerta metereologica,
con turnazione bimestrale, e di personale di
sala in caso di apertura della sala operativa
per le emergenze

07/04/2008 18/12/2012

Istruttore
Amministrativo
Contabile Cat C -
Posizione
economica  C1  a
tempo
indeterminato

AMMINISTRAZIONE
PROVINCIALE DI 
BIELLA - Lavori Pub-
blici – Ufficio gestio-
ne amministrativa ed
espropri

Adempimenti amministrativi legati alla proget-
tazione ed esecuzione delle opere pubbliche
ai sensi del D.lgs 163/2006 e Dpr 207/2010,
affidamento  degli  incarichi  ai  professionisti
esterni.  Attività  connessa  alla  gestione  del
personale  del  settore,  calcolo  del  budget
straordinari, ripartizione degli incentivi ex leg-
ge  merloni,  visite  mediche,  aggiornamento
delle patenti di servizio del personale canto-
niere, e attività di segreteria in supporto al di-
rigente.  Predisposizione  di  atti  deliberativi,
determinazioni dirigenziali di impegno o liqui-
dazione  di  spese,  richieste  durc,  richieste
CIG, monitoraggio delle attività, anagrafe pre-
stazioni. In parte è proseguita l’attività legata
alla procedura espropriativa.

07/04/2005 06/04/2008 Istruttore
Amministrativo
Contabile Cat C -

AMMINISTRAZIONE
PROVINCIALE DI 
BIELLA - Lavori Pub-

Attività  amministrativa legata  alla procedura
di espropriazione per pubblica utilità dei terre-
ni su cui insiste l’opera pubblica, calcolo delle
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