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www.noipermelfi.it

I MIEI DATI
Sono nata a MELFI
Sono residente a Melfi (PZ) e sono cittadina italiana.
ISTRUZIONE

PROFILO
Ho 57 anni, sono sposata con Vito
Carbone ed ho un figlio di nome Mattia.
Sono una dipendente pubblica e mi
occupo del Settore Finanziario di un
Comune della Basilicata.

HO SCELTO DI CANDIDARMI IN
NOI PER MELFI 2021
Ho un lavoro che mi piace, ho interessi
che mi potrebbero occupare le giornate,
ma mi manca l’apporto civico alla crescita
e sviluppo della mia città.

SE FOSSI ELETTA
Lavorerei
intensamente
per
la
realizzazione del programma della
coalizione in cui ho deciso di candidarmi
partendo
innanzitutto
dalla
ristrutturazione
della
macchina
amministrativa oggi in situazione di totale
abbandono.

Ho conseguito la maturità presso l’Istituto tecnico Gasparrini di Melfi; mi
sono iscritta all’Università Commerciale L. Bocconi di Milano e nel 1988 mi
sono laureata in Economia aziendale.
ESPERIENZE PROFESSIONALI E COMPETENZE
Dopo alcune esperienze lavorative a Milano nel controllo di gestione e a
Napoli nella revisione contabile, nel 1992 sono rientrata definitivamente a
Melfi e conseguita l’abilitazione da dottore commercialista mi sono
occupata prevalentemente delle aziende di famiglia.
Nel 2001, sono stata chiamata a ricoprire l’incarico di Assessore alle Finanze
dal Sindaco Navazio e sono rimasta in carica fino al 2010.
Nel 2013, vincitrice di concorso, sono stata assunta da una pubblica
amministrazione in cui oggi ricopro il ruolo di Responsabile del Settore
Servizi Finanziari.
IMPEGNI NEL SOCIALE, HOBBY, PASSIONI
Mi fa star bene prendermi cura degli altri. Durante gli anni dell’assessorato
pur avendo competenze tecniche mi sono spesa per l’attivazione anche nella
nostra città, dello sportello immigrati, dei centri estivi e del telesoccorso per
gli anziani e per l’organizzazione di sagre, eventi e rassegne cinematografiche.
Amo viaggiare, conoscere culture diverse dalla mia, apprendere e trasferire
in loco quello che trovo bello ed interessante. Mi rilassa leggere, vedere un
buon film e dedicarmi allo sport.
Melfi, 31 agosto 2021.

Mina Sassone

