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Diploma di Maturità Scientifica

Dall'01.08.2017 ad oggi: titolare della Posizione Organizzativa “Imposta di
Soggiorno, Gestione Appalto Contenzioso Tributario e Verifica Riscossione
Tributi”
Dal 2012 al 2017: titolare della Posizione Organizzativa “IMU – ICI”
Dal 2008 al 2012: titolare della Posizione Organizzativa “ICI”
Dal 2005 al 2008: titolare della Posizione Organizzativa “ICI e COSAP”
Nel 2005: titolare della Posizione Organizzativa “ICI e COSAP e occupazione
Suolo”
Dal 200 al 2005: “Funzionario Direttivo” – iciap, riscossione coattiva, discaricorimborso, cancelleria e affari generali e funzioni dirigente UO
Dal 1996 al 2003: “Funzionario Direttivo” – iciap, riscossione coattiva, discaricorimborso, cancelleria e affari generali
Dal 1993 al 1996: “Istruttore Direttivo” – capo ufficio tributi - funzionario
responsabile tributi locali (ici, tarsu, tosap, icp e diritti pubbliche affissioni) –
iciap, acquedotto e economato – componente commissioni di gare sottoscrizione mandati di pagamento - Comune di Bagnara Calabra (RC)
Dal 1991 al 1993: “Istruttore Direttivo” - responsabile apicale dell’area
amministrativa e dell’area socio-culturale - Comune di Melicucco (RC)
Dal 1983 al 1991: Compartimento di Trieste - Ferrovie dello Stato – segretario
sup.re - ordini di contabilità – introiti – ispezioni e verifiche bilanci dopolavori
ferroviari
Dal 1977 al 1983: Compartimento di Trieste - Ferrovie dello Stato – segretario

– vice capo reparto – servizio approvvigionamenti
LINGUA: Francese
Base [ ]
Intermedio [X]

Avanzato [ ]

LINGUA: Inglese
Base [X]

Intermedio [ ]

Avanzato [ ]

Capacità nell’uso di tecnologie

Base [ ]

Intermedio [X]

Avanzato [ ]

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,
pubblicazioni e collaborazioni a
riviste)

- 2017: L'istituzione e la rimodulazione dell'imposta di soggiorno - Anutel
- 2017: Focus operativo sull'applicazione dell'imposta di soggiorno - Anutel
- 2017: Tributi comunali “I recenti interventi normativi di prassi e
giurisprudenziali” - Scuola Alfa Consulenze
- 2016: Master Breve Tributi Locali - Anutel
- 2015: “La valutazione della performance nel Comune di Trieste” - MIB School
of Management di Trieste
- 2015: Master Breve Tributi Locali - Anutel
- 2014: giornate di Studio su “Legalità, trasparenza ed efficienza nell'attività del
Comune di Trieste” - MIB School of Management di Trieste
- 2012: “Partecipazione dei Comuni all'accertamento dell'evasione” - Scuola Alfa
consulenze
- 2012: “Partecipazione dei Comuni al Contrasto dell'evasione fiscale erariale e
contributiva” - Scuola Alfa Consulenze
- 2012: “La Gestione degli obiettivi con il nuovo sistema di pianificazione e
controllo prometeo web” - Servizio Autonomo Risorse Umane e Formazione
- 2010/2011: partecipazione al NETCAP - “Laboratorio sul federalismo fiscale” presso la Scuola di Direzione Aziendale dell’Università Luigi Bocconi di Milano
(corsi di aggiornamento professionale sui più importanti temi di interesse delle
Pubbliche Amministrazioni)
- 2010: iniziativa di studio su “Applicazione e risultati della Lean Organization” Maggioli - Trieste
- 2010: “La razionalizzazione della spesa pubblica” - Consip
- 2009: corso di formazione manageriale “Time management e gestione dello
stress” presso il MIB School of Management di Trieste
- 2009: corso di formazione manageriale "Tecniche di negoziazione e gestione
dei conflitti" presso il MIB School of Management di Trieste (durata 16 ore)
- 2009: “ Responsabilità della e nella P.A. in genere” - Formel
- 2008: corso di formazione manageriale "Comuni(cativam)ente" presso il MIB
School of Management di Trieste (durata 35 ore)
- 2006: “La disciplina delle notificazioni”
-2005:“Riscossione a mezzo ruolo esattoriale: inesigibilità, discarico
amministrativo e spese ripetibili” - Formel
- 2001: “Le quote inesigibili ed i rapporti con i concessionari” – Formel
- 2000: “La riforma della disciplina della riscossione” - Scuola autonomie locali
- 1997: “Una reale prevenzione nei luoghi di lavoro” - presso l’Hotel Jolly Trieste
- 1997: corso di Formazione manageriale - 22 giornate - Università L. Bocconi
- 1996: “Il funzionario designato dall’Ente Locale per la gestione dei
tributi:adempimenti, responsabilità e controlli” - Pro.s.e.l.

Capacità linguistiche

Costante ed assidua partecipazione a corsi e convegni di aggiornamento
professionale in materia di tributi locali
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