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TITOLI DI STUDIO E

PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio Laurea in Economia delle Amministrazioni Pubbliche e delle
Istituzioni Internazionali

Altri titoli di studio e
professionali

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

- In qualità di funzionario amministrativo – contabile
(categoria D posizione economica 3, contratto a tempo
indeterminato, vincitore di concorso). Assegnato al Settore
Politiche di Finanza e Fiscalità Locale, Bilancio e
Patrimonio, responsabile del Servizio Tributi dal 01.12.2007
e del Servizio Tributi e Catasto dal 01.02.2009, titolare di
posizione organizzativa. Nell’ambito di tale assegnazione le
attività prevalenti hanno riguardato: organizzazione del
“front-office” del Servizio Tributi e dei Servizi Catastali;
proposte e studio di aliquote e tariffe dei tributi comunali,
nonché dei regolamenti inerenti i tributi comunali;
formulazione degli atti di indirizzo e gestione delle pratiche
con riferimento alle attività di accertamento dell’Imposta
Comunale sugli Immobili e della Tassa Smaltimento Rifiuti
Solidi Urbani; gestione dell’attività di rimborso dei tributi
comunali; gestione del contenzioso tributario, con
rappresentanza dell’Ente in giudizio, laddove delegabile. -
COMUNE DI LECCO

- In qualità di specialista giuridico amministrativo (categoria D
posizione economica 1, contratto a tempo indeterminato)
presso il Settore Tributi, Servizio Gestione Imposta
Comunale sugli Immobili. - COMUNE DI SESTO SAN
GIOVANNI

- In qualità di istruttore direttivo economico-amministrativo
(D1, contratto a tempo indeterminato, vincitore di
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concorso). Assegnato al Settore Economico-Finanziario.
Nell’ambito di tale assegnazione le attività prevalenti hanno
riguardato: - la gestione dei tributi (ICI, TIA, Imposta sulla
Pubblicità), sia a livello operativo che a livello strategico
(dalla gestione dello sportello a procedimenti di liquidazione
ed accertamento, dalla definizione di piani gestionali alla
loro applicazione, sino alla stesura di regolamenti); - compiti
inerenti il bilancio sociale, collaborando alla definizione
delle linee generali e successivamente alla stesura del
primo bilancio sociale dell’ente (nominato responsabile del
gruppo di lavoro intersettoriale Bilancio Sociale con
provvedimento della Direzione Generale il 26.07.2005). Dal
01.02.2007 designato quale funzionario responsabile dei
tributi a seguito di delibera di Giunta Comunale n. 9 del
01.02.2007. - COMUNE DI MELZO

- In qualità di istruttore contabile (categoria C posizione
economica 1, contratto a termine), presso l'ufficio
ragioneria. - COMUNE DI SOVICO

- In qualità di funzionario dei servizi amministrativi (categoria
D posizione economica 3, contratto a termine) presso
l'ufficio Supporto Attività Istituzionali del Consiglio di Zona
3. - COMUNE DI MILANO

Capacità linguistiche
Lingua Livello Parlato Livello Scritto

Inglese Scolastico Scolastico
Spagnolo Scolastico Scolastico

Capacità nell’uso delle
tecnologie

- Conoscenza applicativi office. Conoscenza posta
elettronica ed internet. Conoscenza applicativi relativi ai
tributi ed alla contabilità.

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,

pubblicazioni,
collaborazione a riviste,

ecc., ed ogni altra
informazione che il

dirigente ritiene di dover
pubblicare)

- Partecipazione a diversi corsi in materia di tributi locali (in
particolare seminari ANUTEL). Corso inerente il Bilancio
Sociale svolto nel 2005 presso la SDA Bocconi. Servizio
Militare assolto, dal luglio 2002 al maggio 2003, svolgendo
servizio nella segreteria del Procuratore Militare della
Repubblica presso il Tribunale Militare di Padova.
Congedato con il grado di caporale scelto, conseguendo la
specializzazione come comandante di squadra – addetto ai
comandi, corrispondente alla IV qualifica funzionale ed al
profilo di coadiutore previsti dall’ordinamento del personale
civile dello Stato.
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