RESPONSABILE APO DEL SETTORE TRIBUTI DEL COMUNE DI PALESTRINA

CURRICULUM VITAE

DR. ENARSI FEDERICO
INFORMAZIONI PERSONALI

 Stato civile: coniugato
 Data di nascita: 20/11/1968
 Luogo di nascita: Palestrina
 Residenza: Palestrina
ISTRUZIONE

 Laurea in Scienze Politiche conseguita presso l’Università degli Studi di Roma “La
Sapienza” nell’anno 1993;
 Diploma di maturità classica conseguito in data 17/07/1986 presso il Liceo Classico
statale “C. Eliano” di Palestrina;
 Diploma di Licenza media conseguito in data 17/06/1981 presso la scuola media statale
“V. Flacco” di Palestrina;

CORSI POST LAUREAM

 corso di perfezionamento ed aggiornamento professionale Post Lauream di durata
annuale in Diritto e società, tenutosi presso il Forcom, Consorzio Interuniversitario
dell’Università degli studi di Roma “La Sapienza” nell’a.a.1995-96;

ESPERIENZE PROFESSIONALI

 servizio presso il Dipartimento Finanziario del Comune di Palestrina nella Categoria C3
e nel profilo professionale di Istruttore Amministrativo dal 16/06/1997 al 30/12/2007 ;
 servizio presso il Dipartimento Finanziario del Comune di Palestrina nella Categoria D1
profilo professionale di Istruttore Direttivo dal 01/01/2008 al 31/01/2008;
 servizio presso il Dipartimento Finanziario del Comune di Palestrina in qualità di
Responsabile Apo del Secondo Settore Tributi dal 31/01/2008 a tutt’oggi;
 servizio in qualità di membro aggregato a pieno titolo di Lingua Francese agli esami di
Maturità Scientifica a.s. 1994/1995 presso il Liceo statale, Via D. Parasacchi 21, dal
26/06/1995 al 20/07/1995;
 collaborazione con la Società di intermediazione mobiliare S. Paolo Invest, del Gruppo
bancario S. Paolo di Torino nell’anno 1994.
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FUNZIONI ED INCARICHI SVOLTI

 Responsabile APO del Settore Tributi dal 31/01/2008 a tutt’oggi ;
 nomina con provvedimento del Responsabile dell’Area Economico Finanziaria del
14/10/2003 come Responsabile del procedimento di gestione dei tributi Comunali ;
 conferimento dell’incarico di Responsabile dei procedimenti dei servizi del Settore
Tributi con disposizione del Dirigente del Dipartimento Economico – Finanziario n.
2/2006 del 23/05/2006;
 coordinatore progetto obiettivo Anagrafe Tributaria ai fini della lotta all’evasione
nell’anno 2004;
 Responsabile, per il Comune di Palestrina, delle comunicazioni con il Concessionario
della Riscossione della TARSU e dell’ICI per la Provincia di Roma, Gerit S.p.A , già
Banca Monte dei Paschi di Siena;
 sottoscrittore convenzione per interrogazione a distanza degli archivi informatici dei
servizi di pubblicità immobiliare degli Uffici Provinciali dell’Agenzia del Territorio in
data 11/02/2005 in qualità di Responsabile incaricato dal Sindaco;
 rilevatore ai fini ISTAT del comune di Palestrina nel censimento dell’agricoltura
nell’anno 2000;
 coordinatore comunale nel censimento della popolazione ai fini ISTAT nell’anno 2001;
 rilevatore ai fini ISTAT del comune di Palestrina nel censimento “Gli italiani e la
salute”nell’anno 2005;
 rilevatore ai fini ISTAT del comune di Palestrina nel censimento “Gli italiani ed il tempo
libero”nell’anno 2006;

IDONEITA’

 idoneità al concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di un posto di
Funzionario amministrativo – Responsabile Area Cultura ( 8^ q.f.) tenutosi presso il
Comune di Palestrina;

CORSI INFORMATICA

 Corso di informatica di base per la qualifica di operatore terminale video della durata di
30 ore tenutosi presso la Scuola Palladio autorizzata dalla Regione Lazio) nell’ambito
del progetto di informatizzazione del Comune di Palestrina, dal 25.01.1999 al
05.02.1999;
 attestato di qualifica professionale in data 10/05/2001 del corso della Regione Lazio per
Operatore Terminale Video della durata complessiva di 300 ore;
 conseguimento della patente Europea in data 19/12/2005 (esami ECDL) ;
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CORSI DI SPECIALIZZAZIONE

 corso della Regione Lazio cofinanziato dall’Unione Europea “Percorso formativo per i
dipendenti dei comuni del comprensorio di Palestrina per l’utilizzo dei fondi strutturali
per lo sviluppo locale” della durata di 200 ore dal 17/17/2003 al 29/03/2004 ;
 attestato di frequenza con profitto al corso avente ad oggetto “Il cambiamento
organizzativo negli Enti Locali” tenuto dallo Ial di Roma e del Lazio dal 18/12/03 al
23/04/04 della durata complessiva di 45 ore;
 Corso Master di Formazione Manageriale, Campus Cantieri della durata di ottanta ore,
del Dipartimento della Funzione Pubblica, tenutosi a Roma dal 20 gennaio al 18
febbraio;
 Corso di perfezionamento in Diritto e Pratica tributaria svolto dall’Anutel (Associazione
Nazionale Uffici Tributi Enti Locali) a Vietri sul Mare nei giorni 26, 27, 28, 29, 30
aprile 2005 ;
 Corso di perfezionamento in Diritto e Pratica tributaria svolto dall’Anutel (Associazione
Nazionale Uffici Tributi Enti Locali) ad Ischia nei giorni 15, 16, 17, 18, 19 e 20 maggio
2006 ;
 diploma di competenza BASIC LEVEL CERTIFICATE Lingua Inglese II Livello ,
rilasciato dall’UPTER, Università Popolare di Roma in data 28/06/1999;
 attestato di frequenza corso di Lingua Inglese III° Livello rilasciato dall’Upter in data
13/06/2000.

INCONTRI DI STUDIO ED APPROFONDIMENTO

 partecipazione al seminario di approfondimento sulle Leggi Bassanini
Palestrina in data 31/10/1997 ed organizzato dall’Ancitel ed Anci Lazio;

tenutosi a

 partecipazione all’incontro di studio ed approfondimento sulle novità della finanziaria
2003 in materia di Ici e di definizione agevolata di Tributi locali svolto dall’Anutel , con
il patrocinio del Comune di Zagarolo in data 13/02/2003;
 partecipazione al seminario “Normative TARSU/TIA” svoltosi in data 23/10/03 ;
 partecipazione all’incontro di Studio ed Approfondimento sull’ICI e sulla Legge
Finanziaria svolto dall’Anutel , con il patrocinio del Comune di Palombara Sabina in
data 4/11/2005;
 partecipazione all’incontro di Studio ed Approfondimento Comuni – Agenzia Entrate
sugli strumenti investigativi nel contrasto all’evasione svolto dall’Anutel a Villanova di
Guidonia in data 20/01/2006;
 partecipazione al seminario sulla disciplina dell’ICI tenuto dal Comune di Colleferro nei
giorni 23 e 24 novembre 2006;
 partecipazione all’incontro di Studio ed Approfondimento sull’ICI e sulla Legge
Finanziaria svolto dall’Anutel , con il patrocinio del Comune di Palombara Sabina in
data 4/11/2005;
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CONOSCENZA LINGUE STRANIERE

 Francese : Ottima, con servizio in qualità di membro aggregato a pieno titolo di Lingua
Francese agli esami di Maturità Scientifica a.s. 1994/1995 presso il Liceo statale, Via D.
Parasacchi 21, dal 26/06/1995 al 20/07/1995;
 Inglese : Buona: - diploma di competenza BASIC LEVEL CERTIFICATE Lingua
Inglese II Livello , rilasciato dall’UPTER, Università Popolare di
Roma in data 28/06/1999;
- attestato di frequenza corso di Lingua Inglese III° Livello rilasciato
dall’Upter in data 13/06/2000.

HOBBY

 Raccoglitore di funghi, con attestato di frequenza rilasciato dal Comune di Palestrina,
Assessorato all’ambiente, al corso tenutosi dal 20/03/1999 al 22/05/1999 per un totale di
18 ore;
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