
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI 

PERSONALI

NOME DRAGHELLI ROBERTA

DATA DI NASCITA 22/05/1965

QUALIFICA Istruttore direttivo contabile - RESPONSABILE SERVIZI TRIBUTI - PERSONALE - ECONOMATO

AMMINISTRAZIONE COMUNE DI SIROLO

INCARICO ATTUALE TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - IV U.O. SERVIZI TRIBUTI PERSONALE ECONOMATO

TELEFONO UFFICIO 0719330572

FAX UFFICIO 0719331036

E_MAIL

tributi@comune.sirolo.an.it 

TITOLI DI STUDIO E 

INCARICHI 

PROFESSIONALI
TITOLO DI STUDIO Laurea di dottore in economia e commercio vecchio ordinamento conseguita presso l’Università degli studi di Ancona

maturità scientifica conseguita presso Liceo Scientifico Luigi di Savoia

INCARICHI RICOPERTI Iimpiegata di concetto presso la ditta Zoia snc

impiegata di concetto 1° livello addetta reparto amministrativo presso Agip Petroli Service srl

ispettore secondo livello livello  presso la Società organismo di attestazione Italia SPA

Istruttore direttivo  - categoria D1 (posizione economica D3) presso la IV U.O. - Servizi Tributi Personale Economato del Comune di Sirolo con 

incarico di responsabile titolare di P.O.

CONOSCENZE LINGUISTICHE

Inglese parlato e scritto a livello scolastico

tedesco parlato e scritto a livello scolastico

CONOSCENZA NELL’USO DELLE 

TECNOLOGIE

Buona conoscenza e utilizzo sistemi operativi Window versioni 95 – 98 – 2000 – XP –Vista – 7 - 8

Pacchetto Microsoft Office – Utilizzo sistemi scansione documenti ed elaborazione elettronica PDF e masterizzazione. 

Buona conoscenza e capacità nell’uso del software Cityware in uso presso il Comune di Sirolo.

Conoscenza e uso di programmi applicativi del sistema  AS400 (Application System/400) di IBM 

ALTRO

Seminario Aggiornamento : La finanziaria 2007 e le novità di tributi locali (Andreani S.Benedetto del Tonto 15/03/2007)

Incontro di Studio ed Approfondimento :Legge Finanziaria 2007 le novità sull’ICI (Anutel Castelfidardo 2/2/2007

Incontro di Studio ed Approfondimento : la tassa smaltimento rifiuti solidi urbani tra le norme del decreto ambientale e della legge 

finanziaria 2008 (Anutel - Ifel Ancona 28/05/2008)
Seminario di Studio : Guida alla redazione del Bilancio di previsione 2008 e il patto di stabilità (Legautonomie  Falconara 

23/11/2007)
Corso sulla partecipazione dei Comuni all’Accertamento – percorsi metodologici e profili normativi due giornate 19/20 gennaio 2010 

(Agenzia Entrate Direzione regionale marche)
Seminario formativo per la fiscalità locale : Ici e fabbricati rurali (Anutel –Ifel Recanati 27/05/2010)

 Seminario formativo per la fiscalità locale : La riscossione dei tributi locali in vista del 31.12.2010 (Anutel –Ifel Ascoli Piceno 

5/10/2010)
Incontro di studio e Approfondimento : analisi e incroci banche dati per la lotta all’evasione fiscale cosa fa il tuo comune (Anutel 

Civitanova Marche 31/03/2011)
 Incontro di studio e Approfondimento : la partecipazione dei comuni al contrasto all’evasione fiscale e all’accertamento 

metodologie e segnalazioni qualificate (Anutel Ancona  14/04/2011)
Seminario formativo per la fiscalità locale : l’imposta Municipale secondaria e la gestione dei tributi minori ICP, Tosap, e alternativi 

canoni (Anutel –Ifel Falconara Marittima  29/09/2011)
Incontro operativo di Studio : La gestione del Servizio di riscossione volontaria e coattiva delle entrate degli Enti Locali dal 1° gennaio 

2012 (Legautonomie Falconara Marittima  21/09/2011)
Incontro di studio e Approfondimento : Imu e l’imposizione sul patrimonio immobiliare dal 2012 (Anutel Falconara Marittima  

22/04/2012)
Workschop : Imu (Duomo GPA Senigallia13/04/2012)

Giornata di studio e approfondimento : tares e riscossione delle entrate locali (Comune di Falconara Marittima 09/10/2012)

Incontro di studio e Approfondimento : dalla TARSU alla TARES (Anutel Ancona 07/12/2012)

Incontro di studio e Approfondimento : Le principali novità per i tributi locali nel 2014 (Anutel Recanati 04/02/2014)

Seminario di aggiornamento sui tributi locali:i nuovi tributi comunali (Andreani Loreto 10/04/2014)

 Giornata di studio e approfondimento : Il nuovo tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (Tares), l’IMU e la riscossione delle 

entrate (Comune di Falconara Marittima 17/05/2013)
Membro in commissione di gara Comune di Camerano

Membro commissione di esame per procedure concorsuali del personale.

Partecipazione al piano di monitoraggio per la certificazione ambientale ISO14001 dal 2006
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