COPIA

DETERMINAZIONE
del Responsabile del Servizio

P.E.G. N. 5
SERVIZI FINANZIARI

Determinazione n° 356
In data 20.10.2016
N° progressivo generale 1666
OGGETTO:
PROCEDURA
AFFIDAMENTO IN APPALTO DEI SERVIZI RELATIVI ALLE
ATTIVITA'
DI
RISCOSSIONE COATTIVA, SUPPORTO ALLA GESTIONE
ORDINARIA E AL RECUPERO EVASIONE DELLE ENTRATE COMUNALI. - NOMINA
COMMISSIONE DI GARA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso che dal 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. 23
giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126;
Richiamata la deliberazione n. 9 del 18/02/2016 con cui il Consiglio Comunale ha approvato il
bilancio di previsione per gli esercizi 2016-2017-2018 e il Documento Unico di Programmazione
(DUP) 2016-2017-2018;
Dato atto:
- che con deliberazione n. 38 del 10/03/2016, la Giunta ha approvato il P.E.G. e Piano delle
Performance 2016, attribuendo le risorse ai Dirigenti ed ai Responsabili dei Servizi, al fine di
conseguire gli obiettivi contenuti nel Piano;
- che con Decreto Sindacale n. 9/2016 è stato conferito al Dott. Fraticelli Francesco l’incarico di
Dirigente del Settore I - Amministrativo Finanziario;
- che al Dott. Francesco Fraticelli, Dirigente del Settore I Amministrativo-Finanziario, è stata
affidata la responsabilità della esecuzione del Piano Esecutivo di Gestione – P.E.G. n.° 5 per
l’esercizio 2016 denominato “Servizio Risorse Economiche, Ragioneria Generale e
Farmaceutica”, in relazione al disposto dell’art. 107 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;
Visti lo Statuto Comunale vigente ed il Regolamento di Contabilità dell’Ente;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato ed integrato
dal D.Lgs. 126/2014;
Richiamati:
− la deliberazione del Giunta Comunale n. 170 del 19.10.2011, esecutiva ai sensi di legge, con
cui si dava mandato al Dirigente del Settore I Amministrativo-Finanziario di porre in essere tutti
gli atti e le procedure necessarie per la riscossione diretta, nella forma ordinaria e coattiva, da
parte dell’Ente di tutte le entrate comunali, tributarie e/o patrimoniali;
− la citata deliberazione della Giunta Comunale n. 170 del 19.10.2011, esecutiva ai sensi di legge,
nella quale si evidenzia l’opportunità, in virtù dell’evoluzione normativa sopraccitata, di
provvedere agli adeguamenti necessari dal punto di vista formale e sostanziale affinché l’Ente
Comunale possa predisporre gli atti nel modo più corretto e rispondente alla legge; nonché di
consentire ai contribuenti di poter adempiere alle obbligazioni tributarie;
Premesso che:
− a seguito di procedura a evidenza pubblica il servizio di cui in oggetto è stato gestito in appalto
a ditta esterna;
− con determinazione dirigenziale Peg 5 n. 328 (progr. gen. 1528) del 28.10.2015 avente ad
oggetto “procedura aperta per riscossione coattiva e supporto alla riscossione ordinaria e alla
fase di accertamento per le entrate comunali. Approvazione schema di bando, capitolato e
disciplinare di gara”, sono stati approvati i documenti relativi alla gara in oggetto;
− precedentemente alla pubblicazione degli atti di gara sono state rilevate alcune criticità nei
documenti di gara e sono stati riscontrati meri errori materiali e refusi negli elaborati approvati;
− antecedentemente all’avvio formale delle procedure di gara è intervenuta una modifica alla
normativa in materia di appalti pubblici in seguito all’entrata in vigore del nuovo codice dei
contratto pubblici, giusto D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 avente ad oggetto “Attuazione delle
direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di
concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori
dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina
vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture “, il quale prevede
(art. 217) l’immediata soppressione del D. Lgs. n. 163/2006;
− in riferimento al citato D. Lgs. n. 50/2016 era attesa l’emanazione di appositi provvedimenti
attuativi, tra cui le linee guida generali dell’ANAC, che avrebbero dovuti essere approvati entro
il mese di luglio 2016;
− con determinazione dirigenziale n. 743 del 04.05.2016, in considerazione di quanto sopra si è
disposta la sospensione degli effetti della determina dirigenziale Peg 5 n. 328 (progr. gen. 1528)
del 28.10.2015 in attesa l’emanazione dei provvedimenti attuativi e delle linee guida generali
dell’ANAC relativi al citato D. Lgs n. 50/2016, che stabiliscono modalità di dettaglio per
supportare le stazioni appaltanti e migliorare la qualità delle procedure di gara;
− con determinazione dirigenziale n. 1412 del 09.09.2016 gli atti di gara sono stati rettificati e
adeguati alla vigente normativa in materia di contratti pubblici, così come introdotta dal D. Lgs.
50/2016, individuando nuove modalità di scelta del contraente;
− la sopraccitata determinazione dirigenziale n. 1412 del 09.09.2016 ha avviato le procedure di
gara, mediante procedura negoziata preceduta da indagine di mercato per contrattati sotto soglia
all’art. 36, comma 2 lett. b) secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
individuato sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi degli artt. 95 del D.lgs.
50/2016, approvando la relativa documentazione;
− l’avviso di indagine di mercato è stato regolarmente pubblicato sul sito web istituzionale
dell’Ente e prevedeva quale termine di manifestazione di interesse il giorno 26.09.2016;
− con determinazione dirigenziale n. 1511 del 28.09.2016, a seguito di apposita indagine di
mercato e preliminare valutazione delle manifestazioni di interesse pervenute (anche
antecedentemente alle procedure in atto) sono stati individuati n. 7 partecipanti da invitare alle
fasi successive, così come da elenco e documentazione depositata agli atti dell’ufficio;

Dato atto che:
− la documentazione di gara ha fissato quale termine perentorio per la presentazione delle offerte
alle ore 12:00 del giorno 19.10.2016;
− nei termini previsti dalla lettera di invito sono pervenute n. 3 offerte;
− come previsto negli atti di gara, la valutazione complessiva delle offerte è demandata ad una
Commissione Giudicatrice, appositamente costituita e nominata dopo il termine di
presentazione delle offerte;
− essendo già scaduto il termine per la presentazione delle offerte alle ore 12,00 del 19.10.2016, è
pertanto possibile procedere alla nomina dei commissari nel rispetto dell’art. 77, comma 7 del
D. Lgs. n. 50/2016;
Considerato che:
− ai sensi dell’art. 77, commi 1 – 2 – 3, del D.Lgs. n. 50/2016, per la valutazione delle offerte è
necessario provvedere alla nomina di una Commissione Giudicatrice, composta da esperti nello
specifico ambito cui afferisce l’oggetto del contratto e costituita da un numero dispari di
commissari non superiore a cinque che, per i casi di affidamento di contratti di importo inferiore
alle soglie di cui all’art. 35 del medesimo decreto, possono essere individuati tra i componenti
interni alla stazione appaltante;
− l’art. 77 comma 12 e l’art. 216 comma 12 del DLgs 50/2016, dispongono che, fino all’adozione
dell’albo della disciplina in materia di iscrizione all’Albo dei componenti delle commissioni
giudicatrici istituito presso l’ANAC, di cui all’art. 78 del medesimo decreto, la commissione
giudicatrice continua ad essere nominata dall’organo della stazione appaltante competente ad
effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo le regole di competenza e
trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante;
− al fine dell’individuazione dei componenti della Commissione giudicatrice, nel rispetto del
principio di rotazione, si ritiene necessario valutare le professionalità rinvenibili all’interno del
Comune di Fiano Romano, tra i funzionari e i dipendenti idonei allo svolgimento dell’incarico,
esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto;
Ritenuto opportuno nominare una commissione composta da n. 3 membri e, sulla base della
valutazione delle competenze ed esperienze specifiche possedute, di individuare i membri della
Commissione giudicatrice tra i funzionari e dipendenti del Comune di Fiano romano, qui di seguito
elencati, che sono in possesso delle necessarie competenze tecniche ed amministrative:
a. Dott. Francesco Fraticelli – Dirigente Settore I Amministrativo Finanziario del Comune di
Fiano Romano (Presidente della Commissione)
b. Rag. Patrizia Marsicola – Responsabile dell’Ufficio Tributi e Entrate del Comune di Fiano
Romano (commissario esperto)
c. Sig. Fabrizio Crucianelli – Istruttore Amministrativo dell’Ufficio Servizi Finanziari e
Ragioneria del Comune di Fiano Romano (commissario esperto)
Valutato inoltre di affidare le funzioni di segretario verbalizzante alla Dott.ssa Clara di Giorgi,
istruttore amministrativo presso il Comune di Fiano Romano;
Rilevato che:
− tutti i componenti interpellati hanno espresso per le vie brevi la propria disponibilità a far parte
della Commissione Giudicatrice nella procedura di gara indicata in oggetto;
− per i componenti della Commissione, in quanto dipendenti dell’Amministrazione Comunale che
svolgeranno tale funzione nell’ambito delle rispettive attività d’ufficio, non è previsto alcun
compenso;
− al momento dell'accettazione dell'incarico, i commissari hanno dichiarato ai sensi dell'articolo
47 del D.P.R. n. 445/2000 l'inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui ai
commi 4, 5 e 6 dell’art. 77 del D. Lgs. 50/2016.

− ai sensi dell’art. 29, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016 si provvederà alla pubblicazione del
presente provvedimento e dei curricula dei componenti della commissione in questione sulla
sezione “Amministrazione Trasparente” del profilo del committente;
Richiamati:
− il D. Lgs. n. 267/2000;
− il D. Lgs. n. 50/2016;
DETERMINA
per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente richiamati:
1. di nominare la Commissione giudicatrice per la procedura di affidamento della gara di cui
all’oggetto e di individuare come segue i membri della Commissione:
a. Dott. Francesco Fraticelli – Dirigente Settore I Amministrativo Finanziario del Comune
di Fiano Romano (Presidente della Commissione)
b. Rag. Patrizia Marsicola – Responsabile dell’Ufficio Tributi e Entrate del Comune di
Fiano Romano (commissario esperto)
c. Sig. Fabrizio Crucianelli – Dipendente Ufficio Servizi Finanziari e Bilancio del Comune
di Fiano Romano (commissario esperto)
2. di affidare le funzioni di segretario verbalizzante alla Dott.ssa Clara di Giorgi, istruttore
amministrativo presso il Comune di Fiano Romano;
3. di dare atto che al momento dell’accettazione dell’incarico i commissari hanno dichiarato, ai
sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, l’inesistenza delle cause di incompatibilità e di
astensione di cui ai commi 4, 5 e 6 dell’art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016 e che dette dichiarazioni
sono conservate agli atti del’Ufficio dei Servizi Finanziari del Comune di Fiano Romano;
4. di dare atto che ai commissari non spetterà alcun compenso, i quali, in quanto appartenenti alla
Stazione Appaltante, svolgeranno tale funzione nell’ambito delle rispettive attività d’ufficio;
5. di dare atto che ai sensi dell’art. 29, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016 si provvederà alla
pubblicazione del presente provvedimento e dei curricula dei componenti della commissione in
questione sulla sezione “Amministrazione Trasparente” del profilo del committente.
Di dare atto che con la sottoscrizione della presente determina, il sottoscritto Responsabile del
Servizio rilascia il parere di regolarità tecnica di cui all’art. 147 bis del D.Lgs 267/2000
La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa,
sarà pubblicata all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi, e unitamente alla relativa
documentazione giustificativa, verrà trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti e
pubblicata sul sito istituzionale di questo Comune www.comune.fianoromano.rm.it nella sezione
amministrazione trasparente.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE I
AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO
F.to (Dott. Fraticelli Francesco)
_________________________________

Data
20.10.2016

=====================================================================
Copia della presente è stata pubblicata all’Albo dell’Ente dal20.10.2016 e così per 15 giorni
consecutivi.

=====================================================================

FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

FRANCESCO FRATICELLI

Indirizzo

Via Tiberina n. 82/N – Fiano Romano (RM)

Telefono e Fax

0765480834 – 3807256302 – 0765407216
fax 0765480385

E-mail

s.finanziario@comune.fianoromano.rm.it

Nazionalità

ITALIANA

Data di nascita

13-8-1957

Stato Civile

Coniugato

Codice Fiscale

FRT FNC 57M13 D561J

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale
Laurea in Scienze Economiche
Tesi: “La Legge Finanziaria e le leggi collegate alla manovra di
Finanza Pubblica”
Laurea Specialistica in Scienza dell’Economia
Tesi: “Il Patto di Stabilità e Crescita e i riflessi sulle politiche nazionali e
degli Enti Locali del nostro Paese”
Revisore Legale iscritto al n° 116261 G. U. del 29/2/2000 supplemento
straord. n° 17, presso il Ministero Economia e Finanze Elenco Attivi
(D.L.39/2010).
Iscritto all’Elenco Revisori EE.LL. presso Prefettura di Roma
Agente di Sviluppo Locale - a seguito di superamento esame corso
Regione/Comunità Europea.
ESPERIENZA LAVORATIVA

Dirigente Settore Amministrativo-Finanziario del Comune di Fiano
Romano e del Comune di Formello in convenzione
Presidente del Comitato Regionale del Lazio ANUTEL (Associazione
Nazionale Uffici Tributi Enti Locali)
Presidente Collegio Revisore dei Conti ASAM (Azienda Speciale Aprilia
Multiservizi)
Presidente del Collegio dei Revisori Città di Ladispoli

Già Dirigente part-time Comune di Genzano di Roma
Già Presidente Collegio Sindacale “Progetto Ambiente S.p.A.”
Nota di merito conferita dalla Città di Aprilia per il risanamento condotto
quale Dirigente del Settore Finanze e Tributi
Già

Dirigente

Servizio

Finanziario

associato

Comune

Fiano

Romano/Città di Aprilia
Già Dirigente area Economico-Finanziaria Città di Aprilia (circa 80.00
abitanti)
Dal 2009 in qualità di Dirigente della P.A. ha condotto una azione di
risanamento che ha portato sequestri tra i più rilevanti a livello
nazionale da parte della Corte dei Conti pari a circa 50 milioni di euro
Valutazione sul risultato da parte del Nucleo 100/100 anno 2014, 2013,
2012 e punteggi similari negli anni precedenti
Nomina Vice-Segretario Comunale Fiano Romano (2009)
Vincitore concorso di Ragioniere Capo al Comune di Fiano Romano –
Categoria D (1995)
Nomina Responsabile Servizi Finanziari e Attività Produttive del
Comune di Fiano Romano dal 1996 ed in convenzione per diversi
periodi con altri enti (con funzioni di direzione, di predisposizione e
sottoscrizione degli atti di rilevanza esterna - artt. 107 e 109 del D.Lgs
267) – Categoria D
Già Presidente Collegio Revisori ATER RIETI (2005/2010)
Già Presidente Collegio Sindacale ASL RM G (2006/2010) – attraverso
tale ruolo ha sollecitato una azione di risanamento aziendale attestata
dalla stima espressa dal Presidente della Sez. Reg. di controllo della
Corte dei Conti
Già Presidente Collegio Revisori Comune di Guidonia Montecelio
(85.000 abitanti 2008/2009)
Già Membro Collegio Sindacale Enoteca Regionale (2007/2010)
Già Membro del nucleo di valutazione del Comune di Magliano Sabina
(2000/2009)
Già Responsabile dei servizi Finanziari del Comune di Castelnuovo di
Porto in convenzione con il Comune di Fiano Romano (2000/2007)
Già Responsabile Servizi Finanziari del Consorzio del Peschiera (8
Comuni in convenzione)
Incarico espletato Coordinatore e Responsabile dei Servizi Finanziari
del Comune di Fara in Sabina (anni 98/2000 in convenzione))
Incarico espletato di Responsabile del Servizio Finanziario del Comune
di Filacciano (circa due anni in convenzione))

Incarico espletato di Responsabile dei Servizi Finanziari del Consorzio
smaltimento RR.SS.UU. bacino 5 in liquidazione commissariale per
circa tre anni (50 Comuni Provincia Roma e Rieti in convenzione))
Già Presidente Collegio Revisori Comune di Monterotondo (2006/2009)
Già Revisore Unico Comune di Forano (2006/2009)
Già Presidente del Collegio dei revisori dei Conti del Comune di
Rignano Flaminio (2000/2005)
Già Membro del Collegio Sindacale

dell’ Agenzia per il risparmio

energetico della V circoscrizione del Comune di Roma (2000/2003)
Già membro Collegio Revisori distretto Scolastico Monterotondo –
Palombara e Campagnano
Già Presidente Collegio Revisori Comune di Riano (2006/2009)
Nomina Responsabile Sportello Unico Fiano Romano L. 122/98 (2002)
Nomina Responsabile Ufficio Commercio e Attività Produttive di Fiano
Romano (2000)
Ragioniere del Comune di Fiano Romano (1987)
In servizio presso il Comune di Fiano Romano come impiegato di
concetto (marzo 1980)

ULTERIORE FORMAZIONE

Corsi aggiornamento 2012 – 2013 – 2014 – 2015 ODCEC/IPSOA con
acquisizione 48 crediti formativi
Corsi di aggiornamento con l’INRL 2009/2010/2011 con acquisizione di
45 crediti formativi
Seminario ISELS “su nucleo di valutazione, controllo interno e di
gestione”
Corso organizzato dalla Provincia di Roma sul controllo di gestione
Corsi di formazione tenuti ogni anno in n. di 4 nelle materia
economiche, di bilancio e di revisione organizzati dalla Scuola
Superiore di Pubblica Amministrazione e da altri Enti pubblici e privati
Corso di operatore computer.
Compiuto biennio praticante commercialista

ULTERIORE ESPERIENZA LAVORATIVA

Coordinatore progetto per recupero evasione dei Tributi nei Comuni di
Fiano Romano – Castelnuovo di Porto – Fara Sabina e Aprilia con un
recupero di oltre 10 milioni di euro
Responsabile e promotore della reinternalizzazione dei tributi e della
loro riscossione diretta nei Comuni di Fiano Romano e di Aprilia e
istituzione di un unico ufficio delle entrate comunali.

Nominato Commissario ad acta dal difensore Civico Regionale per
predisposizione atti obbligatori degli Enti.
Incarico espletato di Consulente Finanziario al Parco Nazionale dei
Simbruini (nomina commissariale).
Membro, in qualità di esperto, del coordinamento “Finanza, tributi e
appalti” istituito presso la CONSERVIZI – LAZIO (2001)
Incarico espletato di Consulente Finanziario al Comune di Rignano
Flaminio
Incarico espletato di Consulente Finanziario al Comune di Forano
Incarico espletato di Consulente Finanziario al Comune di Montelibretti
Membro in qualità di esperto di contabilità alla commissione per
l'individuazione dei soci privati nel progetto V.A.T.E.
Partecipazione in qualità di Presidente o di membro a commissioni in
molti concorsi nella pubblica Amministrazione
Membro commissione di concorso per Dirigente Finanziario Comune di
Velletri
Membro commissione di Concorso per Funzionario del Servizio
Finanziario Comune di Pontinia

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI

Docente corsi su Bilancio E.E.L.L. rivolto a funzionari e quadri sindacali

Docente per la CGIL Provincia di Latina per corsi rivolti a quadri e
funzionari
Redattore del Progetto “ Il Federalismo Fiscale nella Regione” fatto
proprio dall’Anci Regionale
Docente corso sperimentale post diploma presso Istituto Padri
Salesiani di Roma
Docente ANCI per Corsi Amministratori su Bilancio e Finanziaria
Collaborazione ad un Progetto Nazionale per il passaggio dalla
contabilità Finanziaria a quella economica degli E.E.L.L.
Valutazione sulla nascita di una multiservizi nel comune di Fiano
Romano
Incarico per relazione sull’esternalizzazione dei servizi nella P.A
Valutazione sui servizi farmaceutici del Comune di Fiano Romano e
possibile loro esternalizzazione
Predisposizione piano di risanamento e di ristrutturazione azienda
municipalizzata ASAM (250 dipendenti) Città di Aprilia

PUBBLICAZIONI

Varie articoli presso il sole 24 ore quotidiano digitale Enti Locali e PA

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI

Corso di volontariato del soccorso (VDS) Croce Rossa Italiana
Corso di monitore di C.R.I
Delegato C.R.I.
Presidente del Comitato Locale C.R.I.
Dirigente circolo ARCI locale ed organizzatore del Cineforum ed altre
iniziative

PATENTE

Patente auto tipo B
Patente speciale per mezzi CRI (Ambulanza)

LINGUE

Italiana – madrelingua
Inglese - sufficiente

Il presente curriculum è redatto, sotto la personale responsabilità, consapevolmente delle pene stabilite per false attestazioni e mendaci dichiarazioni dagli artt.
75 e 76 D.P.R. n. 445/2000, ai sensi dell’art. 46 D.P.R. n. 445/2000.
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del
codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03.

Fiano Romano,

Francesco Fraticelli
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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

Patrizia Marsicola
Fiano Romano (Rm) Via Torino,15/c
0765-407280
0765-407287
tributi@comune .fianoromano.rm.it
Italiana
Nata a Roma 11/07/1962

ESPERIENZA LAVORATIVA
Dal 16//03/2012

Istruttore Direttivo Contabile Cat.D. Responsabile Servizio Ragioneria Generale e
Tributi del Comune di Fiano Romano.

Dal 01/01/2012 al 15/03/2012

Istruttore Direttivo Contabile Cat.D. Responsabile Servizio Ragioneria Generale e
Farmaceutica del Comune di Fiano Romano.

Dal 01/10/2010 al 31/12/2011

Istruttore Direttivo Contabile Cat.D. – Ragioniere Capo- Responsabile Area Risorse
Economiche-Ragioneria Generale – Farmaceutica del Comune di Fiano Romano.

Dal 26/10/2009 al 30/09/2010

Incarico mansione superiore di Istruttore Direttivo Contabile Cat.D. –Ragioniere
Capo- Area Risorse Economiche -Ragioneria Generale – Farmaceutica del Comune
di Fiano Romano.

.
Dal 02/05/2002 al 25/10/2009

Nomina del Sindaco per la sostituzione del Responsabile dell’Area Finanziaria ( art.9
CCNL 31/03/99 e art.25 com. 4 del Regolamento sull’ordinamento dei servizi e degli
Uffici) del Comune di Fiano Romano.

Dal 01/11/2000 al 26/10/2009

Istruttore Contabile Cat.C. presso L’area Contabile Sett.II° Ragioneria-Bilancio –
Programmazione.

Dal 14/12/1999 al 31/10/2000

Incarico mansioni Superiori Ragioneria Cat.C presso Area Contabile-RagioneriaBilancio – Programmazione del Comune di Fiano Romano.

Dal 01/03/1990 al 13/12/1999

Vigile urbano ex V°q.f. DPR 03/08/90 n °.333 presso comando VV.UU.Comune di
Fiano Romano.

Dal 16/09/1991 al 28/02/1992

Incarico mansioni superiori ex VI° q.f. DPR n.333 presso Ufficio Tributi Comune di
Fiano Romano.

Dal 04/05/1983 al 03/08/1983

Servizio alle dipendenze del Comune di Fiano Romano in qualità Ragioniere
Provvisorio ex VI° q.f. DPR 347/83.

Dal 12/06/1989 all’11/09/1989

Servizio alle dipendenze del Comune di Fiano Romano in qualità Vigile UrbanoMesso Provvisorio ex V° q.f. DPR 347/83.
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Anno 1988/1990

Praticantato presso lo Studio E.D.A.S di Roma del Rag. Commercialista Tonetti
Claudio per iscrizione al Collegio dei Ragionieri e Periti Commerciali di Roma –Rieti
e Viterbo .

Anno 1988

Anno scolastico 88/89 presso Direzione didattica della scuola elementare di Fiano
Romano in qualità si Segretaria Amministrativa.

Anno 1987

Servizio presso la Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue in qualità di Revisore
Contabile per ispezioni ordinarie di cui all’art.9 e seguenti del DLCPS 14/12/47
n.1577 e successive modifiche.
Iscrizione Albo dei Revisori contabili della lega Nazionale delle Cooperative e Mutue
Di Roma.

Dal 1984 al 1987

Impiegato qualifica di Ragioniere presso Soc.F.I.M snc di Fiano Romano.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
ANNO 2016
Gennaio

Corso di Studio “La Legge di stabilità 2016: novità e conferme per i tributi locali”.
Corso di Studio “Il bilancio 2016-2018 i nuovi schemi – le nuove regole contabili. I nuovi
Vincoli di finanza pubblica”.

Febbraio

Corsi di Studio “Il nuovo processo tributario: reclamo, mediazione, e conciliazione”.

Settembre

Corso di Studio “Le procedure di notifica degli atti impositivi”

Anno 2015
Corso di Studio “L’applicazione dei nuovi principi contabili e la prima costituzione del
fondo pluriennale vincolato”.
Corso di Studio “L’Accertamento dei tributi comunali nell’era della circolarità delle
informazioni e della riforma del catasto.

Marzo

Maggio

Corso di Studio “Split Payament, Reverse Charge e altre novità 2015”.

Novembre

Corsi di aggiornamento “Trasparenza/ Privacy”. Tenuto da Euristica srl

Anno 2014
Corso di Studio “ La nuova imposta unica comunale: il passaggio da TARES a TARI
e l’introduzione della TASI.
Corso di Studio “La programmazione finanziaria per il 2014 gli adempimenti contabili
in seguito all’approvazione della legge di stabilità e dei decreti estivi”.

Febbraio

Novembre

Corsi di Studio “I nuovi tributi comunali istituiti con la legge di stabilità 2014 (Legge
147/2013) – Docenza PROF. L. LOVECCHIO.

Ottobre

Seminario Formativo “La nuova disciplina dell’IMU e della TASI”.

Anno 2013
Marzo/Ottobre
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Tenuto dall’ANUTEL.

Anno 2012
Novembre

Corso di Studio “ Il Tributo Comunale sui rifiuti e sui servizi – Novità in materia di IMU”
Tenuto dell’ANUTEL.

Maggio

Corso di formazione in house “ Area Tributi “ tenuto da MEDIACONSULT s.r.l..(Relatore
Prof.L.Lovecchio).

Aprile

Seminario formativo “ Dall’ICI all’IMU…passando per l’IMP” tenuto da StudioK.Soluzioni per la
pubblica amministrazione.

Febbraio

Corso di studio “I nuovi Tributi locali dopo la manovra”tenuto Morelleschi S.r.l.
(Relatore Dott.L.D’Aprano ).

Anno 2011
Novembre

Corso di studio “ Patto di Stabilità Regionalizzato:un confronto tecnico tra le diverse
esperienze e possibili sviluppi futuri” tenuto da Gubbio Management s.a.s.

Luglio

Corso di studio “ Tracciabilità dei flussi finanziari “ tenuto da Gubbio Management
s.a.s.

Giugno

Seminario Formativo per la Fiscalità locale “ Il Federalismo Fiscale Municipale”
Tenuto da IFEL –ANUTEL.

Aprile

Seminario su “ Comuni –Agenzia delle Entrate :nuova leva per la lotta all’evasione
fiscale” tenuto da Tecnologia e Territorio S.p.A.

Gennaio

Corso su “ La costruzione del Bilancio 2011 dopo il D.L.78/2010 e la Legge di
Stabilità” presso la Scuola Superiore dellaPubblica Amministrazione Locale(S.S.P.A.L.)

Anno 2010

Vincitore concorso Profilo Professionale “ Istruttore direttivo Contabile –Ragioniere
Capo – Comune di Fiano Romano.

Febbraio

Corso di formazione su “ Manovra 2010,Riforma contabilità e Federalismo Fiscale,
Collegati alla manovra 2010 e il Decreto Mille Proroghe, effetti sulla programmazione
2010 e sulla gestione degli Enti locali “ tenuto da LOGOS P.A. Fondazione.

.
Anno 2009

.

Novembre

Seminario sul tema “ Bilancio degli Enti Locali “ tenuto da ISCEA Sas

Anno 2008
Marzo

Corso di studio su “ Riflessi della Finanziaria 2008 sulla gestione delle Entrate.
Comunali “ tenuto da EDK Formazione

Febbraio

Corso di studio “ L’IRAP Commerciale negli Enti Locali “ tenuto da SIPEL S.r.l.

Anno 2007

Corso di studio “La Legge Finanziaria 2008 e i suoi riflessi sui documenti di Bilancio”
tenuto da ARDEL ( Associazione Ragionieri Dipendenti Enti locali ).

Dicembre
Corso di Studio “ IVA negli Enti Locali “ tenuto da Gubbio Management s.a.s.
Dicembre
Corso di Studio “ La manovra di Bilancio 2008 per gli Enti Locali “ tenuto da EDK
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Novembre

Formazione.

Settembre

Corso di formazione con Attestato di frequenza e di credito formativo “ Messi
Notificatoti Tributari “ tenuto da Gubbio Management s.a.s.

Settembre

Corso di Formazione con Attestato di frequenza e credito formativo “ Accertatori
Tributari “Tenuto da Gubbio Management s.a.s.
Corso di Studio “ Il rendiconto di gestione 2006 “ tenuto da EDK Formazione.

Maggio

Anno 2006
Novembre

Corso di Formazione con Attestato di Frequenza e Credito Formativo su:
“ Finanziaria e bilancio 2007 “ organizzato da Gubbio Management sas.

Da maggio a Ottobre
Corsi di Formazione con Attestati di Frequenza e Crediti Formativi su:
“Gare e appalti 22.05.2006 “.
“ Gare e appalti 01.06.2006”.
“ Bilancio sociale 20.06.2006 “.
Organizzati da Gubbio Management sas.
Gennaio

Seminario su “ Strumenti di organizzazione e gestione del personale tra
facoltà, limiti e controlli .Quali scenari dopo la Legge Finanziaria”.
Organizzato dal comune di San Cesareo (RM).

Anno 2005
Da Aprile a Ottobre

Corsi di Formazione con Attestati di Frequenza e Crediti Formativi
Organizzati da Gubbio Management sas su :
“L’ICI in funzione della nuova finanziaria “.
“Il sistema dei controlli alla luce delle ultime manovre finanziarie e il Patto di Stabilità”.
“ Le tecniche di redazione degli atti Amministrativi “.
“ La legge 15/2005 “.3
Organizzati da Gubbio Management sas.
Corso di Formazione con Attestato di Frequenza e Credito Formativo su:
“ Bilancio 2006 “ organizzato da Gubbio Management sas.

Novembre

Anno 2004
Da Marzo a Dicembre

Anno 2003
Dicembre

Corsi di Formazione con Attestati di Frequenza e Crediti Formativi su:
“L’applicazione della Normativa IVA e IRAP “.
“ Il Bilancio di gestione “.
Organizzati da Gubbio Management sas.

Corso Provincia di Roma con Attestato di Frequenza tenuto dalla SEDIIN SpA su:
“ Microsoft Internet Explorer 5,Microsoft OutlookExpre4ss 5”

Novenbre

Corso Provincia di Roma con Attestato di Frequenza tenuto dalla SEDIIN
Spa su: “ Microsoft Excel 2000 Base “.
Seminario su “ Le novità fiscali di fine anno “ presso la Scuola di
Formazione ANCI .
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Settembre

Corso di Formazione con Attestato di Frequenza e di Credito Formativo
Su : “ La redazione degli Atti Amministrativi “
Organizzato da Gubbio Management

Maggio

Seminario organizzato da PUBLIFORM ICA sul tema : “ Il Rendiconto 2
2002 e la valutazione dei risultati “.

Marzo

Seminario su “ Le novità fiscali e la dichiarazione IVA 2003 “ presso la
Scuola di Formazione dell’ANCI.

Anno 2002

Dicembre

Corso di studio su “ Bilancio di Previsione 2003 -Legge Finanziaria 2003”
Organizzato da ARDEL ( Associazione Nazionale Dei Ragionieri degli
Enti Locali ).
Corso Provincia di Roma con Attestato di Frequenza tenuto dalla SEDIIN
SpA su : “ Microsoft Word 2000 avanzato”.

Dicembre
Dicembre

Seminario su “ Corso Base di formazione su l’attuale regime IVA negli
EE.LL. “ . Presso la Scuola di Formazione dell’ANCI

.
Novembre

Seminario su “ Le novità della Finanziaria e del Collegato Fiscale 2003 “ .
Presso la Scuola di Formazione dell’ANCI.

Settembre

Seminario su “Gli adempimenti fiscali di fine anno “ presso la Scuola di
Formazione dell’ANCI.

Giugno

Seminario su “Il Modello Unico 2002” presso la Scuola di Formazione
Dell’ANCI.

Maggio

Corso di studio su “ Enti pubblici Contabilità Analitica e Strumenti
Contabili per il Controllo di Gestione”organizzato da ITA srl Formazione .

Gennaio

Corso di aggiornamento su “ Il Bilancio Preventivo 2002 e la L.28/12/01
n.448” organizzato da Ce.S.Op.A. ( Centro studi Operazioni Amminis.).

Anno 2001
Marzo

Corso di Studio su “ IVA –Imposta sul valore aggiunto – Gli Enti Locali
Quali soggetti passivi d’imposta” svoltosi presso la Scuola di Formazione
per gli Enti locali FORMEL.

Anno 2000

Vincitore concorso Profilo Professionale “ Istruttore Contabile “ Comune
Di Fiano Romano

Dicembre

Corso di informatica presso Società I.T.Engineering su “ Microsoft Word
(30 ore ) “ .
Seminario su “ Le novità fiscali IVA di fine anno “ presso la Scuola di
Formazione dell’ANCITEL-ANCIFORM.

Dicembre
Giugno

Seminario su “ La revisione finale della Dichiarazione annuale IVA “
Presso la Scuola di Formazione dell’ANCITEL-ANCIFORM.

Maggio

Corso di studio su “ Bilancio di Previsione 2003 -Legge Finanziaria 2003”
Organizzato da ARDEL ( Associazione Nazionale Dei ragionieri degli
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Enti Locali ).
Marzo -Maggio

Seminari su :“ Il Modello 770 e le novità Fiscali 2000 “
“Dichiarazione annuale e novità IVA del 2000”
Presso la Scuola di Formazione dell’ANCITEL-ANCIFORM.

Anno 1999
Novembre

Seminario su “ La disciplina dell’IVA negli Enti Locali e nelle ASL”
Presso Centro Studi ISCEA.

Aprile

Corso di aggiornamento su “ Rendiconto della Gestione dell’Ente Locale”
organizzato da Ce.S.Op.A. ( Centro studi Operazioni Amministrative.).

Aprile

Seminari su :“ Il nuovo Modello 770 e le novità Fiscali per gli Enti Locali
In qualità di sostituti d’imposta”.
Presso la Scuola di Formazione dell’ANCITEL-ANCIFORM.

Marzo

Corso di aggiornamento per insegnanti sul tema : “ Educazione alla
Democrazia – Il Cammino della Costituzione dalla Costituente alla
Repubblica” Anno scolastico 1998/1999. Organizzato Provincia di Roma
Autorizzato dal Provveditorato agli Studi di Roma.

Anno 1998
Corso di aggiornamento per insegnanti sul tema : “ Educazione alla
Democrazia – Anno scolastico 1997/1998. Organizzato Provincia di Roma
Autorizzato dal Provveditorato agli Studi di Roma.

Marzo

Anno 1990

Vincitore Concorso Pubblico Comune di Fiano Romano Da “ Vigile Messo “

Anno 1989

Presso studio E.D.A.S. ( Elaborazione dati amministrativi e servizi ) corso
Di specializzazione di procedure amministrative contabili e fiscali con
Elaboratori olivetti ( M24 e M240 ).

Anno 1988/1987

Corso biennale presso la sede della Lega Nazionale delle Cooperative e
Mutue di Roma per iscrizione nei ruoli di Revisore Contabile ,svolgendo
Lodevolmente per conto della stessa ,le ispezioni ordinarie

Anno 1981

Diploma di Ragioniere e perito Commerciale presso l’Istituto Tecnico
Commerciale di Roma “ Luigi Pirandello “

ULTERIORE FORMAZIONE

Corsi di formazione organizzati dalla Diocesi di Civita Castellana con
diverse formulazioni già dal 1999 sugli argomenti come:Catechisti e ,
Comunità cristiana,pastorale per matrimonio e famiglia , catechisti e
Catechesi all’inizio del terzo millennio.

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALE
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CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Componente della Delegazione trattante di parte pubblica per i contratti decentrati
del personale degli enti locali.
Catechista bambini/ragazzi/ pastorale familiare al servizio della comunità ecclesiale
attraverso un itinerario di formazione ( Diocesi Civita Castellana )teologica filosofica
e scritturistica di base,con conoscenza e consapevolezza delle dimensioni culturali
della fede cristiana,avendo come obiettivo quello di educare alla serietà”del
“pensiero cristiano “ dove ragione e fede si stimolano a vicenda,tenendo conto della
situazione culturale e sociale contemporanea. Il compito del catechista è quello di
essere “ testimone,insegnante ed educatore” mettendosi in gioco con la formazione,
abile a confrontarsi con gli altri catechisti e collaborando ,dialogando e coinvolgendo
genitori e ragazzi e coppie in una esperienza di gruppo- squadra.

MADRELINGUA

Italiana

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

INGLESE BUONA
Scolastica
Buona

FRANCESE
BUONA
Scolastica
Buona

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Gli obiettivi , del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G )espressi dalla Giunta
Comunale,trasformati e programmati dal Responsabile del Servizio, devono essere realizzati
con risorse strumentali ed umane . Il Responsabile del Servizio, non sceglie le risorse umane
ed è per questo che deve utilizzare tutte le “ leve “ in proprio possesso per incentivarle,
coinvolgerle, stimolarle e motivarle.
Il Responsabile deve essere in grado di far comprendere l’importanza degli obbiettivi assegnati
in funzione delle aspettative dell’Ente,riuscendo a trasmettere e fondere insieme l’interesse per
le persone. E’ necessario percepire ogni indicazione :cambiamenti,malumori e tutto ciò che
possa modificare il clima interno della “squadra “, e saper divulgare le informazioni utili al lavoro
dei collaboratori, aggiornate in tempo reale con disposizione legislative. Il responsabile deve
essere anche consulente per i cittadini e saper decidere, risolvere le difficoltà conformemente
alla Legge ,ma con intuito e rapidità.

Uso del personal computer e dei principali strumenti di produttività individuale (Suite Officeapplicativi specifici del settore finanziario con gli Enti -navigazione internet )

.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

Componente della banda musicale del Comune di Fiano Romano negli anni 1975/1980.
Strumento musicale Flauto Traverso.

.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
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FIANO ROMANO(RM) - VIA VENEZIA N° 20
TELEFONO 3345812584 • POSTA ELETTRONICA
FABRIZIOCRUCIANELLI@HOTMAIL.IT

CRUCIANELLI FABRIZIO
INFORMAZIONI PERSONALI
*
Stato civile: celibe
*
Nazionalità: italiana
*
Data di nascita: 09/01/1980
*
Luogo di nascita: Roma
*
Residenza: Fiano Romano – Via Venezia 20
ISTRUZIONE
Perito Industriale - Specializzazione elettronica e telecomunicazioni
Conseguito presso l’I.T.I.S. “B.Pascal” - Roma il 14/07/1999
Votazione 97/100
Attualmente iscritto alla facoltà di Scienze Economiche presso
l’Università Unicusano di Roma
INTERESSI
Sport e cinema
CONOSCENZE
Lingue straniere: scritto, buono – parlato, scolastico.
Informatica: patente europea (concetti di base della IT, uso del computer –
gestione file, elaborazione testi, foglio elettronico, database, presentazione,
reti informatiche – internet) rilasciata dall’A.I.C.A. il 28/01/2003.
Conoscenza completa del pacchetto office Windows XP e Vista.
Conoscenza dei programmi operativi utilizzati dal Comune di Fiano
Romano forniti dallo Studio K (Tributi, Finanziaria, Delibere).

ESPERIENZE DI LAVORO
Dal 02/03/2005 al 30/06/2005 e, dal 25/07/2005 al 30/06/2008
addetto amministrativo presso i Servizi Finanziari (Ufficio Tributi) del
Comune di Fiano Romano, posizione economica B1. Dal
01/07/2008 al 30/06/2009, a seguito di procedura concorsuale,
contratto di formazione lavoro presso i Servizi Finanziari del Comune
di Fiano Romano Cat C1. Dal 01/07/2009 a tutt’oggi conversione del
contratto di formazione lavoro a contratto a tempo indeterminato
(posto in pianta organica) come istruttore amministrativo presso i
Servizi Finanziari del Comune di Fiano Romano.
Attestato che certifica la frequenza del corso sui: Riflessi della
Finanziaria 2008 sulla Gestione delle Entrate comunali, rilasciato il
19/03/2008 dalla EDK Formazione.

Attestato di Partecipazione al seminario: i Processi di Riforma in
corso, Manovra 2010, Riforma della Contabilità e Federalismo Fiscale
collegati alla manovra 2010 e il decreto mille proroghe. Effetti sulla
programmazione 2010 e sulla gestione degli enti locali. Rilasciato dallo
Logos P.A. il 02/10/2010.
Attestato di Partecipazione al convegno: Comuni – Agenzia
dell’Entrate, nuova leva per la lotta all’evasione fiscale. Rilasciato dalla
Soc. Tecnologia e Territorio S.p.A. il 18/04/2011.
Dal 07/03/2012 eletto RR.SS.UU , candidato con la lista presentata
dal sindacato CGIL.

HOBBY
Ciclismo e tennis
SERVIZIO MILITARE
Assolto

Crucianelli Fabrizio

