CURRICULUM VITAE
Dati anagrafici:
Nome e cognome

Maria Pompea Rossini

Luogo e data di nascita

Ceglie Messapica (Brindisi) 15/09/1967

Titoli di studio:
 Diploma di maturità scientifica conseguito nel 1986 presso il Liceo Scientifico “ F. Ribezzo” di
 Francavilla Fontana (Br) con votazione 54/60.
 Laurea in Economia e Commercio (indirizzo economico-aziendale) conseguita presso
l’Università degli Studi di Bari il 28/04/1992 con votazione 110/110;
 tesi in Diritto del Lavoro dal titolo : “ La precettazione dei lavoratori prima e dopo la legge
146/1990 : indagine sul campo nelle Prefetture pugliesi”, Relatore Prof. Avv. Luciano Ventura.
 Abilitazione all’esercizio della professione di dottore commercialista conseguita nella seconda
sessione del 1992 presso l’Università degli Studi di Bari.
 Diploma Master post laurea in Management e sviluppo imprenditoriale, specializzazione in
Controllo di gestione, conseguito con esame finale nel dicembre 1993.
 Iscritta nel Registro dei Revisori Contabili numero 89504 con decreto Dirigenziale del
15/10/99, pubblicato su G.U.R.I n. 87 del 2/11/99.
Corsi post lauream:
 Corso di Revisione e certificazione aziendale presso l’Università degli Studi di Bari, organizzato
da AIESEC, con lezioni a cura di Cooper e Lybrand, Kpmg Peat Marwick, Revisud, nel maggiogiugno 1992.
 Corso Master in Management e Sviluppo imprenditoriale (XII edizione), novembre 1992
dicembre 1993 accreditato ASFOR, presso SPEGEA (Scuola di perfezionamento in gestione
aziendale)-Bari;
 Project-work in Controllo di Gestione, da settembre a dicembre del 1993 (fase di specializzazione
Master) presso Laterificio Pugliese S.p.A. in Terlizzi (Bari) dal titolo:


“Il sistema di controllo di gestione del Laterificio Pugliese S.p.A.: situazione attuale ed ipotesi
di completamento,” tutor Prof. Vincenzo Comito.

 Partecipazione a convegni e seminari periodici sulle tematiche relative al Controllo di Gestione”.
 Corso di formazione “Investire in ricerca ed innovazione in Europa : Il V Programma Quadro” a
cura di APRE, Milano aprile 1999
 0Corso di formazione : ERP per la gestione integrata d’impresa , a cura di CEGOS , Milano
aprile 1999
 Stage aziendale presso S.el.fin-IBM s.p.a ,in tema di risk management e system assurance; Roma
gennaio 2000
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 attività di docenza in tema di tributi locali presso la Scuola di formazione professionale per
praticanti dottori commercialisti presso la Fondazione dei dottori commercialisti della Provincia
di Bari;

Posizione attuale:
Capo Settore Economico Finanziario del Comune di Adelfia dal 31/12/2010, attribuzioni delle
funzioni dirigenziali con decreto del Commissario Straordinario n. 9 del 31/12/2010;
Funzionario responsabile ICI e Tarsu nominata con delibera del Commissario Straordinario n. 2 del
17/02/2011, rappresentante dell’Ente in giudizio presso le Commissioni Tributarie;
Tutor e responsabile aziendale in relazione a tirocini formativi organizzati in collaborazione con la
facoltà di Economia e Commercio di Bari in favore di una studente iscritta presso la stessa facoltà,
presso il Settore Economico Finanziario;
Precedenti esperienze lavorative:


dipendente del Comune di Capurso dal 1/11/2000 in qualità di Capo Servizio Tributi,
funzionario responsabile ICI e Tarsu nominata con delibera di Giunta Municipale 665 del
27/12/2000, rappresentante dell’ente in giudizio presso le Commissioni Tributarie di I e II
grado;



Coordinatrice per conto del Comune di Capurso del 14^ Censimento della Popolazione e
dell’ 8 ^ Censimento per l’ Industria e i Servizi ;



Componente per il Comune di Capurso della commissione di gara relativa all’affidamento in
appalto dei servizi strumentali all’attività di liquidazione dell’imposta comunale sugli
immobili;



Componente per il Comune di Capurso della commissione di gara per l’affidamento in
appalto del servizio di tesoreria comunale;



Componente per il Comune di Capurso della commissione di gara relativa all’affidamento in
concessione del servizio di accertamento e riscossione dei tributi TOSAP,ICP, DPA;



Segretaria per il Comune di Capurso della Commissione per la selezione pubblica per esami
e titoli per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato del Capo Settore Lavori Pubblici;
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dal luglio 1997 a ottobre 2000 dipendente del PASTIS CNRSM S.C.p.A, (Parco Scientifico
Tecnologico Ionico Salentino Centro Nazionale Ricerca e Sviluppo Materiali) Brindisi , area
funzionale Amministrazione e Controllo di Gestione: monitoraggio e rendicontazione dei
progetti di ricerca assegnati a valere su fondi regionali, nazionali ed europei.



dal dicembre 1996 a giugno 1997:



attività di collaborazione presso CREDIT LEASING S.p.a, Direzione Generale di Milano
(gruppo Credito Italiano): adempimenti relativi alla gestione dei contratti in essere;



da marzo 1994 a marzo 1996 presso Gruppo Laterificio Pugliese S.p.A nell’area
amministrazione e controllo di gestione

principali corsi di aggiornamento seguiti
 Seminario Anutel , Bari 26/1/2001 su “Statuto del contribuente, nuove sanzioni tributarie,
riforma della riscossione”;
 seminario Cesel , Capurso 10 11 giugno 2002 su “Approfondimento dell’ imposta comunale
sugli immobili alla luce delle ultime novità legislative”
 seminario Cesel , Bari 21 22 novembre 2002 su “disciplina della tassa rifiuti, il passaggio da
tassa a tariffa e il decreto Ronchi”
 seminario Anutel Roma 12-13 dicembre 2002 presso Scuola Superiore dell’Economia e delle
Finanze su “L’autonomia finanziaria delle province e dei comuni: prospettive future e
problematiche applicative”.
 Seminario Anutel e Comune di Molfetta , Molfetta 14 febbraio 2003 Le novità legislative in
tema di fiscalità locale: la finanziaria 2003 e la finanza locale.
 Seminario Anutel e Comune di Locorotondo

“ La gestione della fase contenziosa: Il

processo tributario in aula”; Locorotondo 11 febbraio 2004
 Seminario Anutel “ Le novità della legge finanziaria 2004”; Foggia 27 febbraio 2004;
 Seminari presso la sede di Bari della Scuola Superiore di Economia e Finanze- sede di Bari
 3 ottobre 2005 “I profili costituzionali dei sistemi finanziari delle Regioni e degli Enti
Locali”;
 6 ottobre 2005 “Gli effetti dello statuto del contribuente sulla disciplina dei tributi comunali
e sul rapporto tra amministrazione locale e contribuente”;
 24 e 25 ottobre 2005 “L’attività impositiva degli Enti Locali e il sistema sanzionatorio”;
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 seminario Aretè “Il nuovo sistema di revisione del classamento degli immobili negli Enti
locali” Bari 13 ottobre 2005;
 seminario Cesel “ I tributi locali e il contenzioso tributario negli Enti locali –Bari 1 e 2
marzo 2006;
 seminario Anutel e Comune di Monopoli “ La gestione diretta dell’ICI e della Tarsu:
dall’accertamento alla riscossione”- Monopoli 25 e 26 maggio 2006;

 seminario Anutel e Comune di Locorotondo “La riscossione delle Entrate degli Enti locali; le
novità introdotte dalla legge Bersani; Locorotondo 31 ottobre 2006;
 seminario Anutel Comune di Castellana Grotte “ le novita dell’imposta comunale sugli
immobili”; 26 maggio 2008
 seminario Anutel e Comune di Brindisi “la riscossione delle entrate locali Brindisi 4
novembre 2008;
 seminario Anutel Comune di Ostuni “l’imposta comunale sugli immobili 27/07/2009;
 seminario Anutel comune di Gioia del Colle “ ICI e TARSU” questioni sostanziali e
processuali”;14 settembre 2009;
 seminario Anutel comune di Francavilla Fontana “ ICI su aree fabbricabili e fabbricati
rurali 22 novembre 2009
 seminario Anutel comune di Taranto : “ tributi locali e banche dati SIster e siatel” Taranto
25 febbraio 2010;
 seminario Anutel Comune di Matera: “ La riscossione dei tributi locali in vista del
31.12.2010” Matera 8 Aprile 2010”
 seminario Anutel Comune di Ostuni :” La tassazione ai ifni ICI della aree fabbricabili”;
Ostuni 22 Aprile 2010;


Seminario Anutel Comune di Castellana Grotte: “ la concreta attuazione dell’attività
accertativa dei tributi locali “ Castellana Grotte 31 maggio 2010;

 seminario Aretè “Il bilancio di previsione 2011” Bari 11 febbraio 2011;
 seminario Anci “ La costituzione del bilancio2011, dopo il D.L. 78/2010 e la legge di
stabilità;Risceglie 17 febbraio 2011.
Seminari presso la sede di Bari della Scuola Superiore di Economia e Finanze- sede di Bari
 15-16 novembre 2006 “L’imposta comunale sugli immobili”;
 29-30 novembre 2006 “L’imposta comunale sulla pubblicità, la tassa per l’occupazione
del suolo pubblico, la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani”;
 11 dicembre 2006 “La riscossione delle entrate degli Enti locali”;
 10-11 gennaio 2007 “Il processo tributario per gli Enti Locali”
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Agenzia delle Entrate Bari
La compartecipazione dei Comuni alla lotta all’accertamento Bari ottobre 2009
Altro:
Buona conoscenza della lingua inglese:
Conseguimento del diploma di livello pre-intermediate e intermediate presso la British School di
Brindisi con la votazione finale di Pass with merit
¨ conoscenza dei principi relativi ai sistemi informativi aziendali e utilizzo delle principali
procedure relative alle attività svolte;
buona conoscenza del sistema operativo Windows del pacchetto Office e dei principali software per
la navigazione in Internet;

La sottoscritta Maria Pompea Rossini consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non
veritiere di formazione o uso di atti falsi richiamate dall’art. 76 del DPR 445 del 28/12/2000 dichiara
che tutti i dati contenuti nel presente curriculum sono veritieri.
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