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F O R M A T O E U R O P E O 

C U R R I C U L U M V I T A E 
 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 
Titolo 

Nome  

 

 
DOTTORESSA 

SIMONA MACRI 

 
 

Nazionalità 

Data di nascita 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

Date 
Datore di lavoro 

Settore 
Tipo di impiego 

 

Principali mansioni e responsabilità 
 

• Date 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Settore 

• Tipo di impiego 
 

• Principali mansioni e responsabilità 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Date 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Settore 

• Tipo di impiego 

 
• Principali mansioni e responsabilità 
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Italiana 

01 AGOSTO 1974 

 
 
 
 

Dal 01/06/2020 

Comune di Aprilia – P.zza Roma, 1 - Aprilia (LT) 

Settore II Finanza e Tributi 
Istruttore Direttivo Amministrativo. Contratto a tempo pieno ed indeterminato. Cat. D posizione 
economica D3. 
Funzionario Responsabile Ufficio Tributi titolare di Posizione Organizzativa 

 

Dal 01/10/2019 

Comune di Aprilia – P.zza Roma, 1 – Aprilia (LT) 

Settore II Finanza e Tributi 
Istruttore Direttivo Amministrativo. Contratto a tempo pieno ed indeterminato. Cat. D posizione 
economica D3. 

Funzionario Responsabile della mediazione Tributaria 

- Gestione dei reclami in mediazione. 
 

Gestione del contenzioso tributario 
- Istruttoria dei ricorsi pervenuti all’Ente. 
- Predisposizione degli atti processuali per i ricorsi gestiti internamente. 
- Predisposizione e trasmissione del fascicolo a professionisti esterni per i ricorsi affidati 
esternamente. 
- Deposito telematico e rappresentanza dell’Ente  alle udienze di discussione innanzi alla 
Commissione Tributaria Provinciale e Regionale per i ricorsi gestiti internamente. 
- Gestione della riscossione delle spese di lite in favore dell’Ente. 
- Gestione dell’impegno di spesa per le spese di lite a debito. 
- Gestione delle procedure fallimentari a carico dei contribuenti finalizzata alla riscossione dei 
crediti dell’Ente 

 

Funzionario Responsabile della Riscossione dell’Ente 
- Gestione delle Ingiunzioni Fiscali 
- Gestione della fase cautelare: 

 fermi amministrativi 
 ipoteche 
 sequestro conservativo 

- Gestione della fase esecutiva: 
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 Date 

 Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 

 Settore 
 

 Tipo di impiego 
 

 Principali mansioni e responsabilità 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Date 

 Pignoramento mobiliare 
 Pignoramento immobiliare 
 Pignoramento presso terzi 

 
 

Dal 04/2018 

Comune di Genzano di Roma – Via Italo Belardi, 81 – Genzano di Roma (RM) 

Area Economica 

Istruttore Direttivo Amministrativo. Contratto a tempo pieno ed indeterminato. Cat.D posizione 
economica D2. 

Incarico di Responsabile Ufficio Tributi: 
- Controllo e gestione dei rapporti con la società concessionaria della gestione del servizio 

di riscossione della Tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, dell’Imposta sulla 
Pubblicità e dei Diritti sulle pubbliche affissioni. 

- Responsabile del procedimento con riferimento agli atti amministrativi e gestionali relativi 
alle procedure di affidamento dei servizi inerenti l’Ufficio. 

- Predisposizione degli atti amministrativi inerenti le attività di Ufficio. 
Incarico di Responsabile del Contenzioso Tributario: 
- Istruttoria dei ricorsi pervenuti all’Ente. 
- Predisposizione degli atti processuali. 
- Deposito telematico e rappresentanza dell’Ente alle udienze di discussione innanzi alla 

Commissione Tributaria Provinciale e Regionale. 
- Gestione della riscossione delle spese di lite in favore dell’Ente 
Incarico di Responsabile della mediazione tributaria: 
- Gestione dei reclami in mediazione. 

 
Dal 09/2017 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Comune di Genzano di Roma – Via Italo Belardi, 81 – Genzano di Roma (RM) 

• Settore Area Economico Finanziario 

• Tipo di impiego Istruttore Direttivo Amministrativo. Contratto a tempo pieno ed indeterminato. Categoria D, 
posizione economica D2. 

• Principali mansioni e responsabilità 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Date 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Settore 

• Tipo di impiego 

 
• Principali mansioni e responsabilità 
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Incarico di Responsabile del Contenzioso Tributario: 
- Istruttoria dei ricorsi pervenuti all’Ente. 
- Predisposizione degli atti processuali. 
- Deposito telematico e rappresentanza dell’Ente alle udienze di discussione innanzi alla 

Commissione Tributaria Provinciale e Regionale. 
- Gestione della riscossione delle spese di lite in favore dell’Ente 

 

Incarico di Responsabile della mediazione tributaria: 
- Gestione dei reclami in mediazione. 

 

Delegata dal Sindaco quale tutore nei procedimenti aventi ad oggetto specifiche tutele 
pubbliche in materia di minori: 
- Predisposizione delle relazioni e deposito innanzi al Tribunale per i minorenni. 

- Partecipazione ai giudizi in materia di dichiarazione dello stato di adottabilità 
- Collaborazione con i servizi sociali dell’Ente in qualità di tutore delegato dal Sindaco 

 
Dal 01/10/2014 A 09/2017 

Comune di Genzano di Roma – Via Italo Belardi, 81 – Genzano di Roma (RM) 

Area Economico Finanziario 

Istruttore Direttivo Amministrativo. Contratto a tempo pieno ed indeterminato. Categoria D, 
posizione economica D2. 

Incarico di Responsabile del Servizio Economico Finanziario: 
- Gestione e coordinamento dell’Ufficio di Ragioneria con predisposizione degli atti di 

competenza dell’Ufficio 
Incarico di Responsabile del Contenzioso Tributario: 
- Istruttoria dei ricorsi pervenuti all’Ente. 
- Predisposizione degli atti processuali. 
- Deposito telematico e rappresentanza dell’Ente alle udienze di discussione innanzi alla 
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 Commissione Tributaria Provinciale e Regionale. 
- Gestione della riscossione delle spese di lite in favore dell’Ente 

 

Incarico di Responsabile della mediazione tributaria: 
- Gestione dei reclami in mediazione. 

 
• Date 

 
Dal 01/09/2008 AL 30/09/2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Università degli Studi di Roma “La Sapienza” – Via Aldo Moro, 5 

• Settore Area Amministrativo-gestionale 

• Tipo di impiego Funzionario amministrativo. Contratto a tempo pieno ed indeterminato. Categoria D, posizione 
economica D1- 

• Principali mansioni e responsabilità Dal 01.09.2008 al 01.07.2010 - gestione di appalti per la fornitura di beni e servizi dell’Ateneo 
Federato di Scienze delle Politiche Pubbliche e Sanitarie (A.S.P.P.S.) e predisposizione 
contabile dei relativi mandati di pagamento. Gestione contabile dei trasferimenti interni alle 
facoltà afferenti. 

Dal 01.07.2010 – Monitoraggio degli aggiornamenti normativi afferenti all’area amministrativo - 
contabile – finanziaria di rilievo per le Università. Predisposizione di atti destinati al Collegio dei 
Sindaci. Accantonamento di budget su tutti gli impegni provvisori di spesa previa verifica della 
diponibilità del relativo conto e l'esatta imputazione. 

• Date Dal 01/07/2002 al 31/08/2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Comune di Genzano di Roma – Via Italo Belardi, 81 – Genzano di Roma (RM) 

• Settore Area Polizia Locale 

• Tipo di impiego Agente di Polizia Locale. Contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato. Categoria C, 
posizione economica C3. 

• Principali mansioni e responsabilità Attività di vigilanza, infortunistica stradale e polizia giudiziaria. Delegata permanentemente dal 
Sindaco alla rappresentanza e tutela in giudizio dell’Amministrazione nei giudizi aventi ad  
oggetto opposizioni a sanzione amministrativa. 

• Date Dal 01/10/2001 al 30/09/2003 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Studio legale Tronca – Via Monte grappa – Ciampino (RM) 

• Settore Legale 

• Tipo di impiego Praticante avvocato 

• Principali mansioni e responsabilità Studio e redazione di atti giudiziali e stragiudiziali in materia civile, penale e amministrativa. 
Attività di consulenza con i clienti. 

• Date dal 25/05/2001 – al 28/09/2001 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Ministero degli Interni – Dipartimento di Pubblica Sicurezza 

• Settore Pubblica Sicurezza 

• Tipo di impiego Corso di formazione per allievi operatori tecnici della Polizia di Stato 

• Principali mansioni e responsabilità Corso addestrativo 

• Date da 01/02/1994 – a 30/04/2001 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Ministero della ex Pubblica Istruzione (I° e II° circolo didattico di Ciampino – Roma) 

• Settore Insegnamento 

• Tipo di impiego Insegnante supplente. Contratti a tempo determinato 

• Principali mansioni e responsabilità 

 
 

ISTRUZIONE 

• Date 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

Pagina 3 - Curriculum vitae di 

Insegnamento scuole elementari e materne 

 
 
 
 

Dal 31/10/2001 al 31/10/2003 

Scuola Forense presso il Tribunale di Velletri (RM) 
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Diritto civile, Diritto Amministrativo, Diritto Penale, Codice della Strada, Codice di Procedura 
Civile, Codice di Procedura Penale. Redazione di pareri in materia penale, civile e 
amministrativa. Assistenza e partecipazione alle attività di udienza. 

• Qualifica conseguita 

 
• Date 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

 
• Date 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 
• Date 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

 
FORMAZIONE 

 
• Date 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

 

 
• Date 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

 

 
• Date 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

 

 
• Date 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

 

 
Pagina 4 - Curriculum vitae di 

Certificata di compiuta pratica forense 

 
Dal 15/11/1993 al 26/10/2000 

Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 

 
Corso di laurea in Giurisprudenza 

Dottore in Giurisprudenza 

Dal 10/1992 al 06/1993 

Istituto Statale Magistrale “A. Oriani” 

 
Corso Integrativo – Specializzazione in lingua Inglese 

 
 

Dal 06/1988 al 07/1992 

Istituto Statale Magistrale “A. Oriani” 

 
Diploma Magistrale conseguito con la votazione di 60/60 

 
 
 
 

 
Dal 18 febbraio 2021 al 18 marzo 2021 

ANUTEL – Associazione Nazionale Uffici Tributi Enti Locali 

MASTER TRIBUTI LOCALI 

28 ore di formazione 

 

 
14 – 17.02.2020 

Geropa Srl– Gestione Entrate e Riscossione Enti Locali 

 
CORSO DI PREPARAZIONE E QUALIFICAZIONE RESPONSABILE DELLA RISCOSSIONE 

 
12 ore di formazione 

 

 
21.11.2019 

IFEL - ANUTEL 

 
LA TARI: EVOLUZIONE DEL TRIBUTO ALLA LUCE DEI RECENTI ORIENTAMENTI 

 
9 ore di formazione 

 

 
19.02.2019 

IFEL - ANUTEL 

 
LE PRINCIPALI PROCEDURE DI GARA CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AI 
SOTTOSOGLIA E AGLI AFFIDAMENTI DIRETTI 

6 ore di formazione 
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ICHE 

 
 
 
 
 
 
 
 

UISTI 

 
 
 
 
 
 
 

DELLA 

 
• Date 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

• Qualifica conseguita 

 

 
• Date 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

• Qualifica conseguita 

 

 
 Date 

 Nome e tipo di istruzione 
o formazione 

 Principali materie/abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Qualifica conseguita 

 

• Date 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

 

 
• Date 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

 

 
• Date 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

 

 
• Date 

 
20.03.2019 

ANUTEL 

 
LE PRINCIPALI NOVITA’ 2019 PER I TRIBUTI LOCALI E LE PRINCIPALI PROBLEMAT  
APPLICATIVE DELL’IMU, DELLA TASI E DELLA TARI ALLA LUCE DELL’EVOLUZIONE 
NORMATIVA E GIURISPRUDENZIALE 

8 ore di formazione 

 

 
13.02.2019 

ACSEL 

 
RUOLO E FUNZIONI DEL RUP DALLA PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI E DEGLI ACQ 
DI BENI E SERVIZI NEL DUP ALLA CORRETTA GESTIONE CONTABILE NELLA 
CONTABILITA’ ARMONIZZATA 

5 ore di formazione 

 

 
07.02.2019 

ACSEL 

 
FORMAZIONE E GESTIONE DEL BILANCIO 2019 PER GLI ENTI LOCALI A SEGUITO 
LEGGE DI BILANCIO 2019 (L.145/2019) 
3 oe di formazione 

 
 

22.11.2018 

IFEL - ANUTEL 

 
PARTECIPAZIONE ALL’ACCERTAMENTO E LOTTA ALL’EVASIONE 

 
9 ore di formazione 

 

 
27.09.2018 

IFEL - ANUTEL 

 
Il nuovo processo tributario:reclamo, mediazione e conciliazione 

6 ore di formazione 

 
22.11.2017 

ACSEL – Cooperazione e sviluppo tra gli Enti Locali 

 
Nuovo codice degli Appalti: Modalità di acquisizione degli Enti Locali 

 
6 ore di formazione 

 

 
Dal 15.02.2017 al 03.05.2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

Link Campus University – Formazione Valore PA - INPS 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

“La contabilità pubblica dalla programmazione al controllo nel nuovo sistema 
armonizzato” 

• Qualifica conseguita 
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60 ore di formazione – Attestazione di superamento della prova finale. 
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• Date 

 

 
18 Febbraio 2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

ANUTEL 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

“Il nuovo processo tributario:reclamo, mediazione e conciliazione” 

• Qualifica conseguita 9 ore di formazione 

• Date Febbraio 2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

CO.IN.FO – Consorzio Interuniversitario sulla formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Il procedimento Amministrativo alla luce delle ultime novità normative (Dalla semplificazione 
amministrativa alla de-certificazione) 

• Qualifica conseguita 

 
• Date 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 
• Date 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 
• Date 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 
 

• Date 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 
ABILITAZIONI 

 
 
 

• Data conseguimento 

• Tipo abilitazione 

• Luogo di conseguimento 

LINGUE STRANIERE 

ATTESTAZIONI DI MERITO 

 
• Attestato 

• Data conseguimento 

• Autorità tributante 

• Tipo di merito 
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7 ore di formazione 

 
Dal 17/09/2013 al 01/10/2013 

SAFETY & WORK S.R.L – EDIZIONE MULTIMEDIALE PER LO SVILUPPO DELLA 
COMUNICAZIONE IN AZIENDA 

Formazione generale dei lavoratori in tema di Prevenzione e Sicurezza sul lavoro 

 
 

Luglio 2013 

Università degli Studi “La Sapienza” 

 
I processi correlati all’inoltro telematico della documentazione agli organi collegiali. 

 
 

Anno 2009 

CO.IN.FO 

 
Finanziaria 2009 – Legge n. 203/2008 – D.L. n.207/2008 - Milleproghe 

 
 
 

Anno 2003 

Gubbio Management sas 

 
Aggiornamenti al Codice della Strada – patenti a punti 

 
 
 
 
 
 

16 Ottobre 2004 

ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE FORENSE 

Corte d’Appello di Roma 

 
 

CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE SCRITTA E PARLATA ACQUISITA A LIVELLO 
SCOLASTICO SUPERIORE 

 
 
 

ENCOMIO SOLENNE 

08 novembre 2009 

Consiglio Comunale del Comune di Genzano di Roma 

Per aver, a tutela e sicurezza della cittadinanza, assicurato alla giustizia un ladro che aveva 
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CA 

 

 
CA 

 
 

CA 

 
 
 
 
 
 
 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel curriculum vitae ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 Regolamento UE 
2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. 

 

Aprilia, 19/05/2021 

 
f.to Dott.ssa Simona Macri 
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• Attestato 

perpetrato diversi furti con scasso in abitazioni private. 

 
ENCOMIO SOLENNE 

• Data conseguimento 08 novembre 2009 

• Autorità tributante Consiglio Comunale del Comune di Genzano di Roma 

• Tipo di merito 

 
 

 
PACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

 
PACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 

 

 
PACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 
 
 
 

PATENTE O PATENTI 

Per aver. A tutela e sicurezza della cittadinanza, assicurato alla giustizia un ladro che aveva 
perpetrato diversi furti con scasso in abitazioni private. 

 
 

Ottime capacità relazionali e di lavoro in team 

 
 

 
OTTIME CAPACITA’ DI COORDINAMENTO E GESTIONE 

 
 

 
Conoscenza e padronanza del sistema operativo Windows, e relativo pacchetto Office nelle 
varie versioni ed aggiornamenti. Padronanza della navigazione in internet ed uso dei principali 
programmi di posta elettronica. Padronanza del sistema operativo U-GOV e SICRA WEB. 

 
 

 
Categoria B 

 


