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STEFANO MENCUCCI 
 

 
 

CURRICULU M V ITAE  
 

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  MENCUCCI

Indirizzo  Via Buonconte da Montefeltro, 37 

Cellulare  328 6128535

E-mail  stefanomencucci
 

Nazionalità  Italiana
Luogo e data di nascita  24/05/1964

 
 

ESPERIENZE LAVORATIVE   
 

• Periodo (da – a)  Dal 10/
• Nome datore di lavoro  Comune di Genzano di Roma

• Tipo di impiego  Contratto di lavoro subordinato a tempo pieno ed indeterminato 
• Principali mansioni e responsabilità  Dirigente Area Finanziaria

A seguito collocamento in posizione utile nella graduatoria del concorso pubblico di 
dirigente finanziario il sottoscritto 
tuttora.
Il sottoscritto dirige l’area finanziaria costituita dall’ufficio personale (n. 4 collaboratori); 
dall’ufficio patrimonio (n. 5 collaboratori); dall’ufficio ragioneria/contabilità/economat
6 collaboratori); dall’ufficio tributi (n. 3 collaboratori); da n. 3 farmacie comunali (n. 12 
collaboratori). L’area finanziaria conta anche di due colleghi P.O. 

 

• Periodo (da – a)  Dal 
• Nome datore di lavoro  Comune di Cortona

• Tipo di impiego  Contratto di lavoro subordinato a tempo pieno ed indeterminato 
• Principali mansioni e responsabilità  Funzionario D6 

A seguito della vincita di concorso pubblico il sottoscritto è stato responsabile 
dell'Ufficio Personale (parte giuridica) categoria D1 dal 19.06.2000 al 31.12.2000.
A seguito della vincita d
01.01.2001 e fino 
ingresso D3 (
funzionario respon
IMU, TASI, TARSU, TARES, TARI) e poi dal 2012 anche l'imposta di soggiorno. Per i 
tributi minori (ICP, TOSAP, COSAP e Diritti sulle pubbliche affissioni) ogni due o tre 
anni il sotto

 

 

MENCUCCI, STEFANO 

Via Buonconte da Montefeltro, 37 – Civitella in Val di Chiana (AR)
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stefanomencucci@hotmail.it 

Italiana 
24/05/1964 

Dal 10/05/2021 a tuttora 
Comune di Genzano di Roma 
Contratto di lavoro subordinato a tempo pieno ed indeterminato 
Dirigente Area Finanziaria  
A seguito collocamento in posizione utile nella graduatoria del concorso pubblico di 
dirigente finanziario il sottoscritto è dirigente dell’area finanziaria dal 10.05.2021
tuttora.  
Il sottoscritto dirige l’area finanziaria costituita dall’ufficio personale (n. 4 collaboratori); 
dall’ufficio patrimonio (n. 5 collaboratori); dall’ufficio ragioneria/contabilità/economat
6 collaboratori); dall’ufficio tributi (n. 3 collaboratori); da n. 3 farmacie comunali (n. 12 
collaboratori). L’area finanziaria conta anche di due colleghi P.O. 

 

Dal 19/06/2000 al 09/05/2021 
Comune di Cortona 
Contratto di lavoro subordinato a tempo pieno ed indeterminato 
Funzionario D6 – responsabile Ufficio Tributi 
A seguito della vincita di concorso pubblico il sottoscritto è stato responsabile 
dell'Ufficio Personale (parte giuridica) categoria D1 dal 19.06.2000 al 31.12.2000.
A seguito della vincita di un ulteriore concorso pubblico il sottoscritto è 
01.01.2001 e fino al 09/05/2021 funzionario responsabile dell'Ufficio Tributi categoria di 
ingresso D3 (poi  D6). Nel corso di questi 21 anni l'Ufficio, ed il sottoscritto come 
funzionario responsabile, ha gestito direttamente tutti i tributi comunali principali (ICI, 
IMU, TASI, TARSU, TARES, TARI) e poi dal 2012 anche l'imposta di soggiorno. Per i 
tributi minori (ICP, TOSAP, COSAP e Diritti sulle pubbliche affissioni) ogni due o tre 
anni il sottoscritto ha gestito gare con procedure aperte (da ultimo con la piattaforma 

Civitella in Val di Chiana (AR) 

Contratto di lavoro subordinato a tempo pieno ed indeterminato  

A seguito collocamento in posizione utile nella graduatoria del concorso pubblico di 
è dirigente dell’area finanziaria dal 10.05.2021 e fino a 

Il sottoscritto dirige l’area finanziaria costituita dall’ufficio personale (n. 4 collaboratori); 
dall’ufficio patrimonio (n. 5 collaboratori); dall’ufficio ragioneria/contabilità/economato (n. 
6 collaboratori); dall’ufficio tributi (n. 3 collaboratori); da n. 3 farmacie comunali (n. 12 
collaboratori). L’area finanziaria conta anche di due colleghi P.O.  

Contratto di lavoro subordinato a tempo pieno ed indeterminato  

A seguito della vincita di concorso pubblico il sottoscritto è stato responsabile 
dell'Ufficio Personale (parte giuridica) categoria D1 dal 19.06.2000 al 31.12.2000. 

i un ulteriore concorso pubblico il sottoscritto è stato dal 
funzionario responsabile dell'Ufficio Tributi categoria di 

l'Ufficio, ed il sottoscritto come 
sabile, ha gestito direttamente tutti i tributi comunali principali (ICI, 
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regionale START) per l'individuazione del Concessionario. 
In qualità di funzionario responsabile dei tributi, incarico conferito con delibera di Giunta 
Comunale, al sottoscritto, come previsto dalla legge, "sono (stati) attribuiti tutti i poteri 
per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di 
sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonchè la rappresentanza in 
giudizio per le controversie relative al tributo medesimo". 
In particolare il sottoscritto ha curato e rappresentato il Comune in tutte le controversie 
tributarie (circa un centinaio) sia nella Commissione Tributaria Provinciale che in quella 
Regionale. 
Inoltre il sottoscritto nel corso degli anni ha coordinato il personale dell'Ufficio ( n. 4 
colleghi oltre al sottoscritto) e quello che con varie tipologie di lavoro ha dato il proprio 
contributo all'attività propedeutica l'accertamento tributario (lavori socialmente utili, 
inserimenti lavorativi di tipo sociale, servizio civile, collaborazioni coordinate 
continuative etc.). 
Inoltre il sottoscritto ha gestito i rapporti contrattuali intrattenuti con società esterne per 
lo svolgimento di attività sulle banche dati propedeutiche all'emissione di avvisi di 
accertamento (Finanza Locale e Kibernetes). 
Inoltre nel corso degli anni il sottoscritto ha gestito i rapporti definiti contrattualmente 
con ARTEL (società in house della Provincia di Arezzo) per la predisposizione del SIT 
comunale. Infine il sottoscritto è stato ed è responsabile dello sportello catastale 
decentrato e della gestione di varie banche dati (telemaco, sister, siatel, etc.). 
 

 

• Periodo (da – a)  Dal 01/07/1995 al 18/06/2000 
• Nome e indirizzo datore di lavoro  COINGAS SPA di Arezzo  

• Tipo di azienda o settore  Azienda a partecipazione pubblica di distribuzione del gas metano 
• Tipo di impiego  Contratto di lavoro subordinato a tempo pieno ed indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Impiegato amministrativo 
 
 

• Periodo (da – a) 

  
 
Dal 02/05/1993 al 30/06/1995 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  C.A.D.L.A. SRL di Arezzo  
• Tipo di azienda o settore  Azienda commerciale affiliata DESPAR 

• Tipo di impiego  Contratto di lavoro subordinato a tempo pieno ed indeterminato 
• Principali mansioni e responsabilità  Impiegato contabile 

 
 
 
Dal 20/09/1986 al 30/04/1992 

• Periodo (da – a)  DEL TONGO SPA di Arezzo  
• Nome e indirizzo datore di lavoro  Azienda di medi/grandi dimensioni operante nel settore mobili 

• Tipo di azienda o settore  Contratto di lavoro subordinato a tempo pieno ed indeterminato 
• Tipo di impiego  Impiegato contabile 

• Principali mansioni e responsabilità   
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   
 

• Data   16/02/1993 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE 

• Qualifica conseguita  Laurea in Economia e Commercio 
• Livello nella classificazione   Votazione 96/110 
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• Date (da – a)  30/06/1983  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE BUONARROTI DI AREZZO 

• Qualifica conseguita  Diploma di ragioniere 
• Livello nella classificazione 

 
  

 Votazione 52/60 
 
 
20/04/1995 
Abilitazione all’esercizio della libera professione di dottore commercialista conseguita 
all’università degli studi di Perugia 
 
Nel corso dell’attività lavorativa frequenza di molteplici corsi di formazione e 
aggiornamento in tema di comunicazione, tributi, contabilità, gestione del personale. 

 
 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 
 

ALTRE LINGUE   
 

  FRANCESE 
• Capacità di lettura  Eccellente, 

• Capacità di scrittura  Buono 
• Capacità di espressione orale  Buono 

 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Buono  
• Capacità di espressione orale  Buono 

 

   
   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

DIGITALI 
 

 Padronanza del pacchetto Office e dei principali software gestionali di comune utilizzo 
 
 

 

ATTIVITA’ SOCIALI 
 

 Dal 2019 Presidente di una Onlus che opera nel settore della tutela dell’ambiente. 
 
 

 
PATENTI  Patente di Guida B 

 
 
 

Aggiornato a: aprile 2022  Autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi della vigente normativa sulla Privacy 
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