CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

CESARINI MIRIAM

Indirizzo

VIA G.VERDI, N. 3 – 64025 PINETO (TE)

Telefono

348-2216652

E-mail
Nazionalità
Data di nascita

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

miriam.cesarini1@gmail.com
Italiana
07.01.1966
Laurea in Economia e Commercio conseguita presso L’Università degli Studi “G. D’Annunzio” di
Chieti con il punteggio di 103/110;
Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale conseguito presso l’I.T.C. “A.Zoli” di Atri con il
punteggio di 60/60;
Nell’ anno 2008 – presso l’Università degli studi di Teramo conseguimento del MASTER DI I^
LIVELLO in PUBLIC GOVERNANCE .
Nell’ anno accademico 2006/2007 presso l’Università di Teramo conseguimento del “CORSO
DI PERFEZIONAMENTO IN PROCEDURE E PROCESSO TRIBUTARIO” della durata annuale
e previo superamento di esame finale;
'Master di 72 ore su “Nuovo ordinamento degli Enti Locali” conseguito presso la CEIDA di
Roma, nell'anno 2007, con votazione di 60/60;
Corso di formazione di 100 ore su "Accertamento e riscossione: Azioni e poteri dei Comuni",
nell'anno 2006;
Nell’ anno 2005 – Frequenza corso di 100 ore con valutazione finale nell’ambito del Piano
attuativo degli interventi formativi della Regione Abruzzo P.O.R. 2002 sul tema “Implementare e
gestire lo sportello unico per le attività produttive”;
Corso formativo di 99 ore, con valutazione finale, su "POR Abruzzo 2001 Misura D/2.3",
nell'anno 2003;
Sostenuti n. 15 esami al corso di laurea in Scienze Politiche presso l’Università degli Studi di
Teramo;

ESPERIENZA LAVORATIVA

Dal 15.10.2003 FUNZIONARIO ECONOMISTA presso il Comune di Giulianova, titolare di
Posizione Organizzativa con attribuzione di funzioni vicarie del Dirigente Area Economico –
Finanziaria ed AA.GG. dal 2005, con formale incarico di direzione e gestione Settore Risorse
Finanziarie;
Esperienze precedenti:
Dal 16.07.2001 al 14.10.2003 Vice Ragioniere Capo Cat. D a tempo indeterminato Comune di
Silvi;
Dal 01.10.96 al 15.07.2001 Istruttore Contabile a tempo indeterminato Comune di Pineto ;
Nell’anno 1998 Responsabile Ufficio Turismo Comune di Pineto;
Dal 01.02.96 al 30.09.96 Vigile Urbano a tempo indeterminato Comune di Silvi;
Dal 01.06.94 al 31.01.96 Istruttore Contabile presso il Comune di Pineto, nell’ambito dei progetti
finalizzati di cui alla L. 554/88;

1990/1993 presso il Comune di Pineto con contratto a tempo determinato per mesi due per
ciascun anno;

AGGIORNAMENTI SPECIFICI

NELL’AMBITO DELL’ ATTIVITA’ LAVORATIVA SONO STATI SEGUITI CORSI DI AGGIORNAMENTO E
FORMAZIONE , IN DIVERSE SCUOLE ITALIANE, SULLE MATERIE RIGUARDANTI LA CONTABILITA’ PUBBLICA
E DEGLI ENTI LOCALI, DI SEGUITO RIPORTATI:

ANNO 1997 :
• Giornata di studio organizzata da ARDEL su “Politiche di bilancio e predisposizione
PEG 1998 – Tributi Comunali alla luce delle più recenti disposizioni legislative –
Evoluzione normativa su costituzione società miste”;
• Corso Regionale di qualificazione e aggiornamento per operatori di Polizia Locale.
ANNO 1998 :
• Corso di 3 giorni presso Scuola Superiore di Amministrazione Pubblica e degli Enti
Locali – CEIDA – su “Marketing nella pianificazione e promozione turistica del
territorio”;
• Seminario organizzato da ANCITEL su “Le novità in materia di tributi locali dopo
l’emanazione della Legge Finanziaria per il 98”;
ANNO 2000 :
• Corso di 3 giorni presso Scuola Superiore di Amministrazione Pubblica e degli Enti
Locali – CEIDA – su “Attuazione della riforma del sistema delle entrate Locali”;
ANNO 2002 :
• Seminario organizzato da PUBLIFORM su “Il Rendiconto 2001”;
• Forum Interregionale di 3 giorni organizzato da ARDEL su “Il sistema informativo
integrato nell’Ente Locale”;
ANNO 2003 :
• Convegno, nell’ambito di EuroPA, su “Il titolo V della Costituzione”;
• Convegno, nell’ambito di EuroPA, su “L’esternalizzazione dei servizi pubblici locali”;
• Convegno Nazionale ANUTEL di 2 giorni sul tema “Dal federalismo fiscale alle nuove
forme di esercizio dell’autonomia tributaria. Esternalizzazione dei servizi e Società
Miste”;
• Convegno organizzato da CRESEM su “I principi contabili per gli Enti Locali e le
connesse opportunità per l’attività di Benchmarking; le applicazioni dell’Osservatorio
Bilanci e servizi Enti Locali”;
• Giornata di studio organizzata dall’ARDEL su “La gestione patrimoniale dell’ente locale
alla luce delle novità legislative – Esternalizzazione dei servizi e delle funzioni”;
• Seminario organizzato da ANDREANI TRIBUTI su “La gestione delle entrate
nell’ambito dei servizi pubblici”;
ANNO 2004 :
• Forum Interregionale di 2 giorni organizzato da ARDEL su “Bilancio 2005 – Strategie
gestionali e strumenti per la misurazione dell’efficacia e dell’efficienza negli Enti
Locali”;
• Seminario di studio di 2 giorni organizzato da ELLENIA 2000 su “Imposta Comunale
sugli Immobili”
• Convegno organizzato da CRESEM su “I nuovi principi contabili favoriscono il
confronto fra gli Enti Locali”;
• Convegno Nazionale ANUTEL di 2 giorni sul tema “La politica delle entrate negli Enti
Locali ed i nuovi modelli organizzativi”;
• Convegno, nell’ambito di EuroPA, su “Gli Enti locali e le nuove forme di
rendicontazione: Il bilancio sociale come strumento di trasparenza dell’azione
amministrativa”;
• Convegno, nell’ambito di EuroPA, su “Attuazione della Legge LA LOGGIA”;
• Convegno, nell’ambito di EuroPA, su “Il catasto per l’equità fiscale e il governo del
territorio”;
• Convegno organizzato da SOGET su “Le novità della Legge Finanziaria e la gestione
delle risorse degli Enti Locali”;

ANNO 2005 :
• Seminario di studio di 2 giorni organizzato da UNIVERSITA’ di BOLOGNA su
“Reporting e controlli per le pubbliche Amministrazioni. L’evoluzione italiana e la
prospettiva internazionale”;
• Giornata di studio organizzata da LEGAUTONOMIE ABRUZZO su “Il Bilancio di
previsione 2006”;
• Convegno organizzato da SOGET su “Le novità della Finanziaria 2005 per gli Enti
Locali”;
• Convegno Nazionale ANUTEL di 2 giorni sul tema “La fiscalità locale fra lacune
normative e interpretazioni giurisprudenziali”;
• Incontro di studio organizzato da ANUTEL su “TARSU: orientamenti giurisprudenziali,
la nuova superficie di riferimento e evoluzioni future. Gli ultimi orientamenti
giurisprudenziali in materia di ICI”;
ANNO 2006 :
• Seminario organizzato da LEGAUTONOMIE ABRUZZO su “Il Bilancio di Previsione
2007”;
• Seminario organizzato da LEGAUTONOMIE ABRUZZO su “La Legge Finanziaria
2006 e il DPCM sblocca assunzioni”;
• Convegno organizzato da SOGET su “La riforma della riscossione”;
• Convegno, nell’ambito di EuroPA, su “Riforma della riscossione: riflessi sulla gestione
delle entrate degli Enti Locali”;
• Convegno, nell’ambito di EuroPA, su “La gestione dei Tributi e della contabilità negli
Enti Locali”;
ANNO 2007 :
• Convegno Nazionale ANUTEL di 3 giorni sul tema “Strategie organizzative degli uffici
entrate alla luce della Legge Finanziaria 2007”;
• Seminario organizzato da LEGAUTONOMIE ABRUZZO su “Il Bilancio di Previsione
2008”;
• Convegno organizzato da SOGET su “Le novità della legge finanziaria 2008 sui tributi
locali”;
• Incontro di studio organizzato da COMUNE DI TORTORETO su “Legge Finanziaria
2007 – le novità sull’ICI”;
• Convegno di studio di 2 giorni organizzato dall’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI dI
TERAMO su” La giurisdizione tributaria nell’ordinamento giurisdizionale”;
• Corso di formazione di 2 giorni organizzato dalla SCUOLA SUPERIORE
DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE su “L’attività impositiva degli Enti Locali”;
• Corso di formazione di 1 giorno organizzato dalla SCUOLA SUPERIORE
DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE su “La gestione dell’indebitamento degli Enti
Locali”;
• Corso di formazione di 1 giorno organizzato dalla SCUOLA SUPERIORE
DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE su “Riscossione delle entrate degli Enti Locali”;
ANNO 2008 :
• Seminario organizzato da LEGAUTONOMIE ABRUZZO su “Le novità della Legge
133/2008 in materia di assunzione e gestione del personale”;
• Corso di formazione organizzato dal CENTRO STUDI ENTI LOCALI su “L’applicazione
dell’IVA nei principali servizi degli Enti Locali”;
ANNO 2009 :
• Seminario organizzato da ANDREANI TRIBUTI su “I riflessi della manovra 2009 nella
gestione delle entrate locali”;
• Incontro di studio organizzato da IFEL – ANUTEL su “La tassazione ai fini ICI delle
aree fabbricabili”;
• Seminario organizzato da AGENZIA PER L’INNOVAZIONE su “La programmazione e
controllo dell’Ente Locale sugli organismi partecipati”;
• Seminario organizzato da LEGAUTONOMIE ABRUZZO su “Il Bilancio di Previsione
2010”;
• Seminario organizzato da LEGAUTONOMIE ABRUZZO su “Il Rendiconto
dell’esercizio 2008”;

ANNO 2010 :
• Seminario formativo organizzato da IFEL – ANUTEL su “La riscossione delle entrate
locali”;
• Seminario organizzato da SCULA SUPERIORE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
LOCALE su “La gestione dei servizi pubblici locali”;
• Workshop organizzato da COMUNE di SANT’ELPIDIO A MARE su “Gestione
finanziaria attiva negli enti locali”;
• Seminario organizzato da LEGAUTONOMIE ABRUZZO su “La riforma Brunetta –
D.L.vo 150/2009, attuativo della Legge 15/09”;
• Seminario organizzato da LEGAUTONOMIE ABRUZZO su “La manovra finanziaria
2010”;
• Corso di formazione organizzato dal CENTRO STUDI ENTI LOCALI su “La
compilazione delle dichiarazioni IVA ed IRAP 2010 con indicazioni sull’IVA applicata
alle gestioni immobiliari”;
• Seminario organizzato da LEGAUTONOMIE ABRUZZO su “Il Bilancio di Previsione
2011”;
• Corso di aggiornamento professionale di 3 giorni organizzato da LEGAUTONOMIE
ABRUZZO su “La disciplina IVA negli EE.LL.”;
ANNO 2011:
• Corso di aggiornamento professionale organizzato da LEGAUTONOMIE ABRUZZO
su “IL SISTEMA DI VALUTAZIONE”;
• Seminario di aggiornamento organizzato da Andreani Tributi su “Le Entrate Locali, tra
riscossione, novità normative e federalismo municipale”;
• Corso di formazione professionale organizzato da LEGAUTONOMIE ABRUZZO su “La
gestione delle spese di personale e dei fondi di alimentazione del salario accessorio
nell’anno 2011”;
• Attività di formazione tecnico-pratica presso l’Agenzia delle Entrate su
“Compartecipazione dei Comuni all’attività di accertamento”;
• Corso di formazione professionale organizzato da LEGAUTONOMIE ABRUZZO su “Il
Bilancio di Previsione 2012”;
• Seminario formativo per la fiscalità locale organizzato da IFEL-ANCI e ANUTEL su “I
tributi comunali attuali e quelli che verranno”;
ANNO 2012:
• Corso di formazione professionale organizzato da LEGAUTONOMIE ABRUZZO su “I
Tributi Comunali: l’imposta municipale propria e le altre novità del decreto “Salva
Italia”;

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

Partecipazione, in qualità di esperto in materia di Tributi comunali, a gruppo di lavoro costituito
tra il Comune di Giulianova e l’Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale dell’Abruzzo, ai
sensi della L. 248/2005;
Incarichi conferiti da Pubbliche Amministrazioni per commissioni di concorso, in qualità di
esperto, di seguito indicati:
• Comune di Giulianova: Selezione pubblica per 1 posto di Specialista
Amministrativo/Contabile “Cat. D”;
• Comune di Giulianova: Selezione pubblica per 1 posto part-time di Assistente
Amministrativo/Contabile “Cat. C”;
• Comune di Giulianova: Selezione interna per progressione verticale per 4 posti di
Ass. Amministrativo/Contabile “Cat. C”;
• Comune di Giulianova: Selezione pubblica per l’assunzione di personale di cat. C –
Agente di Polizia Municipale a tempo determinato;
• Comune di Pineto: Selezione pubblica per 2 posti di Istr. Amministrativo/Contabile a
tempo determinato - “Cat. C”;

•
•
•
•
•

Comune di Pineto: Selezione pubblica per 3 posti di Istr. Amministrativo/Contabile a
tempo indeterminato - “Cat. C”;
Comune di Pineto: Selezione pubblica per 2 posti di Istruttore Direttivo
Amministrativo/Contabile “Cat. D”;
Comune di Bellante: Selezione pubblica per 1 posto di Istruttore Direttivo Contabile
part-time - “Cat. D”;
Comune di Silvi: Concorso interno per 1 posto di Vigile Urbano – cat. C1;
Comune di Silvi: Selezione pubblica per l’assunzione a tempo determinato di Vigili
Urbani provvisori – cat. C;

Incarichi conferiti da Pubbliche Amministrazioni per commissioni di gare per appalti e servizi, in
qualità di esperto, di seguito indicati:
Comune di Giulianova:
• Gara per alienazione aree edificabili di proprietà comunale;
• Gara per affidamento servizio di Tesoreria Comunale;
• Gara per affidamento servizio accertamento e riscossione COSAP – ICP – PA e
adeguamento Piano Generale Impianti Pubblicitari;
• Gara per affidamento servizio verifica superfici Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani;
• Gara per affidamento servizio realizzazione anagrafe delle aree fabbricabili;
• Gara per affidamento servizio gestione polizze assicurative;
• Gara per affidamento servizio accertamento ICI anni 2005/2006/2007;
• Gara per affidamento servizio accertamento ICI /TARSU anni 2008/2009/2010;
• Gara per affidamento temporaneo in concessione del servizio accertamento e
riscossione COSAP – ICP - PA;
• Gara per affidamento in uso area comunale;
• Gara per affidamento in concessione del servizio di riscossione entrate comunali;
• Gara per affidamento in concessione del servizio gestione parcheggi a pagamento
senza custodia mediante parcometri ed ausiliari del traffico;
• Gara per affidamento in concessione del servizio accertamento e riscossione COSAP
– ICP – PA – TARSUG - anni 2011/2014;
• Gara per alienazione aree di proprietà comunale.
Conseguimento idoneità pubblici concorsi:
• Concorso pubblico per 1 posto di Direttore Servizio Promozione Turistica – 8^ qualifica
- Comune di San Benedetto del Tronto;
• Concorso pubblico per 1 posto di Funzionario – Vice Direttore di Ragioneria e Finanza
– 8^ qualifica - Amm.ne Provinciale di Teramo;
• Concorso pubblico per 1 posto di Istruttore Direttivo Polizia Locale - cat. D - Comune
di Pineto.

PUBBLICAZIONI

LINGUE STRANIERE

CAPACITÀ E COMPETENZE

Articolo pubblicato sulla rivista Tributi News – Centro Studi Enti Locali n. 10 del 23 maggio 2011
dal titolo “Presupposto impositivo e soggettività passiva ICI del trust”.
Francese: conoscenza fluente scritto e orale;
Inglese: conoscenza scolastica scritto e orale.
Applicativi Microsoft Office Professional; Internet e sue risorse.

TECNICHE

ULTERIORI INFORMAZIONI

Nell’ esercizio delle proprie funzioni istituzionali dirigenziali vicarie, esercita anche la difesa del
Comune di Giulianova nelle cause tributarie presso le Commissioni Tributarie Provinciali e
Regionali.

