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Informazioni
personali
Nome / Cognome

Simonetta Carradori

Indirizzo

Via G. Galilei n.37/8 – 61032 FANO (PU)

Telefono

721887316

E-mail
Cittadinanza
Data e luogo di
nascita
Incarico attuale

simonetta.carradori@comune.fano.pu.it
Italiana
22/03/1956 Fano
Dipendente del Comune di Fano in qualità di Funzionario Preposto Ufficio Tributi Qualifica D4

Istruzione e
formazione
Titolo di studio

Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale conseguito presso l'ITC C.Battisti di Fano
nell'a.s. 1974-1975 con la votazione di 60/60.

Esperienze
professionali
Dal 07 gennaio 1977 , a seguito concorso pubblico, assunta a tempo indeterminato
presso l'Istituto Autonomo Case Popolari della Provincia di Pesaro-Urbino (ora ERAP -Pesaro)
con la qualifica di Impiegata (inquadramento nella V° f.f. CCNL 1977/1979) - Settore
Ragioneria , addetta alla tenuta della contabilità generale dell'Ente ed alla gestione stipendi
del personale;
In data 08 agosto 1987 passaggio alla VI° qualifica funzionale;
Dal 28 giugno 1988, a seguito concorso interno, è avvenuto il passaggio alla VII° qualifica
funzionale;
Per il periodo dal 19 gennaio 1990 al 31 dicembre 1991 ha assunto funzioni di VIII°
qualifica funzionale in qualità di Responsabile del Settore Ragioneria;
In data 28 febbraio 1997 ha cessato il rapporto di lavoro con l'Istituto Autonomo Case
Popolari di Pesaro a seguito trasferimento per mobilità, richiesto dall'interessata, presso il
Comune di Fano;
Dal 1° marzo 1997 in servizio presso il Comune di Fano – Ufficio Tributi (Istruttore direttivo
7° q. f.);
Dal 23/3/2005 a tutto il 31/10/2006, a seguito Provvedimenti Dirigenziali, ha svolto tutte le
funzioni delegabili ai sensi di legge nei casi di assenza del Dirigente dell'Ufficio Tributi;
Dal Gennaio 2008 al Dicembre 2011 ha assunto la posizione di Direttore di U.O.;
Dal Giugno 2017, a seguito Provvedimento Dirigenziale n.1149 del 9/6/2017, ricopre
l'incarico di Funzionario Preposto U.O. Tributi del Settore Servizi Finanziari ;

Attività svolta presso
Ufficio Tributi Fano

Dal 1997 al 2009 gestione completamente interna dell’ICI ordinaria e gestione dell'attività
accertativa ai fini della riscossione coattiva dell'imposta previo avvio, nel corso dell'anno
1997, del programma informatico ai fini della gestione dell'imposta;
Dal 2009 ad oggi, gestione della riscossione ordinaria dell’ICI, dell’IMU e della TASI.
Rendicontazione delle entrate relative alle imposte ICP - DPA e TOSAP, TARI ed IMU
coattive, con costante confronto con la concessionaria aggiudicatrice del servizio di
riscossione.
Dal 1997 ad oggi ricevimento del pubblico con assistenza in materia di tributi comunali,
aggiornamento costante del programma gestionale, gestione dei rimborsi dei tributi e di
tutti gli atti relativi all'attività propria dell'ufficio (emissione di determine, atti di
liquidazione, ecc.)

Altro (partecipazione
a convegni e
seminari)

Partecipazione al Convegno annuale “Tributi Locali” indetto da ANUTEL (Modena – anni
dal 1997 al 1999);
Partecipazione a vari Seminari formativi per la Fiscalità Locale indetti da ANUTEL .

Capacità e
competenze
personali
Madrelingua

Italiana

Altra lingua

inglese

Autovalutazione

Comprensione
buona

Parlato
scolastico

Scritto
scolastico

Capacità e competenze Ottima conoscenza dei programmi di gestione dei tributi locali. Ottima
tecniche conoscenza ed utilizzo dei portali internet ministeriali.
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30
giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali

Firma Simonetta Carradori

