CURRICULUM VITAE
Informazioni personali
Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione

Graziano MANZINI
11 luglio 1953
Istruttore Direttivo D4 - P.O.
Comune di Cormons

Incarico attuale

Responsabile “UFFICIO COMUNE” TRIBUTI Collio-Isonzo tra Comuni
Associati e Responsabile Servizio Economato/Provveditorato Comune di
Cormòns
0481.637125
0481.637127
tributi@com-cormons.regione.fvg.it
graziano.manzini@com-cormons.regione.fvg.it

Numero telefonico ufficio
Fax dell'ufficio
E-mail istituzionale

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE
Diploma Scuola Media Superiore “Geometra” conseguito presso l’istituto
Titolo di studio “E.Fermi di Gorizia
Altri titoli di studio e
professionali
Esperienze professionali
(incarichi ricoperti) 
















Capacità linguistiche 

Assunto presso il Comune di Cormòns dal 1° settembre 1978 (Legge 285)
con incarico di addetto al servizio di aggiornamento catasto beni comunali;
dal 1-9-1979 al 29-11-1979 incarico provvisorio presso l'Ufficio Ragioneria
per accertamento tassa raccolta trasporto rifiuti urbani;
dal 1-12-1979 al 31-7-1981 incarico per l'espletamento pratiche terremoto
Sisma Friuli 1976;
dal 1-7-1981 incarico a tempo indeterminato presso il Comune di Cormòns
in qualità di "Geometra" addetto all'Ufficio Tributi;
dal 21-8-1984 nomina in ruolo quale "Geometra" addetto al Servizio Tributi
presso l'Ufficio Ragioneria del Comune di Cormòns;
dal 1-2-1994 incarico di Economo comunale presso il Comune di Cormòns;
dal 1994 Responsabile d'imposta I.C.I.-T.A.R.S.U.-T.O.S.A.P.del Comune
di Cormòns;
da novembre 1994 incarico di Responsabile di Servizio dell’Ufficio
Economato e Tributi del Comune di Cormòns;
da giugno 1997 a giugno 1999 incarico di collaborazione professionale di
tipo occasionale presso il Comune di Doberdò del Lago per la gestione
dell'Ufficio Tributi;
da novembre 1997 a giugno 1998 incarico di collaborazione professionale
di tipo occasionale presso il Comune di Moraro per la gestione dell'Ufficio
Tributi;
da giugno 1999 a giugno 2006 incarico di collaborazione professionale
presso il Comune di Turriaco in qualità di Responsabile dell'Ufficio Tributi;
da marzo 1998 incarico di Responsabile Gestione Associata "Ufficio
Tributi" su base intercomunale e Responsabile d'imposta I.C.I.- T.A.R.S.U.T.O.S.A.P. dei Comuni Associati;
da marzo 2007 incarico di Responsabile del Servizio in forma associata
della gestione unificata delle entrate tributarie locali (di 14 Comuni)
mediante "Ufficio Comune" denominato Collio-Isonzo.
Inglese (base)

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

Capacità uso tecnologie 
Altre (partecipazione a
convegni e seminari,
pubblicazioni, collaborazioni a
riviste, ecc. ed ogni altra
informazione che si ritiene di
dover pubblicare)









Informatica per Windows – Programmi gestionali in dotazione all’Ufficio in
materia di tributi locali
Redazione Progetto Tributi Multicanale L.R.15/2005;
Programma formativo KOINE' " Consapevolezza organizzativa e giuridica";
Seminario KOINE' 2009 – “ Partecipazione dei Comuni all'attività di
accertamento fiscale”;
Partecipazione al convegno sul tema "Agenti Contabili e Consegnatari";
Seminario formativo su "La Riscossione delle Entrate degli Enti locali";
Giornate di Studio su "Linee guida per la redazione dei regolamenti
comunali sulle sanzioni tributarie";
Partecipazione al corso "Gestire le risorse umane ed i processi decisionali".
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