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

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome DI CANDIA Donatella

Qualifica Funzionario Direttivo (Amministrativo)

Amministrazione Comune di Trieste
Incarico attuale Responsabile della P.O. “Contabilità Fiscale e Gestione del Debito”

Servizio Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale
Telefono ufficio 040-6754824

E-mail ufficio donatella.di.candia@comune.trieste.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio Diploma di Laurea in Economia e Commercio ad indirizzo aziendale conseguita 
nel 1989 all'Università di Trieste con il punteggio di 110/110

Altri titoli di studio e
professionali

Diploma di Maturità Classica conseguita con punteggio di 60/ 60 presso il Liceo 
Francesco Petrarca di Trieste

Esperienze professionali
(Incarichi ricoperti)

Dall'01  febbraio  2019  ad  oggi:   titolare  della  Posizione  Organizzativa
“Contabilità  Fiscale  e  Gestione  del  Debito”  presso  il  Servizio  Gestione
Finanziaria, Fiscale ed Economale del Comune di Trieste 

Dall'01.05.2014  al  31.01.2018:  titolare  della  Posizione  Organizzativa  “TARI,
TARES e  TARSU”   presso  l'Area  Servizi  Finanziari,  Tributi  e  Partecipazioni
Societarie del Comune di Trieste

Dall’01.04.2012 al  30.04.2014: titolare  della  Posizione  Organizzativa  “RES -
TARSU ed  altri  Tributi”   presso  il  Servizio  Finanziario  Tributi,  Partecipazioni
Societarie e Controllo di Qualità dei Servizi  del Comune di Trieste

Dall’01.06.2005 al 31.03.2012: titolare della Posizione Organizzativa “TARSU
ed altri Tributi” presso il Servizio Finanziario Tributi del Comune di Trieste

Dal  1995: contratto  a  tempo indeterminato  presso  il  Comune di  Trieste  con
qualifica di dirigente di unità operativa

Dal 1993 al 1995: contratto a tempo indeterminato presso il Comune di Muggia 

Dal 1990 al 1993: contratto a tempo indeterminato presso il Bic Trieste S.p.A.
(attuale Bic Incubatori Friuli - Venezia Giulia SpA)

1990: varie collaborazioni con società di ricerche di mercato 

Capacità linguistiche LINGUA: inglese
Base [   ]  Intermedio [X]                   Avanzato  [   ]

Capacità nell’uso di  tecnologie Base [   ] Intermedio [X]                    Avanzato  [   ]

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,
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pubblicazioni e collaborazioni a
riviste)

- Formazione continua su tematiche inerenti la Fiscalità passiva dei Comuni;
- Partecipazione a Master specifici in tema di Imposta sul valore aggiunto;
- Partecipazione a corsi di formazione in tema di fatturazione elettronica, invio 
telematico dei corrispettivi, ecc.;
- Partecipazione a interventi specialistici tributari in tema di tributi comunali 
(Tarsu, Tares, IUC, Ici, Imu, Tasi, ecc.);
- Partecipazione a interventi specialistici tributari in tema di riforma del processo 
tributario, reclamo, mediazione e conciliazione;
- Partecipazione a interventi specialistici  in tema di riscossione volontaria e 
coattiva delle entrate degli enti locali;
- Partecipazione a interventi specialistici  in tema di applicazione delle sanzioni 
amministrative;
- Corso in tema di “Partecipazione dei Comuni al Contrasto dell'evasione fiscale 
erariale e contributiva”;
Partecipazione ad interventi formativi in materia di appalti pubblici;
- Partecipazione ad interventi formativi in materia di amministrazione digitale;
- Partecipazione ad interventi formativi in materia di tutela della Privacy, 
trasparenza, anticorruzione;
- Corso di formazione sulla valutazione della performance nel Comune di 
Trieste;
- Partecipazione a giornate di studio su legalità, trasparenza ed efficienza 
nell'attività del Comune di Trieste;
-  Partecipazione  a  corsi  di  “Time  management  e  gestione  dello  stress”e
“Tecniche di negoziazione dei conflitti”;
- Partecipazione ad un corso di specializzazione in tema di comunicazione;
- Partecipazione ad interventi formativi in materia di sicurezza sul lavoro;
- Partecipazione ad intervento specialistico su “La razionalizzazione della spesa
pubblica” – Consip;

- Partecipazione ad un corso in tema di disciplina delle notificazioni;

- Corso Formazione Manageriale (22 giornate complessive) – SDA BOCCONI;

-  Partecipazione  al  Laboratorio  sul  Federalismo  Fiscale  (NETCAP)”  –  SDA
BOCCONI.
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