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INFORMAZIONI PERSONALI Giuseppe Vita 
 

Data di nascita  | Nazionalità Italiana 

 
ESPERIENZA 

PROFESSIONALE 

 
 

 
12/10/2020 ad oggi 

 
 

 
1/06/2019 ad oggi 

 

 
19/12/2014 – 31/05/2019 

Assessore Comune di Scilla con deleghe ai Tributi locali ed entrate patrimoniali, 

Innovazione tecnologica, rapporto con gli Enti esterni, Beni culturali e Borghi. 

Ing. presso il Consiglio regionale della Calabria attualmente in forza al settore 
Provveditorato Economato e Contratti, ufficio acquisti e gare. 

 

Territory Tax Inspector – Direzione Bilancio ed Entrate del Comune di Milano - 
Ufficio: Verifiche e Controlli sul Territorio ICI - IMU - TASI - TARES - TARI 
Istruttore amministrativo / contabile - categoria C1. 

 Piazza della Scala 2 / Via Silvio Pellico 16, 20121 Milano (Italia) www.comune.milano.it 

Mansioni/ruolo: 

 ▪ Verifiche di regolarità fiscale, urbanistica e catastale presso residenze private e/o soggetti 
giuridici; 

▪ Ispezioni e perizie sulla situazione fiscale di Società partecipate dal Comune e/o Enti a 
partecipazione pubblica; 

▪ Svolgimento autonomo di istruttorie, anche a seguito di sopralluogo, finalizzate agli accertamenti 
TARSU, TARES, TARI, ICI - IMU; 

▪ Verifica delle dichiarazioni di condizione economico disagiate; 

▪ Svolgimento dell'istruttoria di pratiche finalizzate alla difesa in giudizio avanti la Commissione 
Tributaria o all'emissione di annullamenti/rettifiche in autotutela; 

▪ Elaborazione documenti di stima del valore di aree fabbricabili 

▪ Particolari operazioni svolte in collaborazione con la polizia locale del Comune di Milano 

 

2005–2007 Dipendente c/o ALI SPA, REGGIO CALABRIA (Italia) 
 Mansioni/ruolo: 

• Coordinatore servizio di parcheggi pubblici del Comune di Scilla, con mansioni di 

organizzazione del personale e cooperazione alla tenuta del registro di agente contabile 
relativamente ai proventi. 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

 

WhatsApp: LinkedIn:  

http://europass.cedefop.europa.eu/
http://www.comune.milano.it/
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27/11/2018 Laurea magistrale in Ingegneria Gestionale “LM 31” 

Università internazionale UNINETTUNO – Corso Vittorio Emanuele II Roma 
www.uninettunouniversity.net 

TESI: - Il contratto di servizio pubblico - 

 
Abilitazione alla professione di Ingegnere Sezione Industriale 

 
17/10/2013 Università Mediterranea di RC - Salita Melissari, 89124 Reggio Calabria (Italia) www.unirc.it 

 

18/12/2008 

 
Laurea triennale in Ingegneria Meccanica 

 Università della Calabria "UNICAL" - Via Pietro Bucci, 87036 Rende (CS) (Italia) www.unical.it 

TESI: - Progettazione e realizzazione del sistema di lubrificazione e raffreddamento di una 

monoposto da corsa FORMULA SAE – 

 

 

06/07/2004 Maturità Scientifica 
 Liceo Scientifica Statale Enrico fermi Via Giacomo Denaro, 23, 89011 Bagnara Calabra RC (Italia) 

 
 
 

COMPETENZE PERSONALI  
 

Lingua madre Italiano     

Altre lingue COMPRENSIONE 
 

PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

 Ascolto Lettura Interazione Produzione orale 

inglese A2 A2 A2 A2 A2 

Certificazione PET (International certificate ESOL, Communicator B2) conseguito in data 07/06/2006 presso 
l'istituto "City and Guilds of london Institute" 

francese A2 A2 A2 A2 A2 

 Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

 

 
 

Competenze 

organizzative e gestionali 
▪ Ottima competenza TECNICO/GESTIONALE/LOGISTICA perfezionata anche attraverso il 

percorso di studio effettuato 

▪ Gestione autonoma di tipo amministrativo/contabile di risorse finanziarie in ambito pubblico e 
privato; 

▪ Coordinamento e gestione del personale, attuata con conoscenza della struttura retributiva e delle 
possibilità di articolazione di orari e turni di lavoro 

http://europass.cedefop.europa.eu/
http://www.uninettunouniversity.net/
http://www.unirc.it/
http://www.unical.it/
http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
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Competenze digitali ▪ Conoscenza specialistica degli applicativi Microsoft e del pacchetto Office 

(Word, Excel, Access, Power Point), Internet e posta elettronica; qualsiasi browser internet 

▪ Gestione professionale delle BANCHE DATI tributarie e fiscali e precisamente: 

▫ SISTER : ente di riferimento - Agenzia delle Entrate - 

▫ PUNTO FISCO : ente di riferimento - Agenzia delle Entrate - 

▫ NETTUNO : sistema utilizzato dal Comune di Milano per la gestione integrata dei Tributi Locali 

▫ AGENZIADEL TERRITORIO CATASTO FABBRICATI: ente di rif. -Agenzia delle Entrate - 

▫ GIT : gestione catasto e tributi 

▫ TELEMACO : ente di riferimento - Registro Imprese 

▫ GERI : sistema di gestione riscossione tributi Comune di Milano 

▫ ANAGRAFE POPOLAZIONE. 

▫ FOXIT READER: misurazione superfici 

▫ SIB. Sistema informativo Bilancio Comune di Milano 

▪ Linguaggi di programmazione: C, C++ 

▪ Software ingegneristici: Pro-Engineer, Autocad, Archicad, Deeform 2-D 

http://europass.cedefop.europa.eu/
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AGGIORNAMENTO 
PROFESSIONALE 

 
 

Patente di guida A, B 

 
Corsi / seminari 2018 - Frequenza al Master Universitario II livello – Politecnico di Milano - "Appalti e contratti 

pubblici”, lezione sul “contratto di servizio” tenuta dalla dott.ssa Mariangela Rimoldi 

▪ 2017 – Seminario di formazione “la forza dei dati per la gestione delle risorse umane” – RULING 
COMPANIES 

▪ 2017 - Seminario di formazione “sicurezza antisismica e riqualificazione degli edifici pubblici: 
obblighi, opportunità di finanziamento e analisi di casi pratici” - RISORSE COMUNI 

▪ 2017 - Frequenza Master Universitario II livello – Politecnico di Milano – 

"Appalti e contratti pubblici” 

▪ 2016 - Corso di formazione PRIMO SOCCORSO (B e C) – 2 gg - EMITFELTRINELLI 

▪ 2016 - Corso di formazione ADDDETTO ANTINCENDIO IN ATTIVITA’ A RISCHIO MEDIO – 2 gg - 

EMITFELTRINELLI 

▪ 2016 - Seminario E.LEARNING ETICA E LEGALITA' - EMITFELTRINELLI 

▪ 2016 – Seminario di formazione RISCHIO CANTIERI TAC - EMITFELTRINELLI 

▪ 2016 - Seminario di formazione PRIVACY E LAVORO - EMITFELTRINELLI 

▪ 2015 - Corso di formazione MODULO SPECIFICO MANSIONE VIDEOTERMINALISTA – 2gg 

EMITFELTRINELLI 

▪ 2014 - Seminario di formazione GENERALE SULLASICUREZZA EMITFELTRINELLI 

 

 
RICONOSCIMENTI / 

ALTRI INCARICHI 
 

 

 
 

2015 Targa Oro di merito da parte della Federazione Motociclistica Italiana FMI, per il restauro 

professionale di mezzi d'epoca, ai fini dell'iscrizione al Registro Storico Italiano 

 
 

18/05/2011–05/06/2014 Consigliere Comunale 

 
Mandato di Consigliere comunale presso l'Amministrazione Comunale di Scilla (lista civica) 
con seguenti Incarichi specifici: Coordinamento eventi e manifestazioni a scopo turistico; 
promozione di attività finalizzate a valorizzare il patrimonio naturale, storico, culturale e demo - etno- 
antropologico del Comune, nonché iniziative per la sensibilizzazione sociale, culturale, ambientale e 
turistica; co-realizzazione di servizi di vigilanza sul territorio comunale; 

2011 Targa di merito per il restauro dell'opera presepiale di don Alessio Richichi 

 
 

2008 ATA GROUP - Università della Calabria – Studente selezionato dell'Università della Calabria 

nell’ambito del team di progettazione e realizzazione di una macchina da corsa formula SAE. 

 

 
2000 Brevetto Scout di competenza "Omnia" (massimo riconoscimento riservato agli Esploratori 

e/o Guide Scout che, a seguito di una prova di competenza, hanno dimostrato effettiva capacità, 
affidabilità tecnica di grado elevato in situazioni concrete, capacità di coprire ruoli di responsabilità 
nelle imprese e nelle attività di scoutismo: comprensione del concetto che si è utili soltanto se si è 
capaci). 

 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali a norma del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali. Consapevole delle responsabilità penali e civili in caso di 
falsa dichiarazione, dichiaro che quanto sopra riportato corrisponde al vero. 
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