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INFORMAZIONI PERSONALI Antico Marisa

 (+39) 051 791358    

 marisa.antico@comune.ozzano.bo.it 

Sesso Femminile | Data di nascita 27/06/1961 | Nazionalità Italiana 

POSIZIONE RICOPERTA Responsabile del Servizio Unico Entrate del Comune di Ozzano 
dell'Emilia - Posizione Organizzativa

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

15/06/2015–alla data attuale Responsabile Servizio Unico Entrate - incarico di Posizione Organizzativa di II 
livello; Funzionario Responsabile dei tributi comunali sotto indicati (*)
Comune di Ozzano dell'Emilia 

(*) IUC (IMU, TASI, TARI) (L. 147/2013), IMU e TARES (D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011), ICI 
(D.Lgs. 504/1992), TARSU e TOSAP (D.Lgs. 507/1993).

02/01/1999–alla data attuale Istruttore direttivo – Responsabile del Servizio Fiscalità, ora Responsabile del 
Servizio Unico Entrate (VII q.f., ora Cat. D1)
Comune di Ozzano dell'Emilia 

04/05/2000–14/06/2015 Responsabile Servizio Fiscalità - incarico di Posizione Organizzativa di tipo C; 
Funzionario Responsabile dei tributi comunali sottoindicati (*)
Comune di Ozzano dell'Emilia 

(*) IUC (IMU, TASI, TARI) (dall'1.1.2014), TARES (dall'1.1.2013), IMU (dall'1.1.2012), ICI, TARSU e 
TOSAP (dal 4.5.2000).

01/07/1995–01/01/1999 Istruttore Contabile "Servizio Fiscalità/Entrate" - VI q.f. , a seguito mobilità interna, 
con funzioni di Responsabile Servizio Fiscalità (VII q.f.) dal 17/07/1997
Comune di Ozzano dell'Emilia 

nomina temporanea Funzionario responsabile TARSU e TOSAP dal 2.12.1997 al 4.5.2000.

31/12/1982–30/06/1995 Istruttore amministrativo - VI q.f. - Sport-Cultura-Tempo Libero-Decentramento 
(già Aggiunto amministrativo addetto ai servizi sociali, sanitari e dell'istruzione - VI 
q.f.)
Comune di Ozzano dell'Emilia 

11/11/1980–30/12/1982 Operaio giornaliero addetto a servizi vari
Comune di Ozzano dell'Emilia 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale
I.T.C. Luigi Tanari di Bologna - anno 1980
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 Curriculum vitae  Antico Marisa

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese A1 A2 A1 A1 A1

francese A2 B1 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 comunicative Buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza professionale.

Competenze organizzative e
gestionali

Esperienza pluriennale acquisita sia nei ruoli di istruttore amministrativo e contabile (fino al 1998), sia 
nel ruolo di responsabile di servizio (dal 1999), con attribuzione e gestione di risorse umane, 
finanziarie e strumentali.

Competenze professionali Buone conoscenza delle norme che regolano le materie di competenza. 

Formazione e aggiornamento costante in materia di tributi locali e riscossione, spontanea e coattiva, 
di entrate tributarie e patrimoniali (regolamentazione, gestione, riscossione, controllo, contenzioso), 
anche con partecipazione a corsi, seminari, convegni, gruppi di lavoro.

Partecipazione a corsi formativi organizzati per il Comune di Ozzano dell'Emilia in materia 
amministrativa, contabile, di management, per l'informatizzazione della PA, per l'utilizzo soluzioni open
source applicate, ad esempio: nei gestionali (integrati OpenOffice), nel portale integrato intranet-
internet.

Competenza digitale buona conoscenza e utilizzo degli strumenti della suite per ufficio (elaboratore di testi, foglio 
elettronico) sia Microsoft Office che OpenOffice.org e applicazione gestionali documentali e tributi in 
uso presso il Comune di Ozzano dell'Emilia

Patente di guida B
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