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INFORMAZIONI PERSONALI Tiziana Gatto 
   

 
 
 

 tiziana.gatto@regione.campania.it 

 
 
 
 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

 

Aprile 2022 – oggi 

 

Datore di lavoro 

 

 

 

Attività svolte 

 

 

 

 

 

Settore 

Istruttore direttivo amministrativo titolare di Posizione Organizzativa “Gestione tributi di 
competenza regionale” 

Regione Campania – Via Santa Lucia 81, 80132 Napoli 

Coordinamento delle attività d'Ufficio di Gestione sui seguenti Tributi di competenza regionale: 
Gestione Addizionale regionale imposta sul gas naturale "A.R.I.S.Ga.N."; Imposta regionale 
sulle emissioni sonore degli aeromobili "I.R.E.S.A."; Tributo speciale per il conferimento in 
discarica e in impianti di incenerimento; Tassa di abilitazione all’esercizio professionale) ivi 
comprese le attività di: aggiornamento delle informazioni inerenti i soggetti passivi, il registro 
dei controlli, accertamento ed di esercizio della potestà sanzionatoria compresa la fase di 
avvio della riscossione. Attività di supporto al Dirigente per i rapporti con gli Enti esterni: 
Agenzia delle Dogane, Agenzia delle Entrate, Agente della Riscossione e Guardia di Finanza 

Unità Operativa Dirigenziale Gestione Tributi Regionali 

Gennaio 2021 – Aprile 2022 

 

Datore di lavoro 

 

 

 

Attività svolte 

 

 

 

 

 

 

 

 

Settore 

Istruttore direttivo amministrativo titolare di Posizione Organizzativa 

Regione Campania – Via Santa Lucia 81, 80132 Napoli 

Collaborazione con il Dirigente per le attività istituzionali della U.O.D. 50.16.02;  
Vigilanza e controllo sulla attività di gestione della tassa per il diritto allo studio universitario da 
parte dell’ADISURC;  
Gestione dell'Imposta Regionale sulle Emissioni Sonore Aeree (IRESA), del Tributo Speciale 
per il Deposito in Discarica (TSDD), dell’Addizionale regionale sul gas naturale (ARISGAN), 
della Tassa di Abilitazione Professionale, delle attività residue relative all’ Imposta regionale 
sulla benzina per autotrazione (IRBA) e del provvedimento sanzionatorio in materia di 
concessioni regionali (caccia a pesca): rapporti con soggetti passivi e riscossori; controllo di 
report; registrazione dichiarazioni; predisposizione redazione e notifica di avvisi di pagamento, 
atti di contestazione, avvisi di accertamento, ingiunzioni tributarie; predisposizione liste di 
carico da trasmettere agli agenti di riscossione; tenuta dell'archivio; redazione di proposte di 
provvedimenti di accertamento/riscossione delle entrate nonché di impegno e liquidazione 
delle spese. 

Unità Operativa Dirigenziale Gestione Tributi Regionali 

Settembre 2018 – oggi 

 

Datore di lavoro 

 

 

 

Attività svolte 

 

 

 

 

 

Settore 

Istruttore direttivo amministrativo titolare di Posizione Organizzativa 

Regione Campania – Via Santa Lucia 81, 80132 Napoli 

Gestione dell'Imposta Regionale sulle Emissioni Sonore Aeree (IRESA), del Tributo Speciale 
per il Deposito in Discarica (TSDD) e del provvedimento sanzionatorio in materia di 
concessioni regionali (caccia a pesca): rapporti con soggetti passivi e riscossori; controllo di 
report; 
registrazione dichiarazioni; predisposizione redazione e notifica di avvisi di pagamento, atti di 
contestazione, avvisi di accertamento, ingiunzioni tributarie; predisposizione liste di carico da 
trasmettere agli agenti di riscossione; tenuta dell'archivio; redazione di proposte di 
provvedimenti di accertamento/riscossione delle entrate nonché di impegno e liquidazione 
delle spese. 

Unità Operativa Dirigenziale Gestione Tributi Regionali 
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Agosto 2016 – Novembre 2017 

 

Datore di lavoro 

 

 

Attività svolte 

 

 

 

 

Settore 

Istruttore direttivo amministrativo titolare di Posizione Organizzativa 

Regione Campania – Via Santa Lucia 81, 80132 Napoli 

Gestione dell'Imposta Regionale sulle Emissioni Sonore Aeree (IRESA) e dell'Addizionale 
Regionale all'Accisa sul Gas Naturale (ARISGAN): rapporti con soggetti passivi e riscossori; 
controllo di report; registrazione dichiarazioni; predisposizione redazione e notifica di avvisi di 
pagamento, atti di contestazione, avvisi di accertamento; predisposizione ruoli da trasmettere 
agli agenti di riscossione; tenuta dell'archivio; redazione di proposte di provvedimenti di 
accertamento/riscossione delle entrate nonché di impegno e liquidazione delle spese. 

Unità Operativa Dirigenziale Gestione Tributi Regionali 

Agosto 2013 – Luglio 2016 

 

Datore di lavoro 

 

 

Attività svolte 

 

 

 

 

Settore 

Istruttore direttivo amministrativo 

Regione Campania – Via Santa Lucia 81, 80132 Napoli 

Gestione dell'Imposta Regionale sulle Emissioni Sonore Aeree (IRESA) e del Tributo Speciale 
per il Deposito in Discarica (TSDD): rapporti con soggetti passivi e riscossori; controllo di 
report; registrazione dichiarazioni; predisposizione redazione e notifica di avvisi di pagamento, 
atti di contestazione, avvisi di accertamento; predisposizione ruoli da trasmettere agli agenti di 
riscossione; tenuta dell'archivio; redazione di proposte di provvedimenti di 
accertamento/riscossione delle entrate nonché di impegno e liquidazione delle spese. 

Unità Operativa Dirigenziale Gestione Tributi Regionali 

Gennaio 2012 – Luglio 2013 

 

Datore di lavoro 

 

Attività svolte 

 

 

                                       Settore 

Collaboratore Amministrativo Professionale 

Azienda ULSS n. 2 - B.go Cavalli 42, 31100 Treviso 

Ricerca di letteratura e valutazioni relativamente ai dispositivi medici da acquisire e attività di 
segreteria per la Direzione Sanitaria e la Medicina Legale. 

Direzione Sanitaria P.O. Ca' Foncello di Treviso 

Febbraio 2006 – Dicembre 2011 

 

Datore di lavoro 

 

Attività svolte 

 

 

                                        

 

 

 

 

                                          Settore 

Collaboratore Amministrativo Professionale 

Azienda ULSS n. 2 - B.go Cavalli 42, 31100 Treviso 

Gestione delle richieste dei tessuti, sia ordinarie che in regime di urgenza (rapporti lelefonici 
con le strutture richiedenti, preparazione della documentazione di spedizione, attivazione dei 
trasporti) e della raccolta di tessuti presso le varie strutture convenzionate. 
Collaborazione allo sviluppo delle Linee Guida Europee per le attività delle Banche dei 
tessuti nell'ambito del Progetto EUROGTPs della Commissione Europea nel Framework del 
Public Health Program. 
Presentazione dell'attività della Banca Tessuti di Treviso nell'ambito degli incontri AlDO 
organizzati nelle province di Venezia e Vicenza. 

Banca Tessuti della Regione Veneto 

Settembre 2004 – Giugno 2005 

 

Datore di lavoro 

 

 

Attività svolte 

 

Stage 

Società italiana di Monitoraggio - SIM Spa - Via Ticino 6, 00198 Roma 

Ricerca di esperti internazionali in vari ambiti, dalla medicina all'ingegneria edile, da inserire 
in Progetti Europei di cooperazione internazionale già awiati nell'ambito delle gare relative ai 
Framework Contract della Commissione Europea 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

 
 
 
 

COMPETENZE PERSONALI 

 

 

 

 

 

Settore Monitoraggio e valutazione di programmi di sviluppo e progetti di investimento 

Ottobre 2003 - Giugno 2004  

 

Organizzazione/Istituto  

 

Principali materie 

Master di Il livello in Economia dello Sviluppo e Cooperazione Internazionale 

Università degli Studi di Roma Tor Vergata 

Economia dello Sviluppo, Economia Intemazionale, Approccio etico e sociale allo sviluppo, 
Microcredito, Analisi e Valutazione progetti di sviluppo 

Settembre 1997 – Luglio 2003 

 

Organizzazione/Istituto  

 

Principali materie 

Laurea magistrale in Scienze Intemazionali e Diplomatiche 

Università degli Studi di Bologna - Sede di Forli 

Scienza politica, Sociologia, Storia contemporanea, Economia dello Sviluppo, Economia 
Internazionale, Teoria della relazioni intemazionali, Storia e Istituzioni dei paesi
dell'Africa,Medio Oriente e America Latina 

Settembre 1992 - Luglio 1997 

 

Organizzazione/Istituto  

 

Principali materie 

Diploma di Maturità Linguistica 

Liceo Ginnasio Antonio Canova (Sperimentazione Brocca) - Treviso 

Lingua e letteratura italiana, Latino, Matematica, Scienze, Storia, Filosofia, Lingua e letteratura
straniera (Inglese, Francese, Tedesco) 

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  sufficiente buono sufficiente sufficiente buono 

Spagnolo buono buono discreto discreto sufficiente 

Francese scolastico scolastico scolastico scolastico scolastico 

Tedesco scolastico scolastico scolastico scolastico scolastico 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Capacità di lavorare in situazioni di stress grazie ad una intensa esperienza di lavoro a 
contatto con il pubblico e di gestione di situazioni in regime d'urgenza. 

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 intermedio intermedio intermedio intermedio intermedio 

 
 

 ▪ buona padronanza degli strumenti della suite per ufficio (elaboratore di testi, foglio 
elettronico, 
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Napoli, 03/08/2022         Tiziana Gatto 

Patente di guida B 

  
 
 
 
 
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e sotto la propria responsabilità, la sottoscritta dichiara che quanto 
indicato nel presente curriculum corrisponde al vero ed autorizza, altresì, ai sensi della lett. a) del primo comma dell’art. 6 del Regolamento 
(UE) 679 del 27 aprile 2016, il trattamento dei propri dati personali così come contenuti nel presente documento. 


