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INFORMAZIONI PERSONALI Angela Belfiore 
 

 Via Rosa Raimondi Garibaldi- Roma 

  06-51684611 

 abelfiore@regione.lazio.it 

 

Posizione ricoperta 

 
Funzionario a tempo indeterminato presso la Regione Lazio, Giunta Regionale, nel profilo 
di esperto area amministrativa, categoria giuridica D, vincitrice di concorso 

 

 
ESPERIENZA 

PROFESSIONALE 
 

 

 

 

Dal 10/5/2016 ad oggi Esperto area amministrativa presso Regione Lazio 
Regione Lazio – Direzione Bilancio, governo Societario, demanio e patrimonio -Area Contenzioso, 
reclami e mediazione tassa automobilistica 

Titolare di Posizione Organizzativa: Gestione del contenzioso tassa automobilistica, attribuita 
con Atti di Organizzazione n. G06206 del 15/05/2017 e n. G05446 del 30/05/2019 

 Gestione del contenzioso tributario in materia di tassa automobilistica, in funzione di responsabile del 
procedimento: 
 Attività procedimentali inerenti all’istruttoria delle istanze di reclamo/mediazione presentate dai

contribuenti, ai sensi dell’art. 17 bis del D.lgs 546/1992  
 Predisposizione degli atti di costituzione in giudizio avverso i ricorsi presentati dai contribuenti 

innanzi alle Commissioni Tributarie Provinciali; 
 Predisposizione di relazioni difensive per l’Avvocatura regionale ai fini della costituzione in giudizio 

avverso ricorsi pendenti presso la Commissione Tributaria Regionale, la Corte di Cassazione e il 
Giudice Civile. 

Attività o settore Tributi 

08/09/2014 – 09/05/2016 Esperto area amministrativa presso Regione Lazio 
Regione Lazio – Direzione Programmazione economica, bilancio, demanio e patrimonio – Area 
Gestione tassa automobilistica e recupero crediti regionali  

Titolare di Posizione Organizzativa: Unità deflattiva del contenzioso attribuita con Atto di 
Organizzazione n. G11463 del 06/08/2014 

 Gestione attività istruttoria, in funzione di responsabile del procedimento, per l’esame preventivo 
dei ricorsi e/o memorie difensive presentati dai contribuenti in materia di tassa automobilistica. 
Emissione di provvedimenti di annullamento in autotutela nelle ipotesi di illegittimità o infondatezza 
dell’azione di recupero intrapresa dall’Amministrazione. 

 Attività procedimentali relative ad eventuali richieste di accesso agli atti. 
 
Attività o settore Tributi 
 

05/05/2008 – 08/09/2014 Esperto area amministrativa presso la Regione Lazio 
Regione Lazio – Direzione Infrastrutture, ambiente e politiche abitative – Area Valutazione di impatto 
ambientale 

Titolare di Posizione Organizzativa di 2° fascia: Interrogazioni ed atti defensionali in materia di 
Valutazione di impatto ambientale, attribuita con Atto di Organizzazione n. G.5276 del 11/04/2014

 Gestione del contenzioso in materia di Valutazione impatto ambientale per la costituzione in 
giudizio innanzi al TAR e Consiglio di Stato; 

 Istruttoria dei ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica; 
 Elaborazioni risposte interrogazioni consiliari e parlamentari; 
 Supporto amministrativo nello svolgimento delle conferenze dei servizi finalizzate al rilascio del 

provvedimento di V.I.A. 
 Attività istruttoria in materia di accesso agli atti 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

 

 
COMPETENZE PERSONALI 

 

 

 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
 

 Attività inerenti agli adempimenti in materia di trasparenze e prevenzione della corruzione 

Attività o settore Valutazione di impatto ambientale 

12/2005 Abilitazione allo svolgimento della professione forense 

29/10/2001 Diploma di laurea in Giurisprudenza Livello 7 EQF

Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 

Lingua madre Italiano 
  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  B2 B2 B1 B1 B1 
 

Livelli: A1/A2: Utente base -  B1/B2: Utente intermedio  -  C1/C2: Utente avanzato  

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 Utente intermedio Utente intermedio Utente base Utente base Utente base 

 Livelli: Utente base - Utente intermedio - Utente avanzato  
 

 Patente europea del Computer – ECDL 

 Altre competenze informatiche possedute: 

▪ buona padronanza degli strumenti della suite per ufficio (elaboratore di testi, foglio elettronico, software 
di presentazione in ambiente Microsoft Office/ OpenOffice). 

Corsi 
 

 Responsabilità amministrativa e contabile alla luce del Nuovo Codice di Giustizia Contabile, 
Regione Lazio, settembre -ottobre 2020; 

 Semplificazione ammnistrativa, Regione Lazio, dicembre 2018- gennaio 2019; 
 Diritto di accesso agli atti amministrativi, Regione Lazio, aprile- maggio 2018; 
 I principi del diritto tributario, Istituto Regionale degli Studi Giuridici del Lazio “A.C. Jemolo”- 

maggio- luglio 2017; 
 Prevenzione della corruzione, ASAP, Roma, settembre-ottobre 2016; 
 Corso sulla sicurezza del lavoro, ASAP, Roma, aprile- maggio 2016; 
 Agorà: dialogare con il cliente esterno e interno; ASAP, Roma, 23-24/9/2015: 
 Bilancio regionale semplificato, ASAP, Roma, 22/10/2014-15/1/2015; 
 Le funzioni della Corte dei Conti e la nuova finanza comunale- Ottobre 2013- Gennaio 2014- 

Istituto Regionale degli Studi Giuridici del Lazio “A.C.Jemolo”; 
 Il trattamento dei dati sensibili e giudiziari nell’ambito della normativa sulla privacy, ASAP Roma, 

01-02/03/2012; 
 Problem solving e creatività, area cognitiva, ASAP, Roma, 13/4-20/4/2011; 
 Le procedure di scelta del contraente/Predisposizione dei documenti di gara/Commissione di 

gara/Aggiudicazione” - Corso di 40 ore- Ottobre/Dicembre 2010; 
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                                                                                                                         Angela Belfiore  
     
 

 Corso Monodirezionale: Il processo di Valutazione Ambientale Strategica: metodologie, strumenti 
ed approfondimenti tecnici delle fasi del processo- Maggio/Giugno 2010 

 Corso Monodirezionale: Il procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale: normative, 
metodologie e tecniche- Marzo/Aprile 2010; 

 Corso di Diritto dell’Ambiente- Febbraio – Giugno 2009 - Istituto Regionale di Studi Giuridici del 
Lazio “A.C Jemolo” 

Dichiarazione di responsabilità 
 
 

Dati personali 

Quanto sopra è stato dichiarato e sottoscritto ai sensi degli artt. 46, 47 e 77 del Dpr 445/2000 
consapevole che, in caso di mendaci dichiarazioni, verranno applicate, ai sensi dell'art. 76 del citato 
decreto, le sanzioni previste dal c.p. e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti. 
Si autorizza il trattamento dei propri dati personali, ai sensi del d.lgs. 196/2003.  


