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Curriculum Vitae 
Europass 

 

 

Informazioni personali 

 

Cognome Nome De Cinti Giulia 

 

Telefono uff 0773.446963 

Fax  

E-mail gdecinti@regione.lazio.it ' 

 

Cittadinanza italiana 

 

Attuale Incarico Ricoperto 

 

Posizione Organizzativa di II^ fascia determinazione n. G05444 del 03/05/2019 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 

Regione Lazio via Duca del Mare n. 19 04100 Latina 
Direzione Regionale Bilancio, Governo Societario, Demanio e Patrimonio, Area Contenzioso, Reclami 
e Mediazione Tassa Automobilistica 

Esperienza professionale 
 

Date dal 16/05/2019 a tutt’oggi 

Lavoro e posizione ricoperti Posizione Organizzativa di II^ fascia determinazione n. G05444 del 03/05/2019 denominata 
“Coordinamento Amministrativo del Contenzioso Tassa Automobilistica e Lavorazione Sentenze” 
nell’Ambito della Direzione Regionale Bilancio, Governo Societario, Demanio e Patrimonio, Area 
“Contenzioso, Reclami e Mediazione Tassa Automobilistica”. 

Principali attività e responsabilità Cura le “Attività procedimentali inerenti all’istruttoria delle istanze di Reclamo/mediazione presentate dai 
contribuenti avverso gli atti di recupero della Tassa Automobilistica, ai sensi dell’art. 17 bis del D.lgs. n. 
546/1992, compresa l’emissione dei relativi Provvedimenti nei confronti dei contribuenti e le relative 
lavorazioni sui sistemi informatici dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione. 
Attività procedimentali inerenti all’istruttoria dei Ricorsi presentati presso le Commissioni Tributarie 
Provinciali avverso gli atti di recupero della Tassa Automobilistica, con relativa costituzione e 
rappresentanza in giudizio. 
Relazioni e rapporti con l’Avvocatura Regionale, per i ricorsi presentati dai contribuenti presso la 
Commissione Tributaria Regionale, la Corte di Cassazione e il Giudice di Pace, avverso atti di recupero 
della Tassa Automobilistica. 
Attività procedimentali inerenti all’istruttoria delle Sentenze, non passate in giudicato, correlate a pratiche 
istruite dal Funzionario, emesse dalle Commissioni Tributarie Provinciali e Regionale in materia di Tassa 
Automobilistica, curando i relativi rapporti con l’Avvocatura Regionale. 
Coordinamento e gestione dell’attività di fascicolazione degli atti giudiziari e consultivi. 
Lavorazione sentenze. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Regione Lazio via Duca del Mare n. 19 04100 Latina – AO n. G09958 del 23/07/2019 

Tipo di attività o settore Direzione Regionale Bilancio, Governo Societario, Demanio e Patrimonio, Area Contenzioso, 
Reclami e Mediazione Tassa Automobilistica 

Date 27/03/2017 al 15/05/2019 
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Lavoro e posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 

Funzionario amministrativo categoria D1/D1 

responsabile del procedimento determinazione n. G06110 del 12/05/2017: adempimenti relativi alle 
istruttorie delle memorie difensive presentate dai contribuenti presso la sede di Latina e/o assegnate 
all’ufficio incluso la fase relativa ai rapporti con Equitalia, LazioCrea Spa, Lait Spa, Poste, Dipartimento 
Trasporti (Motorizzazione) ed ACI per quanto di competenza avverso gli atti di recupero della tassa 
automobilistica (cartella esattoriale e avvisi di accertamento) e le relative richieste di accesso agli atti; 
adempimenti relativi alle istruttorie delle memorie difensive presentate dai contribuenti all’Agente della 
riscossione e da questo inoltrate alla Regione Lazio ai sensi della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 – 
Legge di stabilità 2013 - non oggetto di sospensione; 
sportello dedicato a fornire informazioni ed assistenza ai contribuenti oggetto di notifica di atti di 
recupero della tassa automobilistica; 
adempimenti relativi alle sentenze passate in giudicato, emesse dagli organi giudiziari in materia di tassa 
automobilistica, per i ricorsi presentati dai contribuenti, effettuando eventuali e correlate azioni in 
autotutela, curando i relativi rapporti con l’Avvocatura Regionale 
cura rapporti con Equitalia, LazioCrea Spa, Poste, Dipartimento Trasporti (Motorizzazione), ACI ed altri 
Enti, correlati alla gestione delle attività di competenza 

  Nome e indirizzo del 

   datore di lavoro          Regione Lazio via Duca del Mare n. 19 04100 Latina 

  Tipo di attività o settore      Direzione Regionale Programmazione Economica, Bilancio, Demanio e Patrimonio, Area Gestione della 
              Tassa Automobilistica Lazio Sud 

Date 

Lavoro e posizione ricoperti 

 

Principali attività e responsabilità 

 
 
 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 

Altri incarichi ricoperti  

 
Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 

11/04/2014 – 24/03/2017 

Posizione Organizzativa di 2^ fascia denominata “Attività gestionali del volontariato e associazioni, 
fondazioni e unioni di disabili” istituita nell’ambito dell’Area Terzo Settore della Direzione Politiche 
Sociali, Autonomie, Sicurezza e Sport, Atto di Organizzazione n. G05170 del 11/04/2014 

LR. 29/93 LR. 58/90 LR. 24/83 istruttoria e valutazione dei progetti presentati dalle Associazioni, 
redazione degli elenchi di ammissione, esclusione e conseguente predisposizione dell’atto di 
ripartizione dei contributi, impegno di spesa ed emissione degli atti di liquidazione. Verifica della 
rendicontazione, predisposizione degli atti di approvazione del rendiconto, atti di liquidazione saldo e 
recupero somme 

Regione Lazio via del Serafico n. 127 – 00142 Roma 

Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali Area Sussidiarietà Orizzontale, Terzo Settore e Sport 

Determinazione dirigenziale n. G08426 del 12/06/2015: Componente del gruppo di lavoro per la 
valutazione dei progetti finanziati con l’Avviso Pubblico “Innova Tu: una sfida dell’Innovazione 
Sociale”  

18/03/2013 al 11/04/2014 

Funzionario amministrativo categoria D1/D1 

Responsabile del procedimento delle seguenti normative presso la Direzione Regionale Politiche 
Sociali, Autonomia Sicurezza e Sport. Area Terzo Settore Determinazione n. B00986 del 18/03/2013. 

 

LR. 29/93: istruttoria e valutazione dei progetti presentati dalle Associazioni, redazione degli elenchi di 
ammissione, esclusione e conseguente predisposizione dell’atto di ripartizione dei contributi, impegno 
di spesa ed emissione degli atti di liquidazione. Verifica della rendicontazione, predisposizione degli 
atti di approvazione del rendiconto, atti di liquidazione saldo e recupero somme, nonché ogni altro 
adempimento connesso e derivante dalle attività di istruttoria tecnico-amministrativa e di verifica delle 
pratiche di rendicontazione affidate alla società BIC Lazio S.p.A., come da Addendum, reg. cron. 
15555 del 02/10/2012, alla Convenzione - reg. cron. 14113 del 03/06/2011, stipulata con detta 
società. 

 

LR. 58/90: istruttoria e valutazione dei progetti presentati dalle Associazioni, redazione degli elenchi di 
ammissione, esclusione e conseguente predisposizione dell’atto di ripartizione dei contributi, impegno 
di spesa ed emissione degli atti di liquidazione. Verifica della rendicontazione, predisposizione degli 
atti di approvazione del rendiconto, atti di liquidazione saldo e recupero somme, nonché ogni altro 
adempimento connesso e derivante dalle attività di istruttoria tecnico-amministrativa e di verifica delle 
pratiche di rendicontazione affidate alla società BIC Lazio S.p.A., come da Addendum, reg. cron. 
15555 del 02/10/2012, alla Convenzione - reg. cron. 14113 del 03/06/2011, stipulata con detta 
società. 

 
LR. 24/83: istruttoria e valutazione dei progetti presentati dalle Associazioni, redazione degli elenchi di 



 

 ammissione, esclusione e conseguente predisposizione dell’atto di ripartizione dei contributi, impegno 
ammissione, esclusione e conseguente predisposizione dell’atto di ripartizione dei contributi, impegno 
di spesa ed emissione degli atti di liquidazione. Verifica della rendicontazione, predisposizione degli 
atti di approvazione del rendiconto, atti di liquidazione saldo e recupero somme, nonché ogni altro 
adempimento connesso e derivante dalle attività di istruttoria tecnico-amministrativa e di verifica delle 
pratiche di rendicontazione affidate alla società BIC Lazio S.p.A., come da Addendum, reg. cron. 
15555 del 02/10/2012, alla Convenzione - reg. cron. 14113 del 03/06/2011, stipulata con detta 
società. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Regione Lazio via del Serafico n. 127 – 00142 Roma 

Tipo di attività o settore Direzione Regionale Politiche Sociali e Famiglia Terzo Settore e Servizio Civile 

 

Date 
 

06/04/2011 al 18/03/2013 

Lavoro o posizione ricoperti Funzionario amministrativo categoria D1/D1 

Principali attività e responsabilità Determinazione B6019/2011 Rapporti con IPAB ISMA; Sistema di Qualità e rating delle Associazioni 
del Terzo Settore; Protocollo d’Intesa tra Lottomatica Group S.p.A. e Regione Lazio per lo studio e lo 
sviluppo di azioni rivolte al contrasto del Gioco d’Azzardo Patologico (GAP); Coordinamento nella 
gestione delle risorse finanziarie assegnate alla Direzione 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Regione Lazio via del Serafico n. 127 – 00142 Roma 

Tipo di attività o settore Direzione Regionale Politiche Sociali e Famiglia Area Comunicazione e Coordinamento delle Attività 
sociali 

 

Date 
 

Da 17/11/ 2010 al 06/04/2011 

Lavoro o posizione ricoperti Funzionario amministrativo categoria D1/D1 

Principali attività e responsabilità Determinazione B5853/2010 LR. 10/08 interventi attuativi Piano Annuale, Interventi distrettuali sulla 
prov. di Latina 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Regione Lazio viale del Caravaggio Roma 

Tipo di attività o settore Direzione Regionale Politiche Sociali e Famiglia Area Politiche Migratorie. Programmi Comunitari e 
F.S.E. 

Date Da luglio 2010 a ottobre 2010 

Lavoro o posizione ricoperti Funzionario amministrativo categoria D1/D1 

Principali attività e responsabilità Procedure di Valutazione Ambientale Strategica con riferimento alle attività amministrative 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Regione Lazio Ruolo Unico delle Aree Naturali Protette via del Tintoretto 432 – 00142 Roma 

Tipo di attività o settore Direzione Regionale Ambiente e Cooperazione tra i Popoli – Area Valutazione Impatto Ambientale 

Date Dal maggio 2008 a luglio 2010 

Lavoro o posizione ricoperti Funzionario amministrativo 

Principali attività e responsabilità Procedure di Valutazione Ambientale Strategica con riferimento alle attività amministrative 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Regione Lazio – Commissario delegato dell’emergenza rifiuti del Lazio 

Tipo di attività o settore Direzione Regionale Ambiente e Cooperazione tra i Popoli – Area Valutazione Impatto Ambientale 

Date Dal 2005 al 2008 

Lavoro o posizione ricoperti Avvocato 

Principali attività e responsabilità Procedure di recupero crediti, Assicurative 

Nome e indirizzo del datore di lavoro libera professione, via Pontinia 04100 – Latina 

Tipo di attività o settore legale 

Date Dal 2001 al 2004 

Lavoro o posizione ricoperti Tirocinio per la prescritta pratica forense per il conseguimento dell’abilitazione all’esercizio della 
professione di avvocato, con conseguente iscrizione all’Ordine degli Avvocati di Latina dal 2005 al 
2012 con la qualifica di Avvocato 

Principali attività e responsabilità 
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Procedure di recupero crediti, Assicurative, diritto di famiglia, procedure esecutive e procedimenti 
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 penali 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Studio Legale Pannone, Musilli e Vitiello – Viale dello Statuto 04100 – Latina 

Tipo di attività o settore legale 

Istruzione e formazione 
 

Date 16/09/2015 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza del corso di formazione “Workshop di formazione con metodologia Lego 
Serious Play” 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

ASAP 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

Date 19/05/2015 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza del corso di formazione “Agorà: dialogare con il cliente interno ed esterno” 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

ASAP 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

Date 2006 – 2007 

Titolo della qualifica rilasciata Master di Primo Livello in Certificazione Ambientale e Forestale 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Nozioni tecnico scientifiche di botanica, biologia, dendrologia, normativa ambientale nazionale e 
comunitaria, sistema di Certificazione ISO, con conseguimento della qualifica di Auditor di Sistemi di 
gestione ambientali 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi della Tuscia 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

Date 2005 

Titolo della qualifica rilasciata Conseguimento dell’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato presso la Corte d’Appello 
di Catanzaro 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

Date 2001 - 2002 

Titolo della qualifica rilasciata  

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Corso di formazione per la preparazione del concorso da Uditore Giudiziario con approfondimenti in 
materia di diritto Amministrativo, civile e penale, sia sostanziale che procedurale 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Corso di Uditore Giudiziario tenuto dal Prof. Rocco Galli 
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Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

Date 

Titolo della qualifica rilasciata 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

Date 

Titolo della qualifica rilasciata 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice  dell'istruzione e formazione 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 
 
 
 

Capacità  e competenze 
personali 

 
Madrelingua 

 
 
 

2000 

Laurea vecchio ordinamento in Giurisprudenza con indirizzo storico filosofico e politico. 

 

 
Università degli Studi di Camerino 

 
 
 
 

1995 

Diploma di Ragioneria 

 

 
Istituto Tecnico Commerciale Vittorio Veneto – Latina 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Italiano 

 

Altra(e) lingua(e) 

Autovalutazione 

Livello europeo (*) 

Inglese 

Spagnolo 

 
 

Comprensione Parlato Scritto 

Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

A2 Livello 
elementare 

A2 Livello 
elementare 

A2 Livello 
elementare 

A2 Livello 
elementare 

A2 Livello 
elementare 

B1 Livello 
intermedio 

B2 Livello 
intermedio 

B1 Livello 
intermedio 

B1 Livello 
intermedio 

B2 Livello 
intermedio 

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

 

 

Capacità  e competenze 
informatiche 

Buon uso dei principali programmi pacchetto Office, Excel Power Point, Outlook. 

 
 

 
 
 

 
 

 Quanto sopra è stato dichiarato dalla sottoscritta ai sensi degli artt. 46,47 e 77 bis del DPR 445/2000 e s.m.i., con la consapevolezza delle sanzioni 
  penali richiamate dall’art. 76 del medesimo DPR 445/2000.  

 La sottoscritta rilascia autorizzazione al trattamento dei propri dati personali ai sensi del D.LGS. n. 196 del 30.06.2003  

 Firmato


