
 

ATTO
N.  520  DEL  12/12/2022

OGGETTO

SUA: PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO 
DI  RISCOSSIONE  VOLONTARIA  E  COATTIVA E  ACCERTAMENTO  DEL  CANONE 
PATRIMONIALE  SULL'ESPOSIZIONE  PUBBLICITARIA  E  SULLE  PUBBLICHE 
AFFISSIONI,  NEI  COMUNI  DI  CAMPAGNOLA EMILIA,  FABBRICO,  RIO  SALICETO, 
ROLO E SAN MARTINO IN RIO, PER IL PERIODO 01/01/2023 - 31/12/2027. NOMINA 
COMMISSIONE GIUDICATRICE
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Servizio Unità Amministrativa Speciale per il PNRR e gli Investimenti

IL DIRIGENTE

Provvedimento  pubblicato  sul  sito  internet  www.provincia.re.it  sotto  la  voce  –  
“Amministrazione Trasparente – Bandi di Gara e Contratti” – in data 12 dicembre 2022.

Premesso che:
con Decreto del Presidente n. 62 del 22/04/2015 la Provincia di Reggio Emilia ha istituito,  
ai  sensi  dell'art.  1,  comma 88  della  legge  n.  56/2014,  la  Stazione  Unica  Appaltante 
provinciale previa delega di funzione da parte dei Comuni, delle Unioni di Comuni e delle 
ASP aderenti,  relativamente alle procedure di  appalto e concessioni di  lavori,  servizi  e 
forniture e, per disciplinare i rapporti fra i predetti enti, con deliberazione consiliare n. 37 
del 26 ottobre 2017, è stato approvato un nuovo schema di convenzione, coerente con la 
disciplina di cui al D.Lgs. 50/2016, di seguito “Codice“;

l'Unione Comuni Pianura Reggiana, comprendente i Comuni di Correggio, Campagnola 
Emilia, Fabbrico, Rio Saliceto, Rolo e San Martino in Rio, ha aderito alla predetta Stazione 
Unica Appaltante ed ha sottoscritto  in  data 10/10/2018 la relativa convenzione con la 
Provincia;

la predetta Unione ha trasmesso la determina a contrarre n. 363 del 18/08/2022, con la 
quale  ha  richiesto  alla  Provincia  di  svolgere  il  ruolo  di  SUA per  la  gara  relativa  alla 
concessione per il servizio di riscossione volontaria e coattiva nonché per l’accertamento 
del  canone  patrimoniale  sull’esposizione  pubblicitaria  e  sulle  pubbliche  affissioni,  ivi  
compresa  la  materiale  affissione  dei  manifesti,  nei  Comuni  di  Campagnola  Emilia, 
Fabbrico, Rio Saliceto, Rolo e San Martino in Rio, per il periodo 01/01/2023 – 31/12/2027, 
da affidare tramite una unica procedura aperta, nella quale l'Unione predetta assume il 
ruolo  di  ente  capofila,  finalizzato  alla  gestione  unitaria  della  gara  in  parola,  con 
aggiudicazione mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base 
del miglior rapporto qualità/prezzo, ai  sensi degli artt. 60, 95 e 164 del Codice, per un 
valore  massimo  stimato,  comprensivo  dell'opzione  di  proroga  per  6  mesi,  pari  ad  € 
764.153,12, tenuto conto che il concessionario dovrà versare ai Comuni committenti un 
canone annuo, corrispondente all’offerta al  rialzo presentata dal concessionario stesso, 
rispetto ai valori a base d’asta;

con propria determinazione n. 816 del 28 settembre 2022, è stato disposto di svolgere il 
ruolo di  Stazione Unica Appaltante per  la  gara in  argomento (CIG:  9416373CCF),  da 
espletare utilizzando la piattaforma telematica regionale SATER;

il bando di gara prot. 28375/97/2022 del 04/10/2022 è stato pubblicato ai sensi di legge ed  
è stato stabilito, quale termine di scadenza per la presentazione delle offerte, il giorno 7 
novembre 2022 alle ore 12,00;

entro il  predetto termine risulta collocata su SATER n. 1 offerta da parte del seguente 
operatore economico:

Operatore economico C.F.
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P.IVA

I.C.A. - IMPOSTE COMUNALI AFFINI -
S.R.L.

02478610583
01062951007

Atteso che, occorre procedere alla nomina, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice e 
del  decreto del  Presidente della Provincia n.  93 del  2 aprile  2019,  della commissione 
giudicatrice per la gara in oggetto, la quale procederà alla valutazione dell'offerta dal punto 
di vista tecnico ed economico;

Preso atto che l'Unione Comuni Pianura Reggiana, quale Amministrazione committente, ai 
sensi dell'art. 5 della Convenzione di SUA sopra menzionata, ha indicato i tre nominativi  
dei componenti la commissione giudicatrice, nelle persone di:
- dott. Giacomo Spatazza, dipendente dell'Unione dei Comuni Bassa Reggiana, in qualità 
di Presidente;
- sig.ra Claudia Ferretti, dipendente dell'Unione dei Comuni Bassa Reggiana, in qualità di 
membro esperto;
- dott.ssa Roberta Tagliagambe, dipendente del Comune di Sassuolo, in qualità di membro 
esperto;

Viste:
le  dichiarazioni  sottoscritte  dai  suddetti  componenti  della  commissione,  allegate  al 
presente  atto,  con  le  quali  gli  stessi  hanno dichiarato  di  non  trovarsi  nelle  condizioni  
ostative previste dalla disciplina vigente in materia;

l'autorizzazione, pervenuta tramite pec in data 18/11/2022 dall'Unione dei Comuni Bassa 
Reggiana, agli atti della Provincia al prot. 33323, relativa alla partecipazione della propria  
dipendente sig.ra Claudia Ferretti;

l'autorizzazione, pervenuta tramite pec in data 18/11/2022 dall'Unione dei Comuni Bassa 
Reggiana, agli atti della Provincia al prot. 33386, relativa alla partecipazione del proprio 
dipendente dott. Giacomo Spatazza;

l'autorizzazione,  pervenuta tramite mail  in  data 06/12/2022 dall'Unione dei  Comuni  del 
Distretto Ceramico, agli atti della Provincia al prot. 34913, relativa alla partecipazione della 
dipendente del Comune di Sassuolo dott.ssa Roberta Tagliagambe;

Ritenuto  pertanto  di  nominare  la  commissione  giudicatrice  per  la  concessione  in 
argomento, nella seguente composizione:
- dott. Giacomo Spatazza, in qualità di Presidente;
- sig.ra Claudia Ferretti, in qualità di membro esperto;
- dott.ssa Roberta Tagliagambe, in qualità di membro esperto;

Considerato che, le funzioni di segretario verbalizzante verranno svolte dalla dipendente 
provinciale della U.O. Appalti e Contratti, Roberta Cavazzoni;

DISPONE

di  nominare,  per  i  motivi  in  narrativa  indicati,  quali  componenti  della  commissione 
giudicatrice per la concessione in oggetto, i sigg.ri:
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- dott. Giacomo Spatazza, dipendente dell'Unione dei Comuni Bassa Reggiana, in qualità 
di Presidente;
- sig.ra Claudia Ferretti, dipendente dell'Unione dei Comuni Bassa Reggiana, in qualità di 
membro esperto;
- dott.ssa Roberta Tagliagambe, dipendente del Comune di Sassuolo, in qualità di membro 
esperto;

di dare atto che:
le funzioni di segretario verbalizzante verranno svolte dalla dipendente provinciale della 
U.O. Appalti e Contratti, Roberta Cavazzoni;

ai sensi dell'art. 29 del Codice, il presente provvedimento, unitamente ai curricula e alle 
dichiarazioni ex art. 77 del Codice dei componenti la commissione giudicatrice, verranno 
pubblicati sul sito della Provincia, nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
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Reggio Emilia, lì 12/12/2022  IL DIRIGENTE DEL 
Servizio Unità Amministrativa Speciale per il 

PNRR e gli Investimenti
F.to TAGLIAVINI STEFANO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)
Si  attesta  che  la  presente  copia,  composta  di  n.  ...  fogli,  è  conforme  in  tutte  le  sue 
componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con 
n ............. del ............
Reggio Emilia, lì.................................Qualifica e firma .................................................
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FORMATO  EUROPEO
PER  IL CURRICULUM

VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome

Indirizzo

Telefono

Fax

E-mail

Nazionalità 

Data di nascita

ESPERIENZA  LAVORATIVA

• Dal 29/12/2014 (in corso)
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Dal 01/02/2006 al 28/12/2014
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Dal 02/09/2003 al 31/01/2006
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date 19/06/2003
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
• Principali materie l abilità

professionali oggetto dello studio
• Votazione

Pagina 1 - Curriculum vitae di
Giacomo Spatazza

GIACOMO SPATAZZA  

italiana 

17/09/1973

Unione dei Comuni Bassa Reggiana

Enti locali
Responsabile Servizio Unico dei Tributi
Gestione dei tributi comunali.

Comune di Soliera (MO)

Enti locali
Responsabile Servizio Tributi
Gestione dei tributi comunali; attività di accertamento .

Studio commercialista e revisore contabilexxxxx- via XXXXXX(RE)
Consulenza fiscale, commerciale e del lavoro.
Tirocinio per la professione di dottore commercialista .
Contabilità aziendale, adempimenti fiscali, pratica fallimentare .

Laurea in Economia Aziendale (v.o) presso l'Università degli studi di Modena e Reggio Emilia. 

Percorso di specializzazione : impresa e mercato .

100/110

Per ulteriori informazioni:
www .cedefop.eu.int/transparency
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html 
www .eurescv-search.com
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CON!)ULENZE  E FORMAZIONE

Tipo di consulenza 

Anni 2022-2021-2020
-

Anni 2019-2018-2017 

Anno 2014   

Anni 2013 – 2012 - 2011

Data 5/11/2013

29/02/2012

Formazione non riconosciuta da titoli di
studio o diploma 

2005-2004

• Principali materie l abilità 
professionali oggetto dello studio

MADRELINGUA 

ALTRA LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura

• Capacità di espressione  orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
PROFESSIONALI .

Pagina 2- Curriculum vitae di
Giacomo Spatazza  

Attività di docenza in materia di Tributi comunali per FORMEZ PA (2020)
PUBLIKA SRL (2022-2021-2020).
Percorso di formazione Competenze digitali di base (2022 Regione ER) completato.

Attività di docenza in materia di Tributi comunali in collaborazione con IFEL. Cicli formativi 
“L’organizzazione dell’Ufficio Entrate” I e II modulo (comune di Torino), Docenze nell’ambito 
dell’iniziativa “Formazione su misura in Comune” IFEL. Ciclo formativo UPI E-R nell’ambito del “Corso 
di preparazione per l’esame da Segretario comunale e aggiornamento per dirigenti”

 Comune di Campogalliano (MO): formazione personale, affiancamento e supporto al Servizio Tributi in 
materia di ICI, IMU e TARI. 

ANCI - Emilia Romagna e Legautonomie, in collaborazione con Agenzia delle Entrate e IFEL: attività di 
docenza nei corsi di formazione promossi  nei capoluoghi di provincia dell'Emilia Romagna da parte di  
ANCI -E.R. nell'ambito dell'attività di compartecipazione  dei Comuni all'accertamento dei tributi erariali.
Profili normativi della compartecipazione  dei Comuni all'accertamento dei tributi erariali; percorsi metodologici 
per l'individuazione delle fattispecie evasive ed elusive; approfondimenti  di
carattere tecnico -operativo della collaborazione con Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza;
analisi delle "best-practice " derivanti dalle esperienze dei Comuni dell'Emilia Romagna.

Comune di Arezzo (AR): giornata di formazione rivolta ai Comuni della Regione Toscana in materia di 
partecipazione dei comuni all'accertamento dei tributi erariali.
Profili normativi della compartecipazione  dei Comuni all'accertamento  dei tributi  erariali; esposizione dei 
percorsi d'accertamento ; l'esperienza del Comune di Soliera nell'ambito della compartecipazione  ai tributi 
erariali.

Comune di Imola (BO): giornata di formazione  presso il Comune sul tema "Evasione ed elusione fiscale ... il 
ruolo del Comune: le esperienze  fatte e le azioni da a v v i a r e ", promosso nell'ambito del laboratorio 
permanente del Comune di Imola denominato   "Le officine del PEG".
Le esperienze del Comune di Soliera e del Comune di Bergamo nell'ambito della 
compartecipazione  ai tributi erariali; esposizione dei percorsi d'accertamento .

Partecipazione,  in qualità di tirocinante , al corso formativo biennale per la prepa razione all'esame di Stato 
per la professione di dottore commercialista,  organizzato dall'Ordine dei Dottori Commercialisti di 
Modena.
Anno 2005: diritto commerciale, diritto e pratica tributaria, operazioni societarie  straordinarie, diritto 
e pratica fallimentare.
Anno 2004: disciplina civilistica in materia di bilancio d'esercizio , disciplina fiscale del bilancio d'esercizio, 
analisi e controllo di gestione, finanza ;
      

         ITALIANA
 

  
       INGLESE

livello:  buono. :   
l ive l lo :  discreto. 
livello:  discreto.

Conoscenza del diritto tributario; esperienza nell'accertamento  dei tributi locali e nella 
compartecipazione all'accertamento  dei tributi erariali; capacità di sviluppare percorsi 
d'accertamento  innovativi; conoscenza in materia di contenzioso tributario ; competenze in 
materia di riscossione di crediti  di natura tributaria e di crediti di natura patrimon iale; 
predisposizione  atti amministrativi ; conoscenza generale degli ordinamenti locali.
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CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione  è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in

squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZA TIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,

macchinari , ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ  E COMPETENZE
Competenze non precedentemente

indicate.

PATENTE O PATENTI

-

Pagina 3 - Curriculum vitae di
Giacomo Spafazza 

Attitudine alla partecipazione e allo sviluppo di gruppi di lavoro e progetti;  conoscenza ed 
esperienze acquisite in materia di organizzazione del lavoro.

Organizzazione di piani di controllo su tributi locali ed erariali; organizzazione della riscossione; 
predisposizione di previsioni di gettito e simulazioni analitiche ; gestione e analisi delle entrate ;
organizzazione delle campagne informative ai cittadini e gestione dei rapporti con i 
contribuenti.

Conoscenza  software applicativi dei tributi locali e delle banche dati utili ai fini dell'accertamento 
dei tributi locali ed erariali.

Conoscenze di diritto privato, di diritto commerciale e di diritto fallimentare. Conoscenze di base
in statistica.

A, B.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

copia informatica per consultazione



C U R R I C U L U M  V I T A E  
E U R O P E O    

 
 
 

La sottoscritta autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali".Attesta sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 7 del 
d.p.r. 445/2000 e consapevole di quanto prescritto dagli articoli 75 e 76 del medesimo d.p.r., rispettivamente sulla responsabilità 
penale prevista per chi rende false dichiarazioni e sulla decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento 
emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, la veridicità delle informazioni contenute nel curriculum. 
 
 
 

 
 
INFORMAZIONI PERSONALI 

 
Nome Ferretti Claudia 

Indirizzo c/o Comune di Novellara 
Piazzale Marconi, 1 
 

Telefono 0522/655425 

E-mail c.ferretti@bassareggiana.it 
 

Nazionalità Italiana 

Data di nascita 
 
 

15/11/1963 

 
 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
 

• Date (da – a) 1979-1980 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione Diploma di Addetta alla Segreteria D’Azienda conseguito 

presso l’Istituto G. B. Sidoli –sede di Reggio Emilia – 
succursale di Novellara (RE) – voto 73/100 

 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 
 
 
 

• Date (da – a) Dal 01/02/2016 ad oggi 
 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Unione dei comuni Bassa Reggiana 
 

• Tipo di azienda o settore Pubblica amministrazione- Settore Tributi 
 

• Tipo di impiego Istruttore direttivo Amministrativo - categoria D1 – Vice 
Responsabile Settore Tributi. 
 

. 
• Principali mansioni e responsabilità 

Ogni attività organizzativa e gestionale, per il recupero 
dell’imposta evasa, verifica dell’entrata.  

 
• Date (da – a) Dal 01/05/1986 ad 31/01/2016 

 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Novellara 

 
• Tipo di azienda o settore Pubblica amministrazione- Settore Bilancio e Finanze 

 
• Tipo di impiego Esperto Amministrativo contabile – categoria D1 – servizio 
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C U R R I C U L U M  V I T A E  
E U R O P E O    

 
 
 

La sottoscritta autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali".Attesta sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 7 del 
d.p.r. 445/2000 e consapevole di quanto prescritto dagli articoli 75 e 76 del medesimo d.p.r., rispettivamente sulla responsabilità 
penale prevista per chi rende false dichiarazioni e sulla decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento 
emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, la veridicità delle informazioni contenute nel curriculum. 
 
 
 

Tributi. 
 

• Principali mansioni e responsabilità Ogni attività organizzativa e gestionale, per il recupero 
dell’imposta evasa, verifica dell’entrata. 

 
• Date (da – a) Dal 01/12/1982 al 28/11/1983  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Unione Cooperative di Reggio Emilia 

• Tipo di azienda o settore Settore privato – servizio Amministrativo 

• Tipo di impiego Impiegata 

• Principali mansioni e responsabilità Contabilità generale, partita doppia, adempimenti amministrativi 

 
 

• Date (da – a) Dal 05/03/1982 al 28/10/1982 
 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Unione Cooperative di Reggio Emilia  
 

• Tipo di azienda o settore Settore privato – servizio Amministrativo  
 

• Tipo di impiego Impiegata 
 

• Principali mansioni e responsabilità Contabilità generale, partita doppia, adempimenti amministrativi 
 
 

• Date (da – a) Dal 01/10/1980 al 31/12/1981 
 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro F.lli Carboni fu Riccardo snc - Correggio 
 

• Tipo di azienda o settore Settore privato – servizio Amministrativo  
 

• Tipo di impiego Impiegata 
 

• Principali mansioni e responsabilità Fatturazione e contabilità della vendita al minuto. 
 
 
 
 
CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 
 
   
MADRELINGUA ITALIANA 

ALTRE  LINGUE INGLESE/FRANCESE 

  
- Capacità di lettura scolastico 
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C U R R I C U L U M  V I T A E  
E U R O P E O    

 
 
 

La sottoscritta autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali".Attesta sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 7 del 
d.p.r. 445/2000 e consapevole di quanto prescritto dagli articoli 75 e 76 del medesimo d.p.r., rispettivamente sulla responsabilità 
penale prevista per chi rende false dichiarazioni e sulla decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento 
emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, la veridicità delle informazioni contenute nel curriculum. 
 
 
 

- Capacità di scrittura Scolastico 

 
 
CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE Buona conoscenza dei sistemi operativi di Windows e dei 

programmi MS Office (Word, Excel, Power point), 
browser,Outlook, Zimbra 
Programmi di gestione dei tributi della pubblica amministrazione 
Sici (Studiok/APK) Progetto Ente (Kibernetes) Cityware 
(PALItalsoft) ecc.. 
 
 
 
 
 

PRINCIPALI CORSI DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO Partecipazione a diversi cicli di seminari di approfondimento in 
materia tributaria, svolti a Bologna, organizzati da IFEL e tenuti 
dal Dott. Pasquale Mirto – Dirigente Settore Entrate Unione 
Comuni modenesi Area. 
Cicli di formazione in materia tributaria, organizzati da ANUTEL. 
Partecipazione a 3 MASTER (2004-2009-2012), tenutisi a 
Desenzano sul Garda, organizzati da ANUTEL, con la 
partecipazione di giuristi, dirigenti e avvocati, in materia 
tributaria con approfondimenti specifici.  
 
 
 

Campagnola Emilia  lì 15/11/2022  
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1 

F O R M AT O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I TA E  
 

 
 
 
INFORMAZIONI PERSONALI   

Cognome Nome  TAGLIAGAMBE ROBERTA 

Telefono   0536/880964  

E-mail  roberta.tagliagambe@comune.sassuolo.mo.it 

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  13.05.1971 

 
 
 
ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a)  1 MAGGIO 2022  –  
(prosecuzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato dopo periodo di 
aspettativa per incarico ex art. 110 co.1 D.Lgs. 267/2000) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 COMUNE DI SASSUOLO (MO) 

• Tipo di azienda o settore  Ente locale 

• Tipo di impiego  Istruttore direttivo – categ. D/D1 - al Servizio Economico - Finanziario 
fino al 20/05/2022 
 
Incarico a tempo determinato di titolare della posizione organizzativa di 
Responsabile del Servizio Entrate dal 21/05/2022  
 

 

• Date (da – a)  1 MAGGIO  2021 –  30 APRILE 2022 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 COMUNE DI SAN MARTINO IN RIO  (RE) 

• Tipo di azienda o settore  Ente locale 

• Tipo di impiego  Responsabile del Settore Affari Generali e finanziari    
(Incarico di posizione organizzativa con funzioni dirigenziali a tempo 
pieno e determinato – categ. D/D1 - ex art. 110 co.1 D.Lgs.267/2000) 
 
Vice Segretario dal 7 agosto 2021 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Coordinamento e direzione dei servizi compresi nel Settore (Ufficio Bilancio 
e Programmazione finanziaria, Economato, Segreteria comunale, 
Protocollo, Ufficio Staff del Sindaco e della Giunta).  
Referente del Servizio Tributi, del Servizio Personale e dei Sistemi 
Informativi conferiti in Unione dei Comuni Pianura Reggiana.   
Gestione convenzione SIATEL 2 Puntofisco. Proiezioni contabili relative 
alle entrate tributarie ed elaborazioni statistiche. 
Redazione dei documenti di programmazione e di rendicontazione. 
Gestione del Bilancio di Previsione Finanziario. Gestione adempimenti e 
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scadenze ministeriali di settore.  
Funzioni di coordinamento fra i Settori dell’Ente e di supporto nei 
procedimenti che rivestono rilevanza contabile.  
Responsabile del Progetto-Obiettivo 2021 relativo alla “Riscossione dei 
proventi derivanti da concessioni cimiteriali (anni 2018-2019-2020)”.  
Coordinamento del progetto Digitale Comune (SPID, PagoPA, AppIO). 
 
Organizzazione delle attività di segreteria, assistenza agli organi politici, 
protocollo, attività contrattuale. 
 
Sostituzione e supporto del Segretario. 
 
Incarico di componente della delegazione trattante di parte pubblica per la 
contrattazione decentrata integrativa. 
 
 
 
 

• Date (da – a)  23 GENNAIO 2020 –30 APRILE 2021 
(1° maggio 2021 – 30 aprile 2022 in aspettativa per incarico art. 110 c.1 D.Lgs. 
267/2000) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 COMUNE DI SASSUOLO (MO) 

• Tipo di azienda o settore  Ente locale 

• Tipo di impiego  Istruttore direttivo – categ. D/D1 - al Servizio Economico - Finanziario  
(cessione del contratto con l’Unione Terre d’Argine – mobilità -) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Controllo investimenti e loro finanziamenti, rapporti con la società 
patrimoniale SGP Srl. Attività di supporto al Dirigente del Settore e ai 
Responsabili del Servizio Economico Finanziario e del Servizio Entrate  

   
 

• Date (da – a)  24  SETTEMBRE 2018 – 15 GENNAIO 2020 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 COMUNE DI FABBRICO (RE) 

• Tipo di azienda o settore  Ente locale 

• Tipo di impiego  Responsabile  dell’Area Finanziaria  
(Incarico di posizione organizzativa con funzioni dirigenziali a tempo 
pieno e determinato – categ. D/D1 - ex art. 110 co.1 D.Lgs.267/2000-) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Coordinamento e direzione dei servizi compresi nell'Area Finanziaria, 
composta dai Servizi: Bilancio, Contabilità e controllo di gestione, 
Economato, Tributi e Personale, Servizi Informativi (Servizi Tributi, 
Personale e Servizi Informativi quale referente per l’Unione Comuni 
Pianura Reggiana in quanto servizi conferiti all’Unione).  
Gestione convenzione SIATEL 2 Puntofisco. Proiezioni contabili relative 
alle entrate tributarie ed elaborazioni statistiche. 
Redazione dei documenti di programmazione e di rendicontazione. 
Gestione del Bilancio di Previsione Finanziario. Gestione adempimenti e 
scadenze ministeriali di settore.  
Redazione di atti amministrativi di competenza trasversale.  
Supporto agli altri responsabili nei procedimenti di rilevanza contabile. 
 
Incarico di componente della delegazione trattante di parte pubblica per 
la contrattazione decentrata integrativa. 
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• Date (da – a)  1 APRILE 2016 -23 SETTEMBRE 2018         E           16 – 22 GENNAIO 2020  

(24 settembre 2018 - 15 gennaio 2020 in aspettativa per incarico art. 110 c.1 
D.Lgs. 267/2000) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 UNIONE DELLE TERRE D’ARGINE – CARPI (MO) 

• Tipo di azienda o settore  Ente locale 

• Tipo di impiego  Istruttore direttivo – categ. D/D1 a tempo indeterminato presso Servizio 
Tributi del Settore Servizi Finanziari  
(Passaggio del Settore Servizi Finanziari dei Comuni di Campogalliano, 
Carpi, Novi di Modena e Soliera in Unione) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Referente della riscossione coattiva delle entrate (tributarie e 
patrimoniali) dei quattro Comuni, dell’Unione e dell’ASP Terre 
d’Argine:  
-RUP della procedura di gara per la riscossione coattiva delle entrate 
tributarie e patrimoniali per i Comuni di Campogalliano, Carpi, Novi di 
Modena e Soliera e per l’Unione Terre d’Argine  
-funzioni di direzione delle attività volte al recupero delle entrate non 
incassate con la ditta individuata e funzioni di coordinamento dei diversi 
uffici degli Enti per la trasmissione dei dati; 
- analisi dell’impatto della riscossione delle entrate sulla gestione del 
bilancio degli Enti 
Redazione degli atti amministrativi dei quattro Comuni e dell’Unione. 
Monitoraggio delle voci di entrata e spesa assegnate al Servizio (Bilanci dei 
Comuni di Soliera, Carpi e Unione). 
Controllo atti tributari per i Comuni di Soliera e Campogalliano. 
Analisi PEF e tariffe TARI/TARIP, controllo e gestione accertamenti tassa 
rifiuti. 
Supporto agli Sportelli territoriali per la risoluzione di istanze articolate. 

 
 
 

• Date (da – a) 

 
 
 
 
 

 
 
 
1 APRILE 2015 – 31 MARZO 2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 COMUNE DI CARPI (MO) 

• Tipo di azienda o settore  Ente locale 

• Tipo di impiego  Istruttore direttivo – categ. D/D1 a tempo indeterminato presso Servizio 
Tributi del Settore Finanze – Bilancio -Controllo di Gestione - Ufficio Tributi 
Servizio al 50% presso il Comune di Carpi e al 50% presso il Comune di 
Soliera (in comando fino al 31.12.2015 e poi in distacco fino al 31.03.2016 al 
Comune di Soliera) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 COMUNE DI CARPI (MO) 

Predisposizione degli atti relativi ai tributi locali e degli atti 
dirigenziali/deliberativi e dei Regolamenti inerenti il Servizio Tributi. 
Analisi e Predisposizione atti relativi alla concessione della riscossione 
coattiva delle entrate dei Comuni di Carpi, Campogalliano, Novi di Modena, 
Soliera e Unione Terre d’Argine. 
Analisi Pef e tariffe TARI, in particolare per il passaggio alla tariffa puntuale 
(TARIP). Rapporti con il gestore dei Rifiuti. 
 
COMUNE DI SOLIERA (MO) 

Responsabile del Servizio Tributi e sostituto del Responsabile del 
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Settore Finanze e Risorse in caso di sua assenza.  
Gestione delle entrate tributarie. Proiezioni contabili relative alle entrate 
tributarie ed elaborazioni statistiche.  
Predisposizione degli atti tributari e atti amministrativi del Servizio Tributi.  
Rapporti con contribuente (informazioni, verifica posizione, istruttoria di 
istanze di autotutela, contestazione, accertamento con adesione, ecc.) 
Gestione convenzione SIATEL 2 Puntofisco. 
Gestione della riscossione coattiva tramite ex Equitalia. 
Collaborazione con l’Ufficio Associato del Contenzioso (Provincia di 
Modena) in caso di contenzioso tributario. 
Introduzione della Tariffa puntuale dal 2015 (in luogo della TARI). 
Internalizzazione della gestione dell’entrata COSAP 
Collaborazione con altri Uffici dell’Ente per la stesura di atti complessi. 
 
 

 
 

• Date (da – a) 

  
 
1 OTTOBRE 2007 – 30 MARZO 2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 COMUNE DI FORMIGINE (MO) 

• Tipo di azienda o settore  Ente locale 

• Tipo di impiego  Istruttore contabile – categ. C/C1 a tempo indeterminato presso Servizio 
Tributi.  
 
Comando parziale presso Comune di Soliera – Servizio Tributi (dal 13 
gennaio al 30 marzo 2015): quale Responsabile del Servizio Tributi 
(comando finalizzato all’assunzione a tempo indeterminato come istruttore 
direttivo D/D1 per scorrimento graduatoria approvata con determinazione n. 
425 del 23.06.2014 del Comune di Carpi).  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Predisposizione e gestione avvisi di accertamento e ingiunzioni relativi ai 
tributi. Referente della riscossione coattiva. 
Rapporti con contribuente. 
Supporto all’attività di accertamento dei tributi erariali tramite l’elaborazione 
di segnalazioni qualificate.  
Monitoraggio parte spesa e parte entrata e analisi proiezioni. 
Predisposizione di atti dirigenziali e deliberazioni. 
Rapporti con il Gestore dei rifiuti (TIA): analisi PEF e Tariffe.  
Referente del tributo Tares (gestione internalizzata).  

 
 

• Date (da – a) 

  
 
13 FEBBRAIO 2006 – 30 SETTEMBRE 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 COMUNE DI FORMIGINE (MO) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 

• Tipo di impiego  Collaboratore amministrativo (B3/B5) a tempo indeterminato presso il 
Servizio Tributi 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Predisposizione avvisi di accertamento ICI/TARSU. Analisi e simulazioni 
sull’addizionale comunale irpef. 

 
 

• Date (da – a) 

  
 
 

13 MARZO 2000 - 12 FEBBRAIO 2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 COMUNE DI FORMIGINE (MO) 
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• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 

• Tipo di impiego  Collaboratore amministrativo (B3/B5) a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Dal 13 marzo 2000 al 30 novembre 2003 presso il Servizio Sport e T.L. 
Rapporti con Associazioni Sportive. Verifica adempimenti previsti dalle 
convenzioni. 
Dal 1° dicembre 2003 al 12 Febbraio 2006 presso il Servizio 
Progettazione -Manutenzione. Predisposizione di atti dirigenziali per 
l’affidamento di forniture e servizi. Rapporti con fornitori. Controllo budget 
di spesa assegnato. 

 
• Date (da – a) 

  
1 FEBBRAIO 1998 - 12 MARZO 2000 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 COMUNE DI MARANELLO (MO) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 

• Tipo di impiego  Collaboratore amministrativo (B3) a tempo indeterminato.  
Attribuzione di mansioni superiori (C1). 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Predisposizione di solleciti bonari per il recupero delle   rette   
scolastiche.  Supporto nella predisposizione degli atti principali. Attività di 
Sportello. 
Dal 1° Gennaio 1999 attribuzione di mansioni superiori (cat. C/C1) per 
gestione contabile della Farmacia comunale (gestita prima da FCR di 
Reggio Emilia). 

 
• Date (da – a) 

  
GENNAIO 1997 – 31 GENNAIO 1998 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 COBI MECCANICA SNC – MODENA 

• Tipo di azienda o settore  Ditta privata - settore metalmeccanico 

• Tipo di impiego  Impiegata  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Gestione contabilità clienti e fornitori, gestione cassa e banche, 
adempimenti fiscali e societari, amministrazione del personale. 

   

 
 
FORMAZIONE    

   

• Date (da – a)  DAL 2007 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 VARI 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Dal 2007 partecipazione a numerosi e continui corsi di formazione e 
aggiornamento, prevalentemente sui Tributi Locali, tra cui si riportano 
alcuni dei più recenti: 
- “Entrate locali 2022. Come intervenire sui regolamenti e sulla gestione” 
organizzato da ARFC -Il Sole24ore– relatrice: C.Carpenedo (17.02.2022) 
- “Il Metodo tariffario Rifiuti-parte 2 e la validazione del PEF TARI” 
organizzato dallo Studio Sigaudo– relatori: M. Sigaudo, S.La Fauci, 
T.Ventre (11.11.2021) 
- “Arera e le nuove tariffe del Servizio Rifiuti” organizzato da IdeaPubblica 
srl – relatrice: D.Ghiandoni (19.11.2019) 
- “La riscossione coattiva pubblica mediante cartella e ingiunzione fiscale” 
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organizzato dall'ANCI E-R con la collaborazione di IFEL– relatrice: 
C.Carpenedo (1.07.2018) 

- Incontro di studio su “L’attività di accertamento dei tributi locali” 
organizzato da Anutel a Fiorano Modenese (29.05.2018) 

- “I tributi locali 2018” organizzato da ANCI Emilia Romagna con la 
collaborazione di IFEL– relatore: Pasquale Mirto e Luigi Lo Vecchio 
(06.05.2018) 
-  Corso su “Aree fabbricabili e fabbricati nell’IMU” organizzato da Anutel a 
Fiorano Modenese (19.10.2017) 
- Giornata formativa su “Aspetti formali e procedurali nell’attività accertativa 
dei tributi locali  Focus su enti non commerciali e agevolazioni” organizzato 
da Anutel a Forlì (23.05.2017) 
- Corso su contabilità armonizzata organizzato dall’Università di Modena e 
Reggio Emilia  e l’Unione delle Terre d’Argine -relatrice: E. Mori (settembre 
2016) 
- La riscossione pubblica nel 2016 organizzato dall'ANCI Emilia Romagna 
con la collaborazione di IFEL– relatore: C. Carpenedo (7.07.2016) 
- I Tributi locali: analisi delle novità e delle criticità in vista dell’acconto 2016 
organizzato dall'ANCI E-R con la collaborazione di IFEL– relatore: P. Mirto 
(13.06.2016) 
-  I tributi locali nel 2016. Analisi dei problemi applicativi e risposta ai quesiti 
dei partecipanti, organizzato dall'UAC della Provincia di Modena e 
dall'ANCI E-R – relatore: L. Lo Vecchio (19.02.2016). 
 
Da giugno 2015 partecipazione al Gruppo di Lavoro Tributi - ANCI 
Emilia Romagna 
 
Membro Commissione gara di appalto per affidamento del servizio di 
riscossione coattiva nel Comune di Castelgoffredo (MN)  (dicembre 2016 
-gennaio 2017). 
 
Da ottobre 2018 partecipazione a diversi corsi sulla Contabilità 
Armonizzata organizzati da IDEA PUBBLICA SRL, CFP-FUTURA, ENTI 
ON LINE SRL, ANCI E-R e ANUTEL. 
Partecipazione a webinar in materia di Anticorruzione, Trasparenza e 
Privacy. 
 
Nell’ambito delle gare, appalti, contratti si riporta la partecipazione ai corsi 
più recenti: 
- “Affidamenti sotto soglia di servizi e forniture: corso operativo con atti di 
gara, modulistica ed acquisti telematici, aggiornato allo “Sblocca cantieri””,  
organizzato da Caldarini &Associati, docente A. Durando (23.10.2019). 
- “Come gestire una gara su Mepa: corso pratico avanzato”, organizzato da 
Idea Pubblica srl “”, relatrice M.C.Panconi (8.10.2021) 
- “Acquisti sottosoglia comunitaria: esempi pratici, normativa, controlli e 
piattaforme telematiche”, organizzato da Caldarini &Associati, docente A. 
Durando (17.02.2022). 
 
In materia di Fondi Europei e PNRR si riporta la partecipazione a  
- due cicli di incontri di formazione/aggiornamento sui Fondi Europei 

organizzati dal Comune di Modena (novembre-dicembre 2020 e  
gennaio – febbraio 2021). 

- “Il PNRR: contenuti, governance e prospettive”, organizzato da Idea 
Pubblica srl, relatori: D.Ghiandoni e A.Scheda (2.07.2021) 

- “I fondi europei: quali opportunità per gli enti locali”, organizzato da Idea 
Pubblica srl, relatori F. Buoncompagni e G. Pasciullo (18.11.2021) 

   
Partecipazione al corso “Trasformazione digitale e servizi online e 
supporto al cittadino” organizzato dalla Regione Emilia – Romagna 
tramite piattaforma SELF (dicembre 2021). 
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Componente di diverse commissioni di concorso per assunzione 
personale. 
 
 

• Date (da – a)  FEBBRAIO - LUGLIO 2020 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 VALORE PA 2019/2020 – INPS – UNIVERSITA’ DI PISA E IN 
COLLABORAZIONE CON IL CENTRO STUDI ENTI LOCALI 
Corso Universitario di Formazione di I° Livello in “La gestione 
dell’iva attiva e passiva negli enti locali e la fiscalità locale e 
territoriale” 

 
 
 

 

ISTRUZIONE 

  
 
 

• Date (da – a)  3  OTTOBRE 2019 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 CERTIPASS 
Corso Eipass – Progressive 

   
• Date (da – a)  16 LUGLIO 2019 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università Telematica Pegaso – Facoltà di Giurisprudenza  
Laurea Magistrale in Scienze Economiche (LM - 56)   
Votazione 110/110 con Lode 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Ragioneria, Diritto Societario, Matematica Finanziaria 

 

   
• Date (da – a)  14 MARZO 2018 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università Telematica Pegaso  
Master I° Livello (A.A. 2017/2018):  
Gestione delle Imprese e delle società  
Esito finale 30/30 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Diritto fallimentare. Gestione delle Imprese. 
 
 

   
• Date (da – a)  21 LUGLIO 2006  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli studi di Modena e Reggio Emilia – Dip.Economia 
“M.Biagi” di  Modena. 
Laurea in Scienze Economiche e Sociali  
(classe 28 DM 04.08.00 – Laurea triennale)  
Votazione 104/110 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Diritto commerciale. Economia Aziendale. Scienze delle Finanze. Sistemi 
di welfare. Federalismo Fiscale. Offerte e finanziamento dei servizi 
pubblici locali. 

   
 

• Date (da – a) 

  
20 DICEMBRE 1995 
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• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Modena – Dipartimento di Matematica Pura ed 
Applicata  
Laurea in Matematica (vecchio ordinamento) - votazione 103/110 

 
• Date (da – a) 

  
A.S. 1989/1990 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Liceo Scientifico “Wiligelmo” di Modena 

Diploma di maturità scientifica – votazione 46/60 

 
MADRELINGUA 

  
ITALIANA 

 
ALTRE LINGUA  

  INGLESE 
• CAPACITÀ DI LETTURA  BUONA  

• CAPACITÀ DI SCRITTURA  DISCRETA 
• CAPACITÀ DI ESPRESSIONE 

ORALE 
 DISCRETA 

 
  FRANCESE 

• CAPACITÀ DI LETTURA  DISCRETA 
• CAPACITÀ DI SCRITTURA  ELEMENTARE 

• CAPACITÀ DI ESPRESSIONE ORALE  ELEMENTARE 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Buone capacità e competenze relazionali con differenti interlocutori. 
Buone capacità di inserimento all'interno di un gruppo lavorativo  
precostituito, spirito di iniziativa. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE  
 

 Buone capacità e competenze organizzative acquisite in campo 
professionale. Flessibilità, autonomia, buone capacità diagnostiche, rispetto 
delle scadenze. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 

 Molto buona la conoscenza degli applicativi per la gestione del servizio 
finanziario e dei tributi, l'elaborazione degli atti amministrativi, e la gestione 
della posta elettronica (tra i principali: diversi moduli di Cityware, di 
Advancedsystems, di Akropolis, di Lotus, Thunderbird, Outlook, Sipal, Iride 
e dei programmi dei pacchetti Microsoft Office (Word, Excel,  . . . ), 
OpenOffice, LibreOffice, HTML di base, suite integrata SICR@WEB di 
Maggioli Spa (J-Iride  e  J-Serfin). G suite di Google. 
Competenze scolastiche dei più comuni linguaggi di programmazione 

 
PATENTE O PATENTI  Patente B 

 
 
 
La sottoscritta Tagliagambe Roberta autorizza il trattamento dei dati personali contenuti nel presente Curriculum ai sensi dell’art. 13 
del  Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs. 196/2003  e ss.mm.ii. 
 
 
 
Formigine, lì 30/05/2022           
         Firmato sull’originale   
         Roberta Tagliagambe  

copia informatica per consultazione



PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI 
RISCOSSIONE VOLONTARIA E COATTIVA NONCHE’ DELL’ACCERTAMENTO DEL 
CANONE PATRIMONIALE SULL’ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E SULLE 
PUBBLICHE AFFISSIONI, IVI COMPRESA LA MATERIALE AFFISSIONE DEI 
MANIFESTI, NEI COMUNI DI CAMPAGNOLA EMILIA, FABBRICO, RIO SALICETO, 
ROLO E SAN MARTINO IN RIO, PER IL PERIODO 01/01/2023 – 31/12/2027. 
CIG: 9416373CCF 
Il/La  sottoscritto Giacomo Spatazza nato a Sassuolo (MO)  il 17/09/1973 richiesto a 

partecipare alla commissione giudicatrice della procedura in oggetto, in qualità di: 

X Presidente 

□ Membro 

□ Segretario verbalizzante, 

 visti gli operatori economici partecipanti alla predetta gara, 

d i c h i a r a 

ai sensi dell’art. 47 del D.P.R 445/2000, che non sussistono, per il/la sottoscritto/a, le 

cause di incompatibilità e di astensione di cui all’art. 77 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e 

della Linea Guida ANAC n. 5/2016, 

a c c e t t a 

l’incarico conferitogli, sopra richiamato.  

 

Reggio Emilia,  lì 15/11/2022 

       In fede 

      Giacomo Spatazza 

 

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005 
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PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI 
RISCOSSIONE VOLONTARIA E COATTIVA NONCHE’ DELL’ACCERTAMENTO DEL 
CANONE PATRIMONIALE SULL’ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E SULLE 
PUBBLICHE AFFISSIONI, IVI COMPRESA LA MATERIALE AFFISSIONE DEI 
MANIFESTI, NEI COMUNI DI CAMPAGNOLA EMILIA, FABBRICO, RIO SALICETO, 
ROLO E SAN MARTINO IN RIO, PER IL PERIODO 01/01/2023 – 31/12/2027. 
CIG: 9416373CCF 
 

Il/La  sottoscritto/a FERRETTI CLAUDIA nato/a a NOVELLARA (R.E.)   il 15/11/1963 

richiesto a partecipare alla commissione giudicatrice della procedura in oggetto, in 

qualità di: 

□ Presidente 

 □ Membro 

□ Segretario verbalizzante, 

 visti gli operatori economici partecipanti alla predetta gara, 

d i c h i a r a 

ai sensi dell’art. 47 del D.P.R 445/2000, che non sussistono, per il/la sottoscritto/a, le 

cause di incompatibilità e di astensione di cui all’art. 77 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e 

della Linea Guida ANAC n. 5/2016, 

a c c e t t a 

l’incarico conferitogli, sopra richiamato.  

 

Reggio Emilia,  lì 15/11/2022 

 

       In fede 

          Claudia Ferretti 

 

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005 
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PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI 
RISCOSSIONE VOLONTARIA E COATTIVA NONCHE’ DELL’ACCERTAMENTO DEL 
CANONE PATRIMONIALE SULL’ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E SULLE 
PUBBLICHE AFFISSIONI, IVI COMPRESA LA MATERIALE AFFISSIONE DEI 
MANIFESTI, NEI COMUNI DI CAMPAGNOLA EMILIA, FABBRICO, RIO SALICETO, 
ROLO E SAN MARTINO IN RIO, PER IL PERIODO 01/01/2023 – 31/12/2027. 
CIG: 9416373CCF 
 

La  sottoscritta TAGLIAGAMBE ROBERTA nata a Cascina (PISA) il 13/05/1971 

richiesto a partecipare alla commissione giudicatrice della procedura in oggetto, in 

qualità di: 

□ Presidente 

X□ Membro 

□ Segretario verbalizzante, 

 visti gli operatori economici partecipanti alla predetta gara, 

d i c h i a r a 

ai sensi dell’art. 47 del D.P.R 445/2000, che non sussistono, per il/la sottoscritto/a, le 

cause di incompatibilità e di astensione di cui all’art. 77 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e 

della Linea Guida ANAC n. 5/2016, 

a c c e t t a 

l’incarico conferitogli, sopra richiamato.  

 

Reggio Emilia,  lì 30/11/2022 

 

       In fede 

      Roberta Tagliagambe 
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