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Lambertini Paolo
20.05.1956
Funzionario Amministrativo cat D/3
Comune di Ferrara
Alta Professionalità per contenzioso tributario e procedure concorsuali
0532/418007
0532/418014
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TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED ESPERIENZE
LAVORATIVE

Titolo di studio
Altri titoli di studio e professionali
Esperienze professionali (incarichi
ricoperti)

Laurea in Giurisprudenza conseguita il 05.12.1984 con punti 100/110
abilitazione all’esercizio della libera professione ottenuta nella sessione d’esami 1987/1988
Dal 04.01.1988, a seguito di pubblico concorso, ho iniziato il mio rapporto di lavoro a
tempo pieno ed indeterminato con il Comune di Ferrara con la qualifica di Impiegato 6°
livello.
Sono stato assegnato, come primo incarico, al Teatro Comunale, con la qualifica di
Segretario, dove sono rimasto fino al maggio 1989 per essere trasferito, anche a seguito
di mia richiesta, all’attuale Servizio Servizi Tributari dove per il momento ancora mi
trovo.
Nel Servizio Tributi sono stato originariamente assegnato all’Ufficio I.C.I.A.P.
(Imposta Comunale sull’esercizio di Imprese, Arti e Professioni); mi sono occupato di
questa Imposta locale – frequentando anche corsi di formazione tenuti in varie città –
ponendo in essere tutte le attività necessarie quali, ad esempio, accertamenti,
insinuazioni fallimentari, rimborsi ecc. ecc.. Questo fino alla soppressione della
predetta Imposta, avvenuta dal 01.01.1998
Dal 1996, anno di entrata in vigore delle nuove Commissioni Tributarie Provinciali e
Regionali, contemporaneamente alla residua attività accertativa per la predetta Imposta,
mi sono stabilmente occupato del Contenzioso tributario per tutti i tributi locali e di
insinuazioni nelle procedure concorsuali.
Nel 2002, dopo l’espletamento di un concorso interno, ho acquisito la qualifica D/3
Funzionario Amministrativo.

Capacità linguistiche
Capacità nell’uso delle tecnologie
Altro (partecipazione a convegni e
seminari, pubblicazioni,
collaborazioni a riviste, ecc., ed ogni
altra informazione che il dirigente
ritiene di dover pubblicare

conoscenza media della lingua tedesca
solo conoscenze di base
Partecipazione a diversi convegni in materia di contenzioso tributario e tributi locali

