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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

MELISSARI ANNAMARIA

Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail

annamaria.melissari@agenziaentate.it

Nazionalità
Data di nascita

03/08/1970

ESPERIENZA LAVORATIVA
IN AGENZIA
Dal 16/10/1999 Funzionario Agenzia delle Entrate
Dal 16/10/1999 al luglio 2006 Direzione Regionale della Lombardia
Dal luglio 2006 Direzione Centrale Amministrazione

ESPERIENZE LAVORATIVE
PREGRESSE

Dal 15.09.1998 al 14.10.1999 Comune di Bollate in qualità di Collaboratore
Amministrativo.
Dal 03.09.1997 al 02.09.1998 Comune di Milano qualità di Istruttore Amministrativo
Dal 22.05.1996 al 21.05.1997 Comune di Padova in qualità di Istruttore Amministrativo
Dal 30.11.1991 al 1.07.1992 Comune di Padova in qualità di Istruttore Amministrativo

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
POST-LAUREA

Specializzazione biennale in Studi sull’Amministrazione Pubblica
conseguita presso Alma Mater Studiorum - Università di Bologna – SP.I.S.A. il
14.02.2005; Tesi in Programmazione e controllo delle PP.AA.: “Il sistema di
Pianificazione e controllo nell’Agenzia delle Entrate”
Relatore: Linda Lanzillotta.
Master Universitario di II Livello: Introduzione al Diritto Tributario Professionale
conseguito presso Università degli Studi di Roma Tor Vergata – Direttore Prof.
Raffaello Lupi - A.A. 2008-2009; Elaborato finale: “Il Federalismo Fiscale dalla
semplificazione alla riduzione della pressione fiscale”
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Master Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze “Ezio Vanoni“
“I contratti pubblici in materia di lavori, beni e servizi – Aspetti giuridici ed
economici degli appalti e delle concessioni nell’attuale congiuntura” (I
Edizione – Roma) febbraio 2012 - giugno 2013 ;
Elaborato finale : “Cause d’esclusione dalla gara e principio di tassatività “
Cap. V.

Corso di alta formazione Acquisti di beni e servizi della PA alla luce della etecnologia, della funzione di controllo e della spending review" SSEF (II
Edizione -Roma) maggio –novembre 2014.

LAUREA

Diploma di Laurea in Economia e Commercio conseguito presso Università degli
Studi di Messina il 23.07.1997

CORSI

Diritto Amministrativo:
2017 Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (Livello base) 28/11/2016 –
12/02/2017
2016 Codice dell’amministrazione digitale 22/02/2016 – 15/04/2016
2015: Corso di Formazione Avanzata “I contratti delle Pubbliche Amministrazioni:
aspetti amministrativi, economici e gestionali” – S.N.A. 16 settembre/11 novembre
con esame finale
2014: “Il Responsabile del Procedimento Amministrativo” presso S.S.E.F. Roma
14-15 aprile
2011: Convegno: “Potere, Mercato e Giudice Amministrativo nella Costituzione” Autorità
Garante per la Concorrenza ed il Mercato 18 novembre
2010: Corso “Gli effetti del recepimento della seconda Direttiva ricorsi ed il nuovo
processo amministrativo degli appalti pubblici” SSEF 4-5-6 ottobre
2010: Convegno IFEL Forum PA “Direttiva ricorsi e processi rapidi per gli appalti” 17
maggio
2009: Corso “Entrate – corso appalti di lavori, forniture e servizi” SSEF dal 12 al 16
ottobre
2006: “Gli appalti di forniture e servizi nel Nuovo Codice dei Contratti Pubblici“
SSEF corso ad hoc per il personale dell’Agenzia delle Entrate 6-7-8-13-14
novembre
2006: “Le procedure di razionalizzazione degli acquisti nelle amministrazioni”
SSEF sede di Milano 3 e 4 aprile
2006: “Redazione e stipula dei contratti della Pubblica Amministrazione” SSEF
Sede D.R. Liguria – Centro Formazione – Genova 28-29 e 30 marzo
2006: “Le nuove regole dell’azione amministrativa: LL. 241/90 15 e 80 del 2005” –
presso Università degli Studi di Bologna SP.I.S.A. – Bologna –marzo (40 ore)
2005: “Legge 11.02.2005 n. 15: Ultimi aggiornamenti giurisprudenziali e dottrinali
sul procedimento amministrativo, il diritto di accesso e la tutela della privacy nelle
Leggi 241/90 e Tu 196/2003” PRISMA Formazione Giuridica Srl – Napoli 6 e 7
giugno
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2004: “Nuova direttiva europea sugli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi”
presso Centro Formazione Il Sole 24 ORE Milano 30 giugno e 1 luglio
2004: “Testo Unico sull’edilizia” presso Università degli Studi di Bologna SP.I.S.A.
– aprile (32 ore)
2003: “Pubblica Amministrazione e Privatizzazioni dopo gli anni ‘90, un primo
bilancio” presso Università degli Studi di Bologna SP.I.S.A. maggio-giugno (24 ore)
2002: “Corso di formazione ad hoc in materia di contratti e servizi pubblici” Infor
SpA, presso Agenzia delle Entrate Direzione Centrale Amministrazione – Roma,
novembre (45 ore)
1992: “Corso di diritto amministrativo e degli Enti Locali” presso Centro Studi
Amministrativi, Padova 30 luglio (60 ore).
Management:
2005: Seminario Project Management presso Agenzia delle Entrate – Direzione
Regionale della Lombardia - Milano 16-17 marzo
2003: I nuovi modelli di gestione degli approvvigionamenti nella P.A.: Eprocurement, aste on-line e convenzioni Consip - Lattanzio e Associati, Milano 16
settembre
2001: Piano di formazione per i responsabili delle unità organizzative addette alle
attività di approvvigionamento, logistica e risorse materiali 2° Modulo: “Il processo
di Approvvigionamento ed Acquisti: analisi, gestione e controllo” - IRI Management,
Roma 3-4-e 5 ottobre
Contabilità :
2012: Sistema Gestionale SIGMA la nuova versione R12 – Roma Agenzia (17-18
ottobre)
2008: Seminario Riforma del bilancio e della contabilità della Repubblica – Roma
Forum P.A. 14 maggio
2005: Corso di Ragioneria generale presso Direzione Regionale della Lombardia Milano, gennaio e febbraio, livello specialistico, votazione: ottimo
2000: Corso di formazione sul nuovo sistema contabile (SIGMA) per gli addetti agli
acquisti in servizio presso le D.R.E. presso SOGEI (parte teorica) – Roma, 27-2829-30 novembre e 1 dicembre
2001: Corso di formazione sul nuovo sistema contabile (SIGMA) per gli addetti agli
acquisti in servizio presso le Direzioni Regionali Entrate presso SOGEI (parte
operativa) – Roma, 8-9-10-11 e 12 gennaio
1996: Corso di Funzionario Contabile presso Centro Studi Amministrativi- Padova,
novembre (40 ore)
Diritto Tributario:
2014: Videoconferenza: “Modello RLI – Richiesta di registrazione ed adempimenti
successivi – contratti di locazione ed affitto immobili” presso sala videoconferenza
DP Reggio Calabria – Reggio Calabria 22 gennaio
2009: Corso di formazione SSEF- Roma “Le sanzioni penali tributarie” presso
Agenzia delle Entrate – D.R. Lazio – 10 e 11 giugno
2008: I principi contabili nazionali ed internazionali – SSEF sede di Roma, giugno
(Seminario specialistico - 6 gg. dal 04.06.2008 al 19.06.2008)
2005: Le novità della Riforma fiscale - presso D.R. Lombardia – Milano, 21
febbraio
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2004: Corso II.DD. Base presso Agenzia delle Entrate – D. R. Lombardia –Milano,
8-11 novembre
2004: Seminario: “Profili internazionali della Riforma Tributaria” presso SSEF sede
di Milano, 21-22 ottobre.
2004: Corso IVA Base presso Agenzia delle Entrate – D. R. Lombardia – Milano,
19-22 aprile
2001: Seminario “Il diritto d’interpello” presso Agenzia delle Entrate – D. R.
Lombardia – Milano, luglio
2000: Teleconferenza MAP - Moduli di aggiornamento Professionale di Torino –
“New Economy: Il commercio elettronico – aspetti legali, fiscali e gestionali” –
presso D.R. Lombardia, settembre
2000: Conferenza “ L’ I.R.A.P. e le nuove sanzioni penali tributarie” presso D.R.
Lombardia Milano, aprile
2000: Teleconferenza MAP – Moduli di aggiornamento Professionale di Torino –
presso D.R. Lombardia Milano- “Il collegato fiscale: le principali novità”
1999: Corso di formazione Tributaria-Amministrativa presso Scuola Centrale
Tributaria - Milano, ottobre – novembre. Livello base, votazione 30/30 esimi e lode.

PARTECIPA
ZIONE
A
GRUPPI DI
LAVORO
DI
PROGETTO

2017: Componente del Gruppo di lavoro finalizzato all’emanazione di un
Regolamento per la definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui
all’art. 5 c.2 Decreto Legislativo 33/2013
2014: dal 06 giugno 2014 componente del gruppo dei Supervisori Centrali della
fatturazione elettronica
2011: Dal 28 febbraio è componente del Gruppo di Lavoro per l’Analisi giuridica
delle disposizioni regolamentari dettate dal DPR 107/2010 recante il Regolamento
di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 (Codice
dei contratti pubblici) (Atto dispositivo del Direttore Centrale Amministrazione
Pianificazione e Controllo).
2006: E’ Componente del Comitato organizzativo della Selezione pubblica per
l’assunzione di n. 425 Funzionari Terza Area per la Lombardia
Dal novembre 2005 a fine aprile 2006 partecipa in qualità di Componente del
Gruppo di Progetto istituito presso la Direzione Regionale della Lombardia per
l’individuazione di “Metodologia per la definizione dei carichi di lavoro presso la
Direzione Regionale della Lombardia” (Atto Dispositivo del Capo Settore Gestione
Risorse e del Coordinatore dell’Area di Staff della Direzione Regionale della
Lombardia) – MILANO – 16 novembre
Nel 2004 è Coordinatore del Gruppo di Lavoro per l’effettuazione di gare per
l’acquisizione di beni e servizi (Atto dispositivo del Capo Ufficio Risorse Materiali del
29 aprile)
Da giugno a dicembre 2000 partecipa a numerose Riunioni di Servizio presso la
Direzione Centrale Approvvigionamenti e Logistica per valutare le problematiche
relative alla gestione degli approvvigionamenti e della logistica (15 e 16 giugno, 9 e
10 novembre, 14 e 15 dicembre)
Nel Luglio 2000 partecipa in qualità di Componente al Gruppo di Lavoro “La
gestione degli approvvigionamenti e della logistica” costituito presso la Direzione
Centrale Approvvigionamenti e Logistica al fine di Censire le attività di acquisto
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espletate nel 1999 (cosa si è acquistato, con quale documento contrattuale, chi ha
effettuato l’acquisto, ecc.).

2014 Membro supplente della Commissione giudicatrice della gara per l’affidamento
del servizio di biglietteria delle Direzioni Centrali (Incarico del Direttore Vicario
dell’Agenzia (giugno)

INCARICHI DI PARTICOLARE
RILIEVO

2010 Membro effettivo della Commissione giudicatrice della gara comunitaria per
l’affidamento dei servizi di copertura assicurativa rct/rco e all risks property
dell’Agenzia delle Entrate (Incarico del Direttore dell’Agenzia maggio )
2009 Membro effettivo della Commissione giudicatrice della gara comunitaria per
l’affidamento della stampa e distribuzione di prodotti tipografici ( Incarico del
Direttore dell’Agenzia dicembre)
2009 Membro supplente della Commissione giudicatrice della gara comunitaria per
l’affidamento della fornitura di energia elettrica prodotta da fonti energetiche
rinnovabili per le sedi centrali degli Uffici dell’Agenzia delle Entrate (Incarico del
Direttore dell’Agenzia marzo)
2008 Membro supplente della Commissione giudicatrice della procedura tramite
cottimo fiduciario del servizio di manutenzione dei ristoranti aziendali di via
Colombo e via Giorgione (Incarico del Direttore Centrale Amministrazione
dicembre)
2006 Membro effettivo della Commissione giudicatrice della procedura aperta, gara
d’appalto, per l’affidamento della stampa e della distribuzione di Modelli di
dichiarazione fiscale e Unico-Persone Fisiche, per l’anno 2007 (Incarico del
Direttore dell’Agenzia dicembre)
2006 Membro effettivo della Commissione giudicatrice della procedura aperta, gara
telematica, per la “Stampa e distribuzione delle pubblicazioni dell’Agenzia delle
Entrate per l’anno 2007” (Incarico del Direttore dell’Agenzia del 29 novembre 2006)
2006 Membro supplente della Commissione aggiudicatrice della procedura ristretta,
trattativa privata, per l’affidamento del servizio di manutenzione aree a verde dei
complessi immobiliari sedi dell’Agenzia Uffici Centrali (Incarico del Direttore
Centrale Amministrazione del 23 agosto 2006)
Dal novembre 2004 al giugno 2006: Presidente della Commissione Giudicatrice
della Lombardia per la scelta del contraente nelle procedure aperte e ristrette
relative a forniture di beni e servizi sotto soglia comunitaria dell’Agenzia delle
Entrate (Incarico del Direttore Regionale della Lombardia)
Dal novembre 2004 al giugno 2006 Presidente della Commissione Giudicatrice
della Lombardia per la scelta del contraente nelle procedure negoziate relative a
forniture di beni e servizi sottosoglia comunitaria (Incarico del Direttore Regionale
della Lombardia)
2006: Componente del Comitato organizzativo della Selezione pubblica per
l’assunzione di n. 425 Funzionari Terza Area per la Lombardia (Direttore Regionale
della Lombardia 30 gennaio 2006)
2005 Membro effettivo della Commissione Aggiudicatrice per pubblico incanto per
l’affidamento del servizio di facchinaggio, trasporto e trasloco presso le strutture
centrali e periferiche dell’Agenzia delle Entrate in qualità di componente (Incarico
del Direttore dell’Agenzia delle Entrate dicembre 2005)
2005 Segretaria della Commissione Aggiudicatrice per pubblico incanto per il
servizio di pulizia delle sedi degli Uffici dell’Agenzia delle Entrate (Incarico del
Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 28 gennaio 2005)
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2003 Componente della Commissione per la messa in fuori uso dei beni
mobili della Direzione Regionale della Lombardia (Atto dispositivo maggio
2003)
2002 Componente della Commissione giudicatrice per la fornitura di beni e
servizi della Lombardia (Atto dispositivo del Direttore Regionale della
Lombardia del 29 aprile 2002)
2001 Componente della Commissione giudicatrice per la fornitura di beni e
servizi della Lombardia (Atto dispositivo del Direttore Regionale della
Lombardia del 19 marzo 2001)
2001 Referente della Comunicazione Interna

ALTRE LINGUE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

ALTRE INFORMAZIONI
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INGLESE E FRANCESE
Buono
Buono
Buono

IDONEITA’ CONCORSI PUBBLICI
DIRIGENTE: Ministero dello Sviluppo Economico – Concorso pubblico per esami a n.
7 posti di dirigente amministrativo di II fascia (graduatoria in corso di validità).

