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F o r m a t 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 t a e     

 

nome  Francesco Solofrizzo 
   

recapito ufficio  080.5404627 

luogo e data di nascita 

e-mail istituzionale  

 Barletta, 8 maggio 1966 

f.solofrizzo@regione.puglia.it 
 

 

Percorso lavorativo 
 

• periodo  da giugno 2012 ad oggi 

• datore di lavoro 

 

• tipo di impiego 

 REGIONE PUGLIA – Dipartimento Personale e Organizzazione - Sezione Contenzioso 
Amministrativo 
DIRIGENTE SEZIONE CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO DAL 18 LUGLIO 2019 ad oggi 
DIRIGENTE Servizio Tributi Propri dal 1° giugno 2012 al 31 marzo 2022 
DIRIGENTE SEZIONE FINANZE DAL 1° AGOSTO 2016 AL 17 LUGLIO 2019 

   
 
 

• mansioni e responsabilità attuali  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 mansioni e responsabilità 
precedentemente svolte 

 CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO: coordinamento e gestione, ai sensi della L.R. n° 8 del 
1973, delle procedure di irrogazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale in 
applicazione della L. n. 689/1981; coordinamento e gestione delle procedure di recupero delle 
entrate patrimoniali e dei crediti regionali in applicazione del T.U. n. 639/1910; acquisizione al 
bilancio regionale delle entrate rivenienti dalla riscossione dei provvedimenti ingiuntivi emessi;  
gestione del contenzioso giurisdizionale di primo grado relativo alle opposizioni giudiziali dei 
provvedimenti sanzionatori; gestione dei rapporti istituzionali con gli enti relazionati alle attività 
sanzionatorie e di recupero dei crediti: organi verbalizzanti (Guardia di Finanza, Carabinieri, 
ASL, Polizia Municipale, Istituto Repressione Frodi), Corte dei Conti, Ministeri, Centri di 
responsabilità amministrativa, Avvocatura regionale; attività di collaborazione tecnico-giuridica, 
studio e ricerca nelle materie di competenza per le quali la Regione Puglia è autorità 
competente in ambito sanzionatorio e di recupero del credito;          

TRIBUTI REGIONALI: gestione della Tassa automobilistica, Tributo speciale deposito in 
discarica rifiuti solidi e Tasse sulle concessioni regionali riguardante: l’emissione delle liste di 
carico, accertamenti e ruoli per la riscossione bonaria e coattiva, procedure di discarico e 
autotutela tributaria, gestione finanziaria e contabile nonché difesa in giudizio nelle controversie 
innanzi le Commissioni tributarie di ogni ordine e grado per i contenziosi relativi ai tributi di 
competenza del Servizio Tributi Propri. 

Responsabilità e coordinamento delle attività inerenti le funzioni della Sezione Finanze: 
programmazione relativa alla gestione dei gettiti tributari di competenza regionale (addizionale 
regionale all’IRPEF, addizionale regionale all’accisa sul consumo di gas naturale – ARISGAN, 
ecotassa, tasse sulle concessioni regionali, tassa automobilistica regionale, compartecipazione 
IVA); politiche di contrasto all’evasione ed elusione fiscale; contenzioso tributario; partecipazione 
Commissione Affari Finanziari; relazioni con Ministero delle Finanze, Agenzia delle Dogane, 
Agenzia delle Entrate, Ragioneria Generale dello Stato, Guardia di Finanza, ACI, AdER; 
predisposizione legge finanziaria di bilancio in relazione ai gettiti tributari e rendiconto di 
gestione in ordine ai citati gettiti.      

 
 

• periodo  dal 2003 a maggio 2012 

• datore di lavoro  COMUNE DI TORINO 

• tipo di impiego  DIRIGENTE Divisione Servizi Tributari e Catasto 

• mansioni e responsabilità  Gestione delle attività di accertamento e riscossione del Canone Occupazione Spazi e   
Aree Pubbliche (C.O.S.A.P.) e della Tassa Rifiuti Soldi Urbani (Ta.R.S.U.)   

Settore occupazione spazi e aree pubbliche (2003 - 2005) – Settore Ta.R.S.U. (2005 - 2008) – 
Settore Ta.R.S.U. – Gestione accertamenti – NUI (2008- 2012). 
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• periodo  dal 2000 al 2003 

• datore di lavoro  COMUNE DI TORINO 

• tipo di impiego  FUNZIONARIO amministrativo titolare di POSIZIONE ORGANIZZATIVA, Divisione Ambiente e Mobilità 

• mansioni e responsabilità  Responsabile di procedimento, gestione canili municipali e finanziamenti statali  
 

• periodo  dal 1997 al 1999  

• datore di lavoro  COMUNE DI TORINO 

• tipo di impiego  FUNZIONARIO amministrativo, Divisione Ambiente e Verde 

• mansioni e responsabilità  Responsabile procedimento gare e appalti 
 

• Periodo   dal 1992 al 1996 

• Tipo di lavoro 

 

Incarichi e Nomine 

 

 

 

ATTIVITÀ FORENSE nel Distretto della Corte di Appello di Bari (diritto civile ed amministrativo) 
 
 
Giugno 2016 
Rappresentante delle Regioni nell’Assemblea e nel Consiglio Generale dell’A.C.I.  

 

 

Titoli di Studio e Professionali 
 

 

• Master 
 

 MASTER per dirigenti degli Enti Locali presso l’Università di Torino (2003) 

• Iscrizione Albi 
 

• Abilitazione 
 

• Titolo di Studio 

 
 

• Altre esperienze professionali 

 

 Iscrizione ALBO DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI (1997) 
 

Abilitazione all’esercizio della professione forense (1993) 
 

LAUREA IN GIURISPRUDENZA conseguita presso l’Università degli Studi di Bari il 30 novembre 
1989 con votazione 110/110 
 

PRESIDENTE DI COMMISSIONE DI CONCORSO per la selezione di n. 100 istruttori amministrativi  
(categoria C) con profilo tributario per il Comune di Torino (2011) 

COMPONENTE  DI COMMISSIONE DI CONCORSO per la selezione di n. 1 dirigente amministrativo 
del Servizio Controllo e Verifiche delle Politiche Comunitarie della Regione Puglia (2018) 

PRESIDENTE DI COMMISSIONE DI CONCORSO Per la selezione di nn. 6 dirigenti amministrativi e 3 
dirigenti tecnici a seguito di avviso pubblico di mobilità volontaria (2019) 

COMPONENTE DI COMMISSIONE DI CONCORSO per la selezione di n. 257 funzionari tecnici a 
seguito di avviso di mobilità volontaria (2019) 

 

 
 

   

Docenze, pubblicazioni e  
                                       relazioni 

 
 

• Ente di formazione 

periodo 

Attività 
 

 Consorzio Universitario Universus – Socio ordinario Asfor 

ottobre 2012 

DOCENTE nel Master in diritto e pratica tributaria XI edizione (coordinatore prof. A. Uricchio) 
nell’ambito del modulo sulla fiscalità locale e regionale  

Dall’accertamento alla riscossione dei tributi locali e regionali – la gestione del contenzioso 
presso le commissioni tributarie provinciali e regionali – il ruolo della pubblica 
amministrazione regionale nella corretta gestione del rapporto giuridico d’imposta – analisi 
ragionata di casi giurisprudenziali. 

 

• periodo 

• titolo pubblicazione 
 

 

• editore 

 

• periodo 

• tipo 

 

 
 

novembre 2012 

NOTA A SENTENZA pubblicata in Massimario delle Commissioni Tributarie della Puglia n. 1/2 
del 2012 , “La Tarsu degli alberghi: giurisprudenza a confronto”, pagg.66 e ss.. 

Levante editori – Bari 

 

dicembre 2013 

NOTA A SENTENZA pubblicata in Massimario delle Commissioni Tributarie della Puglia n. 1/2 
del 2013 , “Ecotassa e responsabilità oggettiva”, pagg. 96 e ss.. 
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• periodo 

 

• titolo dell’intervento  

 

• periodo 

 

• titolo dell’intervento 

 

 

• periodo 

• titolo dell’intervento 

 

 

• periodo 

• titolo dell’intervento 

 

• periodo 

• titolo dell’intervento 

 

 

Levante editori – Bari 

 
  
 

dal 2007 al 2010 

DOCENTE in materia di finanza locale, diritto amministrativo e tributario per funzionari e 
addetti agli uffici tributari delle amministrazioni comunali 

 

settembre 2012 

RELATORE al Convegno “Tassa Automobilistica – L’esperto risponde” 

L’evoluzione normativa delle tasse automobilistiche 

 

settembre 2013   

RELATORE al Convegno “Forme di imposizione fiscale a tutela della salute e degli stili di vita” 

Il principio del “chi inquina paga” : l’ecotassa quale strumento applicativo 

 

settembre 2019 

RELATORE al III Summer School Diritto Tributario UNIBA: L’ecotassa e l’economia circolare” 

 

marzo 2021 

RELATORE al Seminario UNIBA “Fiscalità dell’ambiente ed economia circolare” con intervento: 
“L’ecotassa: profili sostanziali e procedimentali” 

 
 

 
 

Formazione continua 
• periodo 

• tipo 

        

• periodo 

• tipo 

 

 2021 

Corsi di formazione Regione Puglia in materia di Privacy, Trasparenza e Conflitto di interessi 

 

2021 

Corso di formazione per dirigenti  “Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro” 

• periodo 

• tipo 

        

• periodo 

• tipo 

 
 

• periodo 

• tipo 

 
 

• periodo 

• tipo   
 
 

• periodo 

• tipo 

 
 

• periodo 

• tipo 

 
 

 

 

• periodo 

 2017 

La riscossione coattiva delle entrate locali 

 

2012 

Corso di alta formazione presso la Scuola Superiore dell’Economia e delle finanze: 
“Comprendere e applicare il federalismo fiscale” 
 

2011 

Seminario formativo dell’Università Piemonte Orientale di Torino su “il federalismo fiscale 
municipale” (Prof. Sacchetto) 
 

2011 

Convegno (Maggioli) sull’attuazione del federalismo fiscale municipale (anticipazione vigenza 
IMU, nuovo prelievo sui rifiuti, riscossione e autonomia tributaria) 
 

2010 

Corso di formazione dell’Agenzia delle entrate: “Collaborazione dei Comuni al recupero 
dell’evasione fiscale erariale” 
 

dal 2005 al 2010 

L’aggiornamento professionale e la formazione continua è, sin dal 2005 e con cadenza mensile, 
assicurata attraverso la partecipazione a numerosi eventi formativi organizzati dai seguenti enti 
Corsi di formazione vari in materia tributaria presso l’Università degli Studi di Torino – Facoltà di 
Economia e Commercio 
 

2000 

• tipo  Corso di formazione manageriale presso il Comune di Torino 
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Capacità e competenze 
 

lingue straniere 

 

 English  

Corso di formazione III livello in lingua presso il British Institute di Torino  

capacità lettura - scrittura - espressione orale    ottima – buona - buona 

 

 
 
 
 

Capacità relazionali  

Competenze organizzative 
 

  Ottime capacità relazionali, sviluppate rivestendo ruoli di responsabilità in cui la 
comunicazione assume un ruolo chiave nell’ambito delle molteplici attività svolte 

 Spiccata attitudine al coordinamento dei team di lavoro, con attività di front e back office 
(sino a 100 risorse umane), ed alla gestione di progetti complessi 

 Ottime disponibilità alla motivazione e al lavoro per obiettivi 

 Forte propensione alla negoziazione, capacità maturata grazie alla predisposizione di 
accordi, convenzioni e protocolli con altre istituzioni ed enti pubblici 

 
 

 
 

 

 

Competenze tecniche 
 

 
 

 

 

Ottima capacità di utilizzo di internet, della posta elettronica, del pacchetto microsoft office 
2010 in ambiente Windows, nonché dei più diffusi software professionali di ricerca e gestione in 
banca dati (de jure, juris data, ecc) 
 

Responsabile della certificazione UNI EN ISO 9001 del Settore Tributi - Comune di Torino 
 

 

 

Il sottoscritto autocertifica, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, che i dati e le informazioni riportati nel presente 
curriculum rispondono a verità altresì dichiara, ai sensi degli artt. 75 e 76 del già richiamato D.P.R. 445/2000, di essere 
consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni false o mendaci e dall’uso di atti falsi. 
Il sottoscritto in merito al trattamento dei dati personali esprime il proprio consenso nel rispetto delle finalità e delle modalità di 
cui al D.L.vo n. 196/2003.    
 

 

Bari, 13 luglio 2022 
   

 

      Francesco Solofrizzo 
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