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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  

 
 
 

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  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Cognome  e Nome  COLONNA Massimiliano 

Indirizzo  Via A. Catalano n. 4 – 70022 Altamura (Ba) 

Telefono  080 5406553 

Fax   

E-mail  massimiliano.colonna@regione.puglia.it 

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  14 ottobre 1969 

Stato civile  coniugato 

 

ESPERIENZE LAVORATIVE 
 

• Date (da – a)  Dal 1 ottobre 2021 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Regione Puglia 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 
• Tipo di impiego 

 
 Dirigente a tempo indeterminato della Sezione Programmazione e Coordinamento 

(Deliberazione della Giunta Regionale n. 1576 del 30 settembre 2021) 

 

• Date (da – a)  Dal 1 ottobre 2021 al 30 novembre 2021 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Regione Puglia 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 
• Tipo di impiego 

 

 

 Dirigente ad interim del Servizio Istituti e luoghi della cultura (Determinazione dirigenziale del 
Direttore del Dipartimento Personale e Organizzazione n. 013/DIR/2021/00012 dell’8 ottobre 
2021) 

   

• Date (da – a)  Dal 19 luglio 2019 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ufficio per la Valutazione della Performance - Dipartimento della Funzione Pubblica 

Presidenza del Consiglio dei Ministri 
• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego 
 

 Iscrizione nell’Elenco nazionale dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione 
della performance, con attribuzione della Fascia 1 - esperienza professionale di almeno cinque 
anni negli ambiti indicati nell’articolo 2, comma 1, lettera b), numero 2, del DM del 2 dicembre 
2016. 
Nominativo registrato al n. 4743 a far data dal 19 luglio 2019. 
 

• Date (da – a)  Dal 1 aprile 2017 al 30 settembre 2021 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Regione Puglia 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 
• Tipo di impiego 

 

 

 

 Dirigente a tempo indeterminato del Servizio Istituti e luoghi della cultura (Determinazione 
dirigenziale del Dipartimento risorse finanziarie e strumentali, personale e organizzazione n. 16 
del 31 marzo 2017) 
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• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

 
 
 

• Principali mansioni e responsabilità 
 
 
 
 
 

• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

 
 
 

• Principali mansioni e responsabilità 
 
 
 
 
 
 

 Dal 9 aprile 2019   
Regione Puglia 
Pubblica Amministrazione 
Nomina, con Determinazione Dirigenziale della Sezione Valorizzazione territoriale dell’8 marzo 
2019, a componente della Commissione di valutazione delle domande di partecipazione all’ 
“Avviso pubblico per la selezione di interventi per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio 
culturale appartenente ad enti ecclesiastici” 
Esame delle istanze e valutazione dei progetti di valorizzazione di beni culturali candidati a 
finanziamento pubblico all’“Avviso pubblico per la selezione di interventi per la valorizzazione e 
la fruizione del patrimonio culturale appartenente ad enti ecclesiastici” da finanziarsi con risorse 
del POR Puglia 2014/2020. Asse VI “Tutela dell’ambiente e promozione delle risorse naturali e 
culturali” - Azione 6.7 “Interventi per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale”  
 
Dal 22 giugno 2017 al 15 dicembre 2017 
Regione Puglia 
Pubblica Amministrazione 
Nomina, con Deliberazione di Giunta regionale del 7 giugno 2017, n. 871, a componente della 
Commissione di valutazione delle domande di partecipazione all’Avviso pubblico “Community 
Library”: essenza di territorio, innovazione, comprensione nel segno del libro e della 
conoscenza” 
Esame delle istanze e valutazione dei progetti di valorizzazione di beni culturali candidati a 
finanziamento pubblico sull’Avviso “Community Library, Biblioteca di comunità: essenza di 
territorio, innovazione, comprensione nel segno del libro e della conoscenza” da finanziarsi con 
risorse del POR Puglia 2014/2020. Asse VI “Tutela dell’ambiente e promozione delle risorse 
naturali e culturali” - Azione 6.7 “Interventi per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio 
culturale”  
 

• Date (da – a)  Dal 15 giugno 2012 al 31 marzo 2017 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Regione Puglia 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 
• Tipo di impiego 

 
 Dirigente a tempo indeterminato a seguito di superamento di concorso pubblico con titolarità 

dell’incarico di Dirigente dell’Ufficio beni librari, musei e archivi 
 

• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

 
 
 
 

• Principali mansioni e responsabilità 
 
 

 

 Dal 21 giugno 2016 al 29 giugno 2016 
Regione Puglia 
Pubblica Amministrazione 
Nomina, con Determinazione del Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e 
Valorizzazione del Territorio del 21 giugno 2016, n. 21, a componente della Commissione di 
selezione di n. 6 (sei) esperti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa per 
l’attuazione della Scheda intervento dell’Accordo di Programma Quadro Rafforzato 2007-2013 
“Sostegno alle produzioni cinematografiche e audiovisive/Apulia Film Fund” 
Valutazione dei candidati a ricoprire il ruolo di esperti con contratto di co.co.co.con risorse a 
valere sull’Accordo di Programma Quadro Rafforzato “Beni ed Attività culturali “FSC Fondo di 
Sviluppo e Coesione” – Delibera CIPE 92/2012 

• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

 
 
 
 
 

 
• Principali mansioni e responsabilità 

 

 Dal 6 giugno 2016 al 23 giugno 2016 
Regione Puglia 
Pubblica Amministrazione 
Nomina, con Determinazione del Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e 
Valorizzazione del Territorio dell’1 giugno 2016, n. 20, a componente della Commissione di 
selezione di n. 8 (otto) esperti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa per 
l’attuazione della Scheda n.50 dell’Accordo di Programma Quadro Rafforzato 2007-2013 
“Attività e servizi finalizzati all’accompagnamento dei Soggetti beneficiari per una progettazione 
di qualità, un’attuazione ottimale degli interventi e la verifica della validità del modello innovativo 
già avviato e sperimentato” 
Valutazione dei candidati a ricoprire il ruolo di esperti con contratto di co.co.co.con risorse a 
valere sull’Accordo di Programma Quadro Rafforzato “Beni ed Attività culturali “FSC Fondo di 
Sviluppo e Coesione” – Delibera CIPE 92/2012  
 

• Date (da – a)  Dal 28 settembre 2015 al 15 ottobre 2015 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Regione Puglia 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 
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• Tipo di impiego  Nomina, con Determinazione Dirigenziale del Dirigente del Servizio beni culturali della Regione 
Puglia del 18 settembre 2015, n. 186, a componente della Commissione di valutazione prevista 
ai sensi dell’art. 6 dell’“Avviso pubblico per il finanziamento di interventi di recupero, restauro e 
valorizzazione di beni culturali immobili e mobili di interesse artistico e storico, ai sensi dell’art.10 
comma1 del D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, appartenenti ad enti pubblici locali territoriale della 
Regione Puglia (Comuni, Province, Città Metropolitana)” 

• Principali mansioni e responsabilità  Esame delle istanze e valutazione dei progetti di valorizzazione di beni culturali candidati a 
finanziamento pubblico a valere su risorse dell’Accordo di Programma Quadro Rafforzato “Beni 
ed Attività culturali” - FSC Fondo di Sviluppo e Coesione – Delibera CIPE 92/2012  
 

• Date (da – a)  Dal 17 ottobre 2013 al 26 febbraio 2019 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Regione Puglia 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 
• Tipo di impiego  Referente per il Dipartimento Turismo, Economia della cultura, Valorizzazione territoriale della 

Regione Puglia (ex  Area politiche per la promozione del territorio, dei saperi e dei talenti) nei 
confronti del Responsabile della Prevenzione della Corruzione  

• Principali mansioni e responsabilità  Cooperazione nell’elaborazione della mappatura dei procedimenti a rischio per i servizi dell’Area 
e dei procedimenti con termine di conclusione superiore a 30 giorni riferibili alle strutture facenti 
capo al Dipartimento 

 

• Date (da – a)  Dal 25 febbraio 2013 al 18 giugno 2014 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Deliberazione di nomina della Giunta regionale pugliese n. 257 del 25 febbraio 2013 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Presidente della Commissione provinciale alloggi di edilizia residenziale pubblica della Provincia 
BAT con sede ad Andria 

• Principali mansioni e responsabilità  Parere su ricorsi avverso graduatorie provinciali ed avverso provvedimenti di decadenza ed 
annullamento di assegnazione di alloggi di edilizia popolare 

 

• Date (da – a)  Dal 2012 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli Studi di Bari – Facoltà di Giurisprudenza 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Componente commissione di esame di diritto tributario presso la Facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro  

• Principali mansioni e responsabilità   

 

• Date (da – a)  Dal 1 gennaio 2008 al 31 dicembre 2011 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli Studi di Bari – Facoltà di Giurisprudenza 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Dottorato di ricerca in Pubblica Amministrazione dell’Economia e delle Finanze, in qualità di 
vincitore di borsa di studio optante per l’aspettativa retribuita dall’Agenzia delle Entrate  

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di ricerca in materia tributaria e collaborazione alle attività dell’istituto di Scienza delle 
Finanze presso la Facoltà di Giurisprudenza 

 

• Date (da – a)  Dal 1 gennaio 2010 al 14 giugno 2012 inquadramento nell’Area Funzionale III – Fascia 
economica 4 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Agenzia delle Entrate – Ufficio di Matera 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Funzionario assegnato al team contenzioso 

• Principali mansioni e responsabilità  Assistenza legale tributaria dell’Ufficio presso le Commissioni Tributarie e presso le altre 
giurisdizioni e responsabilità di coordinamento in qualità di capo del team legale  

 

• Date (da – a)  Dal 1 aprile 2004 al 31marzo 2008 Capo team legale  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Agenzia delle Entrate – Ufficio di Pisticci 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Funzionario assegnato al team contenzioso 

• Principali mansioni e responsabilità  Assistenza legale tributaria dell’Ufficio presso le Commissioni Tributarie e presso le altre 
giurisdizioni e responsabilità di coordinamento in qualità di capo del team legale  

 

• Date (da – a)  Dal 1 luglio 2005 inquadramento, a seguito di concorso, nell’Area Funzionale III – Fascia 
economica 3 
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• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Agenzia delle Entrate – Ufficio di Pisticci 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Funzionario assegnato al team contenzioso 

• Principali mansioni e responsabilità  Assistenza legale tributaria dell’Ufficio presso le Commissioni Tributarie e presso le altre 
giurisdizioni  

  

• Date (da – a)  Dal 12 luglio 1999 al 30 giugno 2005 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Agenzia delle Entrate – Ufficio di Pisticci 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Collaboratore Tributario C 1 assegnato al team contenzioso 

• Principali mansioni e responsabilità  Assistenza legale tributaria dell’Ufficio presso le Commissioni Tributarie e presso le altre 
giurisdizioni 

 

• Date (da – a)  Dal 13 marzo 1998 al 14 luglio 1999 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Avvocato iscritto all’Albo degli Avvocati di Bari 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Lavoro autonomo 

• Principali mansioni e responsabilità  Assistenza legale civile e tributaria  

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a)  30 luglio 2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Bari Aldo Moro  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Diritto tributario e diritto amministrativo 

• Qualifica conseguita  Dottore di Ricerca in “Pubblica Amministrazione dell’Economia e delle Finanze XXIII Ciclo” – 
Decreto Rettoriale del 30/07/2012 n. 3774 

 

• Date (da – a)  Anni 2002 – 2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Abilitazione a Segretario comunale conseguita a seguito di Corso di accesso in carriera presso 
la Scuola Superiore di Pubblica Amministrazione Locale (SPAAL) finalizzato al conseguimento 
dell’abilitazione per l’iscrizione nell’albo dei segretari comunali e provinciale con superamento di 
esame finale 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Diritto amministrativo e degli enti locali, contabilità degli enti locali, gestione delle risorse umane 

• Qualifica conseguita  Segretario comunale Iscritto dal 16 dicembre 2003 al 28 aprile 2021nell’albo dei segretari 
comunali e provinciali a seguito di superamento concorso pubblico ed esame finale corso  

 

• Date (da – a)  Anno accademico 1999/2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso di perfezionamento in diritto processuale tributario applicato presso la Facoltà di 
Economia dell’Università di Bari  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Diritto processuale tributario 

• Qualifica conseguita  Attestato finale a seguito di superamento di  esame finale 

 

• Date (da – a)  Anno 1998/1999 (III^ edizione) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Master in giurista d’impresa & human resources manager, in qualità di borsista, presso la MCM 
Scuola di Formazione Manageriale di Bari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Diritto civile, commerciale, tributario e gestione delle risorse umane 

• Qualifica conseguita  Diploma di Master 

 

• Date (da – a)  Anni 1995/1996 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Biennio di pratica forense  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Diritto civile, commerciale, tributario. 
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• Qualifica conseguita  Abilitazione conseguita il 21 ottobre 1997 a seguito di superamento di esame sostenuto presso 
la Corte di Appello di Bari 

 

• Date (da – a)  Anni 1995/1996 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Biennio di pratica notarile 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Diritto civile, commerciale, tributario. 

   

• Date (da – a)  Anni seminariali 1994/95 e 1995/96 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Scuola Pugliese di Notariato riconosciuta  dal Consiglio Nazionale del Notariato 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Diritto civile, commerciale, tributario. 

   

• Date (da – a)  27 ottobre 1994 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Laurea in Giurisprudenza conseguita presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Bari 
con la votazione di 110/110 e lode. Tesi di laurea in Diritto Commerciale relatore il Prof. Umberto 
Belviso dal titolo “La variabilità del capitale sociale nelle SICAV”. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Materie giuridiche/Diritto Commerciale 

   

• Date (da – a)  13 luglio 1990 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Diploma di Pianoforte principale conseguito presso il Conservatorio Musicale “E. R. Duni” di 
Matera con la votazione di 8,80/10 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Pianoforte, solfeggio, armonia complementare, storia della musica  

 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

11 gennaio 2021 – 11 febbraio 2021 

Seminario nell’ambito del Progetto sperimentale finalizzato all’archivistica partecipativa delle 
collezioni museali dei Poli Biblio-Museali di Brindisi, Foggia e Lecce– Dipartimento di Studi 
Umanistici dell’Università di Foggia e del Dipartimento di Beni Culturali dell’Università del 
Salento 

 La Catalogazione dei Beni Culturali  

 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

26 novembre 2020 – 29 aprile 2021 

Corso di formazione di 16 ore con test di verifica dell’apprendimento dei Dirigenti sulla Salute e 
Sicurezza negli Ambienti di Lavoro – Regione Puglia/ Consilia CFO srl  

Sistema legislativo e modelli di organizzazione e di gestione della salute e sicurezza sul lavoro, 
individuazione e valutazione dei rischi, comunicazione, formazione e consultazione dei lavoratori  

 

 

 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

1 giugno 2018 

Formazione e-learning con test di verifica dell’apprendimento Business school – Gruppo 24ORE 

  

Rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici 

 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

30 maggio 2018 

Formazione e-learning con test di verifica dell’apprendimento Business school – Gruppo 24ORE 

 

Appalti pubblici 

 

• Date (da – a) 

  

27 febbraio 2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Workshop “Relazione di analisi gestionale 2011 – Condivisione procedure di redazione dei 
documenti di programmazione 2013” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Diritto amministrativo – controllo di gestione 
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• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 17 gennaio 2013 

Laboratorio settoriale per la Regione Puglia “La sperimentazione dell’AIR nella Regione Puglia 
(ex L.r. 29/2011) 

Tecnica di redazione delle leggi 

 

 

   

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

 13 luglio 2012 

Corso di lata formazione nell’ambito del progetto “Sviluppo della capacità di monitorare 
l’andamento dei costi di servizi e funzioni pubbliche nella prospettiva del Federalismo fiscale 

Primo modulo: nozioni di teoria economica del federalismo fiscale e delle relazioni finanziarie tra 
i livelli di governo 

• Date (da – a)  Dal 17 marzo 2009 al 18 marzo 2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso su “Gli appalti pubblici nella nuova disciplina nazionale e regionale: le novità introdotte dal 
terzo correttivo. Profili di responsabilità penale ed amministrativo – contabile”” organizzato dalla 
Scuola Superiore di Pubblica Amministrazione Locale (SSPAL) – Sede di Puglia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Diritto amministrativo 

   

• Date (da – a)  16 dicembre 2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Seminario su “La sicurezza come esercizio del diritto di cittadinanza – approfondimento sul 
‘pacchetto sicurezza’” organizzato dalla Scuola Superiore di Pubblica Amministrazione Locale 
(SSPAL) – Sede di Puglia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Diritto amministrativo 

   

• Date (da – a)  16 ottobre 2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Convegno su “Gestione associate dei tributi e delle altre entrate locali: problemi ed opportunità” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Diritto amministrativo e tributario 

   

• Date (da – a)  Dal 20 giugno 2008 al 21 giugno 2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 XXV Convegno nazionale “Duegiorni Giuridica” su “Le espropriazione per p.u.: questioni vecchie 
e nuove” organizzato dal CIRGAS – Comitato Interdisciplinare Ricerche Giuridiche Avanzate e 
Sperimentali, e con il patrocinio dell’Associazione Nazionale Magistrati, Magistratura 
Indipendente e Ordine degli Avocati di Bari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Diritto amministrativo 

   

• Date (da – a)  16 aprile 2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Convegno su “La fiscalità dell’impresa” organizzato dall’Università degli Studi di Bari – Facoltà di 
Giurisprudenza 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Diritto commerciale e tributario 

   

• Date (da – a)  28 marzo 2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Seminario su “La gestione informatica dei sistemi informativi demaniali” organizzato dalla Scuola 
Superiore di Pubblica Amministrazione Locale (SSPAL) – Sede di Puglia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Informatica e diritto amministrativo 

   

• Date (da – a)  Dal 15 febbraio 2008 al 16 febbraio 2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Convegno su “Diritto e contenzioso tributario – l’attività, le funzioni e le competenze del Giudice 
Tributario”” organizzato dall’Associazione Magistrati Tributari di Basilicata e Puglia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Diritto processuale tributario 

   

• Date (da – a)  30 maggio 2007 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso di formazione in materia di consulenza giuridica organizzato dall’Agenzia delle Entrate – 
Direzione Regionale della Puglia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Diritto tributario 

   

• Date (da – a)  Dal 2 maggio 2007 al 25 maggio 2007  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 IVA – Corso specialistico organizzato dalla Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Diritto tributario 

• Qualifica conseguita  Attestato conseguito a seguito di superamento di esame con votazione 30/30 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Specialistico 

 

• Date (da – a)  7 dicembre 2006  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Convegno su “Le indagini finanziarie e la tassazione degli immobili” organizzato dall’Ordine dei 
Dottori Commercialisti della Provincia di Matera 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Diritto tributario 

   

• Date (da – a)  Dal 19 ottobre 2006 al 21 ottobre 2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso di formazione sindacale organizzato dal SALFi  - Sindacato Autonomo Lavoratori 
Finanziari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Diritto sindacale 

   

• Date (da – a)  22 marzo 2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso di formazione su “La gestione delle istanza di interpello” organizzato dall’Agenzia delle 
Entrate – Direzione Regionale della Puglia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Diritto tributario ed informatica 

   

• Date (da – a)  18 novembre 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Convegno su “Contrasto all’evasione e Statuto del Contribuente” organizzato dall’Ordine dei 
Dottori Commercialisti della Provincia di Matera 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Diritto tributario 

   

• Date (da – a)  Dal 20 giugno 2005 al 22 giugno 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso di formazione su “Le applicazioni informatiche di ausilio all’attività di gestione del 
contenzioso tributario” organizzato dall’Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della 
Basilicata 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Informatica 

   

• Date (da – a)  27 ottobre 2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Videoconferenza su “Le applicazioni informatiche del contenzioso tributario” organizzato 
dall’Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Basilicata 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Informatica 

   

• Date (da – a)  Dal 19 ottobre 2004 al 21 ottobre 2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso di formazione per i valutati “ANTARES” organizzato dall’Agenzia delle Entrate 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Valutazione del personale 

   

• Date (da – a)  17 aprile 2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  Seminario specialistico su “Le sanzioni penali tributarie” organizzato dall’Agenzia delle Entrate – 
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o formazione Direzione Regionale della Basilicata 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Diritto penale – tributario 

   

• Date (da – a)  Dal 3 febbraio 2003al 4 febbraio 2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Seminario specialistico su “L’Irap” organizzato dalla Scuola Superiore dell’Economia e delle 
Finanze 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Diritto tributario 

   

• Date (da – a)  Dal 22 gennaio 2003 al 23 gennaio 2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Seminario specialistico su “La determinazione del reddito degli enti non residenti” organizzato 
dalla Scuola Centrale Tributaria 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Diritto tributario 

   

• Date (da – a)  Dal 14 novembre 2001 al 15 novembre 2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso di informatica di base organizzato dall’Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della 
Basilicata 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Informatica 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Base 

 

• Date (da – a)  Anno 1999 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso base sulle problematiche del controllo in materia di imposte dirette ed indirette 
organizzato dall’Ufficio delle Entrate di Pisticci 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Diritto tributario 

   

• Date (da – a)  Dal 9 dicembre 1999 al 10 dicembre 1999 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Seminario di approfondimento sul giudizio dinanzi alle Commissioni Tributarie organizzato dal 
Ministero delle Finanze – Scuola Centrale Tributaria 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Diritto processuale tributario 

   

• Date (da – a)  26 novembre 1999 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso seminario sull’autotutela organizzato dal Ministero delle Finanze – Scuola Centrale 
Tributaria 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Diritto amministrativo tributario 

   

• Date (da – a)  Dal 4 ottobre 1999 al 29 ottobre 1999 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso di formazione amministrativa tributaria organizzato dal Ministero delle Finanze – Scuola 
Centrale Tributaria 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Diritto civile, commerciale, tributario, contabilità d’impresa 

• Qualifica conseguita  Superamento di esame finale con la votazione di 30/30 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Base 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

MADRELINGUA   Italiano 
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 LINGUA STRANIERA   Inglese 
 

  Inglese 

• Capacità di lettura  Buona 

• Capacità di scrittura  Buona 

• Capacità di espressione orale  Buona 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

 Capacità di lavorare in gruppo maturata in molteplici situazioni ed, in particolare, nell’ambito 
lavorativo dell’Agenzia delle Entrate, i cui uffici sono organizzati in team ed, ulteriormente, 
affinata attraverso l’esperienza di dottorato presso l’Università di Bari.  

Buona capacità di instaurare relazioni, nonché di esporre e comunicare anche ad ampi uditori 
tesi od argomentazioni acquisita e migliorata attraverso un’intensa attività di difesa in udienza e 
con l’impegno profuso nell’attività sindacale, in qualità di segretario regionale del SALFi – 
Sindacato Autonomo Lavoratori Finanziari di Basilicata.      

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Capacità di organizzare autonomamente il lavoro, definendo priorità e assumendo 
responsabilità. Tale capacità è stata  acquisita tramite le diverse esperienze professionali sopra 
elencate ed, in particolare, assumendo l’incarico di capo team contenzioso dell’Agenzia delle 
Entrate - Ufficio di Pisticci; incarico, quest’ultimo, durante lo svolgimento del quale mi è sempre 
stato richiesto di gestire autonomamente le diverse attività, rispettando le scadenze e gli obiettivi 
prefissati e di coordinare il personale assegnato al team. 

Capacità di lavorare in situazioni di stress acquisita grazie alla gestione di relazioni con un 
pubblico particolarmente qualificato (avvocati, commercialisti, consulenti del lavoro) nelle diverse 
esperienze lavorative in cui la puntualità nella gestione e nel rispetto delle diverse scadenze ha 
sempre costituito un requisito fondamentale. 

Buona capacità di organizzare il lavoro di gruppi di lavoro, acquisita nel corso del servizio presso 
l’Agenzia delle Entrate e rafforzata durante le attività formative a cui si è preso parte durante il 
Corso per l’accesso alla carriera di Segretario comunale presso la Scuola Superiore della 
Pubblica Amministrazione Locale ed ulteriormente affinata nella pratica con l’incarico di 
Presidente della Commissione provinciale alloggi di edilizia residenziale pubblica della Provincia 
BAT   

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

. 

 Ottima capacità di organizzare ricerche, in particolare, in materia giuridica, affinata non solo con 
l’attività svolta in corso di dottorato, ma anche con l’attività pubblicistica che, sotto, si riporta ed 
ulteriormente rafforzata dall’impegno, che si è dedicato durante il servizio prestato presso la 
Regione, alla predisposizione del testo della Legge regionale n. 17 del 2013 in materia di beni 
culturali. 

Buona conoscenza degli applicativi Microsoft e del pacchetto Office, in modo particolare Word, 
ed Excel. Buona capacità di navigare in Internet.  

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

 

 Ottima conoscenza teorica e pratica della musica ed, in particolare, quella classica, acquisita 
con lo studio del pianoforte presso il Conservatorio ed il conseguimento del diploma in 
pianoforte principale. 

 

   

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

 
ATTIVITÀ PUBBLICISTICA 

Articolo, pubblicato sulla rivista “Fiscalitax” n. 6, del 2010, pag. 899, dal titolo “Successione di norme nel tempo in materia di 
accertamento immobiliare in base al valore normale dopo la legge comunitaria n. 88 del 2009”. 

Articolo, pubblicato sulla rivista “Il fisco” n. 38, fascicolo n. 1, del 2007, pag. 5610, dal titolo “Gli effetti dell’estinzione del giudizio 
tributario sui termini di prescrizione e decadenza” 

Commento a sentenza, emessa dalla Commissione Tributaria Regionale di Potenza – Sez. III, n° 195, del 3 ottobre 2006, 
depositata il 5 dicembre 2006, pubblicato sulla rivista “Il fisco” n. 7, fascicolo n. 1, del 2007, pag. 1035 

Articolo, pubblicato sulla rivista “Il fisco” n. 15, fascicolo n.1, del 2005, pag. 2287, dal titolo “La riscossione dei tributi – la zona 
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apparentemente ‘grigia’ fra formazione dei ruoli e notifica al contribuente della cartella di pagamento” 

Commento a sentenza, emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Matera – Sez. III, n° 45, del 15 marzo 2004, 
depositata il 29 giugno 2004, pubblicato sulla rivista “Il fisco” n. 46, fascicolo n.1, del 2004, pag. 7818 

 
Il sottoscritto COLONNA Massimiliano, consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica n° 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti 
e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, autocertifica, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria 
responsabilità, che tutti i dati sopra forniti rispondono al vero. 

Il sottoscritto, altresì, autorizza il trattamento dei propri dati personali ai sensi del Reg. UE n. 679/2016 e della legge n° 196/2003. 

 

Bari 

In fede 

   Massimiliano Colonna 
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