
 

   
  
 

 
Dal novembre 2006 

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 
 

Nome             SODO RITA 
Indirizzo             8, VIA MILINANNI, 73100 LECCE 
Telefono           0832/682921 

Fax           0832/682919 
E-mail           rita.sodo@comune.lecce.it – ufficio.tarsu@comune.lecce.it 

 

 

Nazionalità           ITALIANA 
 

Data di nascita             30/11/1972 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)         Dal novembre 2006 
 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro         Comune di Lecce, via Rubichi 16 
 

• Tipo di azienda o settore         Settore Tributi e Fiscalità Locale 
 

 
• Tipo di impiego         Dipendente a tempo indeterminato;Funzionario Amministrativo Contabile.  

       Categoria D4 
 

• Principali mansioni e responsabilità         Funzionario Responsabile T.A.R.S.U.,  
       Responsabile del Procedimento del Contenzioso Tributario;  
       Posizione Organizzativa di tipo C 
 
 

          Dal settembre 2002  all'ottobre 2006 
 
          Comune di Lecce, via Rubichi 16 
 
          Settore Tributi e Fiscalità Locale 
          Dipendente a tempo determinato con contratto di Co.co.co. 
          Attività di contenzioso tributario; consulenza ed informazioni al pubblico;  
          Attività tecnica inerente i tributi, incrocio di banche dati informatiche 
 
 

 
 



 

   
  
 

 
 

            Dal Gennaio 2001 al settembre 2003  
                                                                              Commissione Tributaria Regionale- Sez. Staccata di Lecce –  
                                                                              Via Rubichi Lecce 
 
                                                                             Ministero dell'Economia e delle Finanze 
 
                                                                             Supporto al personale di Segreteria e assistente personale  
                                                                             del Presidente della CTR Puglia, Dott. Angelo Sodo 
 
                                                                             Studio e stesura di dettagliate relazioni inerenti  
                                                                             ogni singolo fascicolo.  
                                                                             Redazione delle relative ordinanze e sentenze.  
                                                                             Attività di ricerca giurisprudenziale e dottrinaria. 
                                                                             Supporto del personale di Segreteria sia in udienza  
                                                                             che fuori udienza 
 

      Dal novembre 2000 al dicembre 2004 
 

      Walter Umberto Liaci 
 
                                                                             Studio Legale 
 
                                                                             Pratica Forense 
 
                                                                             Collaborazione nella preparazione e nella redazione  
                                                                             di atti  giudiziari e stragiudiziari,  
                                                                             nello studio di particolari questioni giuridiche e nelle ricerche  
                                                                             di precedenti dottrinari e giurisprudenziali che potessero  
                                                                             rivelarsi utili ai casi affrontati 
 
                                                                             Dal 2000 al 2002 
 
                                                                             Università degli studi di Bari 
 
                                                                             Facoltà di Giurisprudenza e di Economia e Commercio 
 
                                                                             Collaboratrice del Docente dei Corsi di Perfezionamento  
                                                                             di Diritto Sanitario e di Diritto Tributario 
 
                                                                             Cura della ricerca di materiale giurisprudenziale e dottrinario  
                                                                             di approfondimento utilizzato dal Docente,  
                                                                             Prof. Dott. Angelo Sodo, nel corso delle lezioni a fini illustrativi;  
            stesura di relazioni e tesine di cui il suddetto docente si è avvalso  
                                                                             nel corso delle Sue sedute accademiche 
 
 
 



 

   
  
 

  
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  17 ottobre 2012 
 
 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Corso: “Tributi Comunali: RES, Riscossione Dal 2013 e IMU in vista del saldo 2012 
(c/o Sala Convegni Officine Calntelmo – Lecce) 
 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 09 ottobre 2012 
Ifel  Seminario formativo per la fiscalità locale: “2013:Dalla Tarsu alla Tares” (Galatone) 
 
20 marzo 2012 
Corso: “Imu sperimentale e Res” (Castello Carlo V – Lecce) 
 
17/11/2011 
Corso: “Vizi di notifica degli atti tributari degli enti locali: le conseguenze nel 
contenzioso e le strategie di difesa (Officine Cantelmo – Lecce) 
 
08/11/2010 – 12/11/2010 
Master Breve sui Tributi Locali” (Brindisi) 
 
06 luglio 2009 
Corso: Classamento catastale degli immobili. Commi 335, 336 e 340, art. 1 della Legge 
311/2004 e art. quinquies della Legge 80/2006 
 
27 novembre 2007 
Corso: “Giornata di studio e confronto su interpretazione, utilizzo e gestione dei nuovi 
flussi informatici messi a disposizione delgi enti gratuitamente dall’Agenzia del 
Territorio” (Castello Calro V Lecce) 
 
12 aprile 2007 
Corso: “Tributi e Fiscalità locale” (Convento di S. Anna Lecce) 
 
27 novembre 2006 
Corso: I.C.I. Accertamento e sanzioni (Palazzo Turrisi Lecce) 
 
15/11/2006 
Conseguimento Abilitazione Albo degli Avvocati del Foro di Lecce 
 
31 ottobre 2006 
Corso: “La riscossione delle entrate degli enti locali. Le novità introdotte dalla riforma 
della riscossione e dalla Legge Bersani” (Auditorium Comunale Locorotondo) 
 
21 gennaio 2004 
Corso: “Il contenzioso degli enti locali in materia di tributi locali” (Provincia di Lecce) 
 

• Qualifica conseguita  30/10/2000   
 Diploma di Laurea in Giurisprudenza conseguito presso l’Università statale di Milano 



 

   
  
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi ufficiali. 
 

MADRELINGUA           ITALIANA 
 

ALTRE LINGUA                INGLESE 
   

• Capacità di lettura           BUONO 
• Capacità di scrittura           BUONO 

• Capacità di espressione orale           BUONO 
 

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. 

          Buona capacità di vivere e lavorare con altre persone creando  
         spirito di gruppo   finalizzato al raggiungimento degli obiettivi. 
         Buon adattamento  ad ambienti e situazioni pluriculturali 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 

di persone, progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

          Buona capacità di organizzazione e  
         di progettualità di gruppo 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

           Buona conoscenza dei più diffusi programmi operativi  
          su PC e Internet 

 
 

PATENTE O PATENTI            Patente Auto di tipo B 
 


