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CURRICULUM   VITAE  
FORMATIVO E PROFESSIONALE 

 
Dott. Vilmano Mazzei nato a Portoferraio (LI) il 23 aprile 1958 ed ivi residente in Calata 
Italia 11, coniugato, due figli  
 
(1)    Informazioni inerenti l’attività di studio : 
 
===  Dottore in in Economia e Commercio  
 

Laurea conseguita, con la votazione di 102/110, presso l'università degli Studi di Pisa in data 
16 novembre 1989; 

 
=== Revisore dei Conti . 
 
   Superato con esito positivo in data 15 aprile 1998, dinanzi alla Corte di Appello di Firenze, 
l'esame per l'iscrizione nel registro dei revisori contabili; [ Gazzetta Ufficiale n. 77 - 4^ Serie 
Speciale - del 28 settembre 1999  n. 1440 degli iscritti presso la Corte di Appello di Firenze] ; 
         .  
==  Patrocinante presso le Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali : 
 

Iscritto al n. 094 del registro dei soggetti abilitati all'assistenza tecnica dinanzi alle 
commissioni tributarie tenuto dal Ministero Delle Finanze, Direzione delle Entrate della Toscana  

 
=== Perito Tributario.  
 

Iscritto dal 27 luglio 1992 al Ruolo n. 524 dei Periti ed Esperti Tributaristi, tenuto presso la 
Camera di Commercio di Livorno.  Detta iscrizione riconosciuto la facoltà nel periodo di vigenza di 
quanto disposto con l'articolo 78, comma 4, della legge 413/91, di apporre il visto di conformità 
sulle dichiarazioni fiscali rese ai fini Iva,Irpef ed Irpeg;  

 
===== in possesso del certificato di compiuto tirocinio triennale rilasciato dall'Ordine dei 
Dottori Commercialisti del Circondario del Tribunale di Livorno in data 26 marzo 1996 ai 
sensi dell'articolo 9 del D.M.G.G. 10.3.95 N. 327. Si allega copia certificato. 

 
 

q Idoneità nel  concorso per dirigente settore gestione finanza e controllo  a tempo 
indeterminato bandito dal Comune di Piombino nel mese di ottobre 2007 

 
Utilizzo del pacchetto Microsoft Office   con conoscenze avanzate di Word ed Excel  
Utilizzo  avanzato posta elettronica ed internet 
 
Conoscenza scolastica della lingua inglese 
 
(2)    Informazioni inerenti l’attività professionale 
  

===== dal primo giugno 2005 ad oggi   
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Funzionario Responsabile del Servizio Ragioneria, Tributi, Personale e Scuola del Comune di Porto 
Azzurro  ottava qualifica funzionale, (giuridico  D 3/ economico D6)  esperto in materie economico 
finanziarie; -   Titolare di posizione organizzativa 
 
===== dal 15 giugno 2004 al 31 maggio 2005 (mesi 11) 

  
 Funzionario Responsabile del Servizio Tributi del Comune di Portoferraio, ottava qualifica 
funzionale,   (giuridico  D 3 /economico D5) esperto in materie economico finanziarie;  
 

===== dal 12 novembre 2002 al 14 giugno 2004 (mesi 19) 

 
Dirigente a tempo determinato, ai sensi dell’art. 110 del Tuel 267/2000, dell’area servizi 

finanziari e contabili del Comune di Portoferraio, Area Composta da: Unità operativa Ragioneria e 
economatoa: U.O  ufficio tributi e  e U. O  controllo partecipate.   

 
===== dal primo gennaio 1999 all’11 novembre 2002 (mesi 46) 

  
 Funzionario Responsabile del Servizio Tributi del Comune di Portoferraio, ottava qualifica 
funzionale, (attuale D IV)  esperto in materie economico finanziarie; titolare di posizione 
organizzativa per il settore tributi e tariffe  dal primo dicembre 2001 e, con medesima decorrenza, 
responsabile del servizio finanziario dell’ente su delega dirigenziale; 
 
===== dal 10 aprile 1995, fino al 31 dicembre 1998  (mesi 41)  

  
 dipendente del Comune di Portoferraio in qualità di Istruttore Direttivo Amministrativo, 
Capo Unita' Operativa Ufficio Tributi - settima qualifica funzionale ex DPR 347/83. Funzionario 
responsabile della gestione dei seguenti tributi: ICI, ICIAP, TOSAP, TARSU.  
 
======  dal primo marzo 1990 al 30 novembre 1990 (mesi 9). 

  
  presso il Comune di Portoferraio in qualità di "RAGIONIERE CAPO - CAPO SETTORE 
RAGIONERIA "  8^ qualifica funzionale - funzionario ex D.P.R. 347/1983; 
 

c) PRESSO L’AMMINISTRAZIONE PERIFERICA DEL MINISTERO DELLE FINANZE 
 
====== dal primo aprile 1983 al 28 febbraio 1990  
 
===== presso l’Ufficio del Registro e Conservatoria dei Registri Immobiliari - facente parte 
dell'Amministrazione periferica del Ministero delle Finanze - in qualità di "OPERATORE 
TRIBUTARIO" - qualifica quinta - ai sensi dell'ottavo comma dell' art. 4 della legge 312/80. 
 
d) QUALE LIBERO PROFESSIONISTA 
 
===== dal 15 settembre  1991 fino all' 8 aprile 1995 
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  ha esercitato, di fatto, la professione di consulente tributario  dal 15 settembre 1991 in 
qualità' di "fiscalista titolare di centro elaborazione dati contabili" (codice Iva 7412.D)  e di "perito 
tributarista" (codice Iva 7412.C) titolare della Partita Iva n: 01030590499. 
 
 PRESSO ALTRI ENTI O AZIENDE 

 
====== dal primo marzo 2003 al 30 giugno 2003 e successivi periodi fino al 25/10/2006 

 
 Consulente nelle materia di contabilità pubblica e finanziaria presso il Parco Nazionale 
dell’Arcipelago Toscano  nei seguenti periodi 

  
Dal Al periodo 

1/1/2003 26/08/2003 mesi 8 
20/5/2004 15/06/2004 giorni 25 
1/5/2005 31/12/2005 mesi 8 
6/3/2006 25/10/2006 mesi  8 

 
====== dal primo aprile 1999 al 30 aprile 2004 
 
 Consulente per il Comune di Capoliveri  per le problematiche inerenti l’applicazione dei 
tributi locali ; 
 
====== dal primo gennaio 1999  e per la durata di tre anni 
 
  Revisore dei Conti della Comunità Montana dell'Elba e Capraia come da deliberazione 
assembleare n. 49 del 29 dicembre 1998 ; 
 
======  dal 9 novembre 2000 al 31 marzo 2001  
 
 Componente del Collegio Sindacale del Consorzio Livornese Trasporti - A.T.L. - Azienda 
Trasporti Livornese periodo relativo alla trasformazione in società per azioni. 
 
====== dal primo gennaio 1996 al 31 agosto 1997 
 
 consulente presso l’Azienda Municipalizzata di Nettezza Urbana Amnup (ora ESA spa)  
per collaborazione per aggiornamento scritture contabili civilistiche e fiscali propedeutiche alla 
redazione del Bilancio secondo i criteri fissati dal IV Direttiva CEE ;  
 
 
 


