
F O R M AT 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 TA E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Roberta Gandelli
Data di nascita 30.01.1958
Luogo di nascita Manerbio (BS)

Indirizzo Domiciliata per la carica presso il Comune di Padenghe sul 
Garda, via Italo Barbieri n.3  

Telefono 0309995644
E-mail roberta.gandelli@gmail.com

ESPERIENZE LAVORATIVE

Dal 2003 a tutt’oggi
Comune di Desenzano del 

Garda (BS)

Dal 01.09.2003 a tutt’oggi Funzionario Responsabile Settore Tributi   
posizione organizzativa con delega di funzioni dirigenziali.

2003
Casa di Soggiorno per 

Anziani di Bedizzole (BS)

Dal 01.05.2003 al 31.08.2003  Direttore Amministrativo - Segretario.

Dal 2000 al 2003
Comune di Desenzano del 

Garda (BS)

Dal 28.02.2000 al 30.04.2003 funzionario responsabile settore tributi   (con 
posizione organizzativa dal  01.01.2001). Dal 17.04.2001 al   30.04.2003  
responsabile anche del l’Ufficio Attività Produttive e Commercio.

Dal 2001 al 2005
Centro di Formazione 

Professionale 
“Ferdinando Durighello” 

Desenzano del Garda

Attività di docenza  sulla materia  “Legislazione del Commercio” nei corsi 
serali abilitanti all’Esercizio dell’attività di vendita dei prodotti alimentari e di 
somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

Dal 1997 al 2000
Comune di Brescia

Dal 01.07.1197 al 27.02.2000 Funzionario responsabile Osap-Fiere-Mercati  e 
dal 01.11.1997 al 16.01.1998 incarico di incombenze di rilevanza dirigenziale 
correlate alla direzione e responsabilità del settore commercio.

Dal 1994 al 1997
Comune di Voghera (PV)

Dal 01.04.1994 al 30.06.1997 Capo sezione polizia urbana.

Dal 1990 al 1994
Pia Opera S. Angela Merici
Desenzano del Garda (BS) 

Dal 02.04.1990 al 31.03.1994 Direttore amministrativo- segretario.

Dal 1987 al 1991
Azienda di Promozione

Turistica Brescia

Dal 01.01.1990 al 31.03.1990 Istruttore direttivo ufficio Ragioneria;
dal 01.04.1988 al 31.12.1989 Rapporto di collaborazione coordinata e 
continuativa uff. ragioneria 36 ore settimanali; 
dal 01.12.1987 al 21.03.1988  Istruttore direttivo ufficio Ragioneria;
dal 21.05.1987 al 30.11.19987 Rapporto di collaborazione coordinata e 
continuativa uff. ragioneria 36 ore settimanali;
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE

TITOLI DI STUDIO Laurea in Giurisprudenza Università degli  Studi di Parma  --
Diploma di Maturità Scientifica

FORMAZIONE E 
AGGIORNAMENTO

2019 Corso:Tributi Comunali: le novità della Legge di Bilancio 2019 e del Decreto 
Fiscale” Desenzano del Garda (BS) – EDK;
Incontro di studio e approfondimento in tema di: “Il Rendiconto di Gestione 
2018” Desenzano del Garda (BS) –  ANUTEL;  
Incontro di studio e approfondimento in tema di: “IMU e TASI 2019 profili 
teorici ed operativi alla luce della recente giurisprudenza e della Legge di 
Bilancio 2019” Gardone Riviera (BS) – Virgiliana Consulting Srl; 

2018 Giornata di formazione su “Tributi comunali: Le novità della legge di Bilancio 
2018 e del Decreto Fiscale” Nozze di Vestone Myo S.p.A.;
Master breve sui tributi locali Desenzano del Garda – ANUTEL durata 5 giorni 
28 ore; 
Corso  Privagy – data protection Regolamento 679/2016/UE (GDPR) e D.lgs. 
196/2013 Desenzano del Garda - Formazione interna L & T Advisors;
Incontro di studio ed approfondimento su: “Le tematiche tecniche dell'IMU: 
consigli operativi per un approccio consapevole da parte degli uffici tributari 
e degli uffici tecnici comunali” Desenzano del Garda  – ANUTEL
Giornata di formazione su “Tributi comunali: Le novità della legge di Bilancio 
2018 e del Decreto Fiscale” Nozze di Vestone - Myo S.p.A.;

2017 Corso di formazione in materia di anticorruzione Desenzano del Garda – 
Formazione interna;
Master breve sui tributi locali Desenzano del Garda – ANUTEL durata 5 giorni 
24 ore; 
Giornata Formativa “La gestione dell'attività di accertamento dei tributi locali 
tra nome di settore, codice dell'amministrazione digitale e accesso civico 
generalizzato della legge Madia” Desenzano del Garda – ANUTEL;
Incontro di studio ed approfondimento: “Questioni controverse in materia di 
tributi locali e l'ammissione al passivo dei crediti tributari”  Verona  – 
ANUTEL;
Incontro di studio e approfondimento in tema di :”IMU e TASI: il punto dopo la 
Legge di Stabilità 2017 (L. 232/16)”;

2016 Incontro di studio e approfondimento in tema di :”IMU e TASI. Il punto dopo la 
Legge di Stabilità 2017 (L. 232/16)”
Master breve sui tributi locali Desenzano del Garda – ANUTEL durata 5 giorni 
30 ore;
Giornata formativa “Gli strumenti deflattivi del contenzioso tributario” 
Villafranca di Verona (VR) – ANUTEL;
Incontro di Studio ed Approfondimento: “La gestione dell’accertamento dei 
tributi locali tra istituti deflattivi e contenzioso” Verona – ANUTEL;
Giornata di formazione su “Tributi comunali: Le novità del 2016”
Desenzano del Garda – EDK;
Incontro di studio ed approfondimento su: “IMU/TASI 2016 Legge di stabilità, 
contenzioso-sanzioni, l’accertamento dei fabbricati” Villafranca di Verona  
(VR) – ANUTEL;
Incontro di studio e approfondimento in tema di: “IMU e TASI: il punto dopo la 
Legge di Stabilità 2016 (L. 208/15)” Brescia – Virgiliana Consulting; 

2015 Giornata di formazione su “Tributi comunali: Le novità dell’estate 2015” 
Desenzano del Garda – EDK;
Master breve sui tributi locali Desenzano del Garda – ANUTEL durata 5 giorni 
30 ore; 
Incontro di studio ed approfondimento su: “Le criticità nell’applicazione dei 
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tributi locali alla luce della legge si stabilità 2015”  Verona  – ANUTEL;

2014 Master breve sui tributi locali Desenzano del Garda – ANUTEL durata 5 giorni 
29 ore;
Redazione dell'atto amministrativo e normativa anticorruzione – Desenzano 
del Garda – Formazione interna – dott. Iapicca;
Incontro di studio ed approfondimento su: “l’introduzione dell’Imposta Unica 
Comunale (IUC): l’IMU, la TASI e la TARI”  Villafranca di Verona  (VR) – 
ANUTEL.;
Giornata di studio su:”L’Imposta Unica Comunale (IUC) e le altre novità della 
legge di stabilità 2014” – Castel Mella (BS) – Myo srl; 
Giornata di formazione su:”La legge di stabilità 2014 negli Enti Locali” – 
Milano – Civica S.r.l.;
Incontro di studio ed approfondimento: “L’applicazione dell’imposta 
municipale propria in via sperimentale” - Desenzano del Garda –ANUTEL ;

2013 Master breve sui tributi locali Desenzano del Garda – ANUTEL durata 5 giorni 
35 ore;
 Incontro di studio ed approfondimento: “L’applicazione dell’imposta 
municipale propria in via sperimentale” - Desenzano del Garda  – ANUTEL;
 Corso “IMU 2013 le recenti novità e l’ausilio tecnico/pratico ovvero: come 
fare per …” - Villafranca di Verona – ANUTEL;
Giornata di formazione: “La legge di stabilità 2013 negli Enti Locali”   
Castenedolo (BS) – CIVICA S.r.l.;

2012 Master breve sui tributi locali  - Desenzano del Garda - ANUTEL - durata 5 
giorni 35 ore;
Corso “collaborazione dei comuni nelle attività di contrasto all’evasione 
fiscale” Roncadelle (BS)  -  Apollonio;
Corso “L’IMU sperimentale e l’Imposta di Soggiorno” Desenzano del Garda  - 
ANUTEL ;
Corso “L’imposta municipale propria prime applicazioni e riflessi sull’attività 
di controllo” Verona -ANUTEL;
Corso “L’introduzione dell’IMU in via sperimentale”  - Bologna –Maggioli;

2011 Corso “Il federalismo fiscale e il ruolo dei comuni nelle attività di 
accertamento” - Brescia – Ancitel Lombardia - IFEL ;
Giornata di lavoro in materia di “Tributi Locali” - San Martino Buon Albergo 
(VR) – Engineering Tributi;
Corso “I pagamenti negli Enti Locali: la tracciabilità dei flussi finanziari ed il 
DURC” - Castelnuovo del Garda – ANUTEL;
Corso “ICI – Dai fabbricati rurali alle attività di verifica e recupero d’imposta 
per i cosiddetti “fabbricati fantasma” “ Desenzano del Garda – IFEL – 
ANUTEL;
Corso “La partecipazione dei Comuni all’accertamento” Brescia – Agenzie 
delle Entrate;

2010 Master breve sui tributi locali - Desenzano del Garda - A.N.U.T.E.L – durata 5 
giorni 35 ore;
Corso “tra il dire e il fare: ricerca qualitativa sulla cultura organizzativa” 
Istituto di Direzione Municipale Dr. Mazzola ;
Corso “Le aree edificabili nella disciplina dell’imposta comunale sugli 
immobili” - Concesio – IFEL – ANUTEL;
Corso “Tributi locali: le banche dati SIATEL e SISTER”  Desenzano del Garda – 
ANUTEL ;
Corso “nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti “SISTRI” Desenzano del Garda 
DTC PAL;
Corso “Decreto Legislativo 27 ottobre 2009 n. 150 (Rif. Brunetta) Istituto di 
Direzione Municipale durata  2 giorni 14 ore; 

2009 Master breve sui tributi locali  - Desenzano del Garda - ANUTEL – durata 5 
giorni  35 ore;
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2008 Corso “Responsabilità del preposto” formazione interna;
Corso “Il nuovo testo Unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro – IL DUVRI” 
formazione interna ;
Corso “Processi di miglioramento della comunicazione all’interno dei settori 
comunali e sviluppo di processi interni di miglioramento continuo – ISFOR 
2000;
Master breve sui tributi locali  - Desenzano del Garda - ANUTEL – durata  5 
giorni 35 ore;
Giornata di studio e confronto su interpretazione, utilizzo e gestione dei nuovi 
flussi informatici messi a disposizione degli Enti Locali gratuitamente 
dall’Agenzia del Territorio – Advancedsystems -;
Master breve sui tributi locali  - Desenzano del Garda - ANUTEL – durata 5 
giorni 31 ore;
Giornata di studio sul tema “i riflessi della legge finanziaria 2008 sulla 
gestione delle entrate dei comuni” – F.  Apollonio & c;

2007 Master breve sui tributi locali  - Desenzano del Garda - ANUTEL – durata  5 
giorni 35 ore;
La gestione del sistema qualità (corso base informativo) – formazione 
interna;
Il mobbing nel pubblico impiego –  formazione interna  – FORMEL -;
La corretta gestione del recupero crediti nella P.A. – Milano – Scuola di 
Pubblica Amministrazione durata 2 giorni 12 ore;
Sviluppo progettuale degli enti locali in materia di politiche temporali: la 
progettazione e la valutazione delle politiche pubbliche – Milano  - IREF – 
durata 2 giorni 14 ore
Corso di formazione per il conseguimento dell’idoneità di messo notificatore – 
Desenzano del Garda – ANUTEL durata 2 giorni 14 ore. Corso con esame 
finale valutazione: ottimo;
 Legge Finanziaria 2007 – La riforma dell’ICI – l’imposta di scopo – il “testo 
unico” sui tributi locali e altre novità in tema di fiscalità locale. Desenzano del 
Garda  - E. Gaspari;

2006 Corso di perfezionamento in Diritto e Pratica Tributaria - Desenzano del 
Garda - A.N.U.T.E.L
Durata  6 giorni 35 ore;
Imposta comunale sugli immobili – speciale D.L. 223/2006 “Manovra Prodi” - 
Curtatone (MN) Virgiliana Servizi formazione per l’Ente Locale;
Corso formazione referenti settore per la qualità -Desenzano del Garda 
Formazione interna;
Il nuovo codice degli appalti D.L. 163/2006 - Desenzano del Garda 
formazione interna - Avv. Barbieri;
Incontro di studio ed approfondimento Comuni – Agenzia Entrate Gli 
strumenti investigativi nel contrasto all’evasione Monza - A.N.U.T.E.L;

2005/2006 Progetto di formazione per Dirigenti e Responsabili e Posizioni Organizzative  
- Desenzano del Garda Formazione interna – Lattanzio. Durata 7 giorni ore 72 
ore

2005 Corso di perfezionamento in Diritto e Pratica Tributaria - Desenzano del 
Garda - A.N.U.T.E.L – durata 6 giorni  42 ore;
Convegno ”La responsabilità civile e patrimoniale e coperture assicurative” 
Desenzano del Garda;
Seminario “La riforma “La riforma della Legge n.241/1990” Desenzano del 
Garda Formazione interna;
Giornata di studio “le procedure di appalto di beni e servizi” Desenzano del 
Garda Formazione interna -  Formel;

2004 La comunicazione interna ed il clima aziendale -Desenzano del Garda 
Formazione interna – durata 12 ore;
Corso di perfezionamento in Diritto e Pratica Tributaria Desenzano del Garda  
A.N.U.T.E.L durata 6 giorni 42 ore; 
Corso finanziato dal Fondo Sociale Europeo Ob.3 Misura D2 “Internet e 
Intranet applicati alla governance” Desenzano del Garda ISFOR 2000. – 

Pagina 4 – Curriculum vitae di
Roberta Gandelli



durata 10 giorni 40 ore;
Iniziativa formativa “Tecniche di redazione degli atti amministrativi” 
Desenzano del Garda Formazione interna durata 2 giorni 8 ore;
Il protocollo informatico e la firma digitale  Desenzano del Garda Formazione 
interna – durata  3 giorni 10,50 ore;
Seminario “Il contratto collettivo nazionale di lavoro” Desenzano del Garda 
Formazione interna;
Seminario “Codice per la tutela dei dati personali” Desenzano del Garda 
Formazione interna;
Le problematiche in materia di imposta comunale sugli immobili Verona 
ANUTEL;
Progetto cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo obiettivo 3 Misura D2 anno 
2003 “I processi di governo economico dell’ente locale: il ciclo della 
pianificazione programmazione controllo” Brescia ISFOR – durata 8 giorni 32 
ore;

2003 Master Tributario 2003 - Sirmione ANUTEL - durata 6 giorni 40 ore;
Progetto formativo del Fondo Sociale Europeo Obiettivo 3 Misura D2 anno 
2002 “Comunicazione e gestione del rapporto con i clienti per gli addetti di 
front – office”  Desenzano del Garda ISFOR – durata 40 ore;

2002/2003 Progetto formativo del Fondo Sociale  Europeo obiettivo 3 Misura D2 Modulo 
M7 Organizzazione e sistemi di gestione dello Sportello Unico esistente in 
forma singola Milano ISFOR organizzato da ANCITEL LOMBARDIA – durata 3 
giorni 31 ore di cui 21 in aula e 10 a distanza;

2002 Giornata di studio sulla “Disciplina della Pubblicità lungo le strade” Milano 
Scuola di formazione per gli Enti Locali;
Corso finanziato dal fondo Sociale Europeo Ob.3 Misura D2 La norma UNI EN 
ISO 9001 : 2000 (Vision 2000) Brescia ISFOR 2000 – durata 7 giorni 60 ore;
Seminario “Giornata di studio sul trasferimento ai Comuni delle funzioni 
catastali” Milano Legautonomie Lombardia;
Seminario “Il contenzioso ICI” Milano Anciform;
Seminario “Legge Finanziaria 2002 e le novità per i Governi Locali in tema di 
Fiscalità e Finanza locale” Brescia AnciForm S.r.l.;

2001 Videoseminario “Imposta Comunale sugli immobili (ICI)” Milano Iscea S.a.s.;
Videoseminario “L’attuazione della  potestà regolamentare e l’attività di 
accertamento in materia di tributi locali” Milano Iscea S.a.s.;
Seminario “Incontro di approfondimento sul Commercio” Mazzano (BS) 
Istituto per le ricerche sociali  dei consumi Policleto:
Seminario “Fiscalità locale – Le innovazioni 2001” Porto Mantovano – Centro 
Servizi all’Impresa e la Pubblica Amministrazione;
Seminario “Introduzione dell’Euro per gli enti Locali” Brescia A.C.B. Servizi 
S.r.l.;
Corso di formazione “Informatica di base” per il conseguimento dell’E.C.D.L. 
Desenzano Ist. Tecnico Commerciale Statale L. Bazoli – durata 30 ore;

2000 Corso di formazione per Funzionari Responsabili degli Uffici Tributari 
Comunali della Provincia di Brescia – Brescia -  Camera di Commercio di 
Brescia – Durata 12 giornate;
Giornata di studio “La Nuova Riscossione dei Tributi Locali”  - Milano - Scuola 
di Formazione per gli Enti Locali FORMEL;
Giornata di studio “ Imposta Comunale sugli Immobili” - Milano - Scuola di 
Formazione per gli Enti Locali FORMEL;
 Giornata di studio “Tassa Rifiuti e Tariffa Ronchi” - Milano - Scuola di 
Formazione per gli Enti Locali FORMEL;

1998 Corso di aggiornamento “Le attività commerciali al dettaglio, all’ingrosso e su 
aree pubbliche; disciplina amministrativa, controlli e sanzioni” – Roma – 
Istituto di studi e servizi per gli enti locali. Durata 4 giorni;
Corso “normativa vigente e riforma del commercio al dettaglio su aree 
private e su aree pubbliche” – Milano – Scuola delle Autonomie locali. Durata 
2 giorni ;
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Percorso formativo “L’autocontrollo nella filiera alimentare e I principi del 
sistema HACCP – Decreto L.GS. 155/97” – Mantova – Unione delle Camere di 
Commercio;

1995 Corso “Denuncia di inizio attività e silenzio-assenso in materia di disciplina 
commerciale – Scuola delle autonomie locali – Milano;

1994 Seminario “D.P.R. 18.04.1994 n. 384 regolamento per la semplificazione del 
procedimento di autorizzazione all’apertura, ampliamento e trasferimento 
degli esercizi di vendita e di iscrizione al REC (silenzio-assenso) – Scuola delle 
autonomie locali  - Milano;

1993 Corso di formazione “Conoscenze ed esperienze a confronto sui problemi 
degli anziani” – IREF Brescia – Durata 7 giorni ;

1991 Corso “Gestione e organizzazione delle I.P.A.B” Università Commerciale Luigi 
Bocconi  Milano Scuola di Direzione Aziendale.  Durata  8 giorni.

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI

MADRELINGUA ITALIANO

ALTRE LINGUA

Inglese e Francese
• Capacità di lettura scolastico

• Capacità di scrittura scolastico
• Capacità di espressione 

orale
scolastico

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI

Buone capacità relazionali e comunicative acquisite attraverso l’esperienza 
maturata nelle relazioni con i collaboratori  e con i diversi interlocutori delle 
Amministrazioni che si sono succedute negli anni. L’attività  espletata quale 
titolare della P.O. del settore tributi  hanno contribuito ad affermare 
ulteriormente le capacità relazionali con riferimento alla gestione dei rapporti 
con i contribuenti e loro consulenti.

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE

Capacità decisionali, di organizzazione e gestione del personale e delle 
strutture di competenza.
Capacità di lavorare in situazioni di stress, anche in relazione ai termini di 
scadenza dei diversi adempimenti di competenza.
Capacità di rispettare scadenze e vincoli del processo di budgeting,  Capacità 
di promuovere e gestire innovazioni gestionali, organizzative, tecnologiche e 
procedurali. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE

Buona conoscenza ed uso strumentazioni informatiche varie, programmi 
Windows e altri programmi specifici  gestionali per Enti Locali.
Utilizzo Browser per la navigazione in internet.
Utilizzo sistemi di comunicazione (Sistemi di posta elettronica, First Class).
Conoscenza teorico-pratica del sistema qualità.

ULTERIORI INFORMAZIONI Dal 2019 assessore al Bilancio, Informatizzazione, Personale, Comunicazione 
e Affari Generali del Comune di Padenghe sul Garda.
Dal 2016 membro consiglio di Amministrazione  di Gardagolf  Srl
Dal 2014 al 2019 consigliere di minoranza del Comune di Padenghe sul 
Garda. 
Dal 2013 al 2014 membro della Commissione Cultura del Comune di 
Padenghe sul Garda.
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Dal 2011 al 2016 membro del  consiglio dell’Associazione Pro Loco del 
Comune di Padenghe sul Garda.
Dal 2004 al 2009 presidente della Commissione Bilancio del Comune di 
Padenghe sul Garda.

PATENTE Patente di guida – categoria B

    

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e del GDPR n. 2016/679
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