
MARIA  ANNA TORNISIELLO 

Informazioni 
personali 

 

 Data di nascita: 27 Agosto 1950. 
 Luogo di nascita: Rocchetta S.Antonio (FG) 
 Residenza: Contrada Chiocca la Cava 1 Sant’Agata di Puglia  (Fg). 
 Domicilio: Via dell’Immacolata, 95  Foggia. 
  Patente B  
 e-mail mtornisiello@libero.it 
 Tel. 0881/ 020052 
 Mobile 3472707368  

 

Istruzione 
 
 Diploma di Istituto Magistrale presso l’Istituto Iommelli di Aversa (CE)  
 Diploma di Ragioneria conseguito presso l’Istituto Iervolino di 

Frattamaggiore (NA) . 
  

Esperienza 
professionale 

 
 Dal 01/12/1978 assunta a tempo indeterminato  presso il Comune di 

Rocchetta S. Antonio con la qualifica di istruttore Amministrativo  ex  6* livello. 
Dal 23/08/1995 ricopre la figura apicale presso il Comune di Rocchetta 
S.Antonio con la qualifica di Ragioniere Capo-Tributi-Personale. 
  Dal 18/01/2000 è nominata dal Sindaco con incarico di posizione 

organizzativa  Cat “D”  Capo Settore come Responsabile del Settore 
Economico Finanziario- Tributi - Personale e  di tutto il  Settore 
Amministrativo. 
  Dal 01/08/2002 prima come scavalco,  con l’incarico di informatizzare tutto 

il Settore Economico Finanziario del Comune di Sant’Agata di Puglia, poi  in 
posizione di comando,  dal 23/05/2003 presta servizio presso il Comune di 
Sant’Agata di Puglia come Responsabile del Settore Economico Finanziario-
Tributi-Personale- Demanio e Patrimonio, Capo settore  con l’incarico di 
posizione organizzativa Cat. “ D “ 
  Cura e coordina l’ufficio ICI del Comune per la lotta all’evasione facendo 

incamerare una forte entrata  tra gli anni 2005/06/07/08/09 , cura e coordina il 
lavoro per la lotta all’evasione per la TARSU  per l’ACQP comunale con 
l’emissione dei relativi ruoli bloccati da anni. 
 Fa incamerare notevoli somme come TOSAP attraverso accertamenti e 

riscossioni notificate alle ditte dei Parchi  Eolici. 
  Come Responsabile del Demanio e Patrimonio  redige il ruolo degli ultimi 

cinque anni per la relativa riscossione, con  tutte le conseguenti operazioni di 
aggiornamento dei dati e dei canoni enfiteutici o di natura livellaria , dei censi 
e di tutte le altre prestazioni perpetue di natura demaniale. 
   Ripristina, ai sensi della Legge Regionale n. 14/2004 (art. 54), una 

situazione di chiarezza e legittimità in ordine alle occupazioni dei terreni 
appartenenti al demanio civico, provvedendo ad una ricognizione degli stessi, 
ad un aggiornamento e regolarizzazione dei canoni da versare al Comune ed 
infine ad una legittimazione delle occupazioni, a mezzo affrancazione, ove 
richiesta. 
  Ha curato poi, tutta la pratica di affrancazione e tutti gli atti amministrativi 

che si sono stipulati con i cittadini intervenendo in nome e per conto del 
Comune. 
  L’amministrazione Comunale di Sant’Agata di Puglia  ha  affidato in house  



ai sensi dell’art. 113, comma 5 lettera c) del T.U. n. 267/2000, a partire  dal 
2008 ad  una società  a totale capitale sociale vari servizi comunali, 
esercitando la propria attività esclusivamente in favore del Comune di 
Sant’Agata di Puglia. 
  Il Comune esercita il controllo analogo con la sottoscritta , cosi come 

previsto dalla normativa vigente. 
 Dal 14/02/2011 è chiamata in convezione dall’Onorevole Gabriella Carlucci, 

Sindaco del Comune di Margherita di Savoia, a reggere il Settore Economico 
Finanziario- Tributi.    
 
 

  

Conoscenze 
informatiche 

 Windows 98,XP, Internet explorer, Firefox, Posta elettronica 

Riconoscimenti 
 
Encomi da parte dell’Amministrazione Comunale di Rocchetta S.Antonio a 
seguito di manifestazioni di festività culturali e tradizionali organizzate e 
coordinate dalla sottoscritta.  

                                       
 

“Autorizzo l’uso dei miei dati personali ai sensi della legge  675/96” 


