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ESPERIENZA
PROFESSIONALE

15/11/2017–alla data attuale Responsabile Ripartizione VI - Divisione II - Direzione III - Coordinamento degli 
adempimenti fiscali e procedure informatiche , rapporti con Inps ed Equitalia
Università degli studi di Roma " Tor Vergata " 

Coordinamento adempimenti fiscali e procedure informatiche della Divisione - Verifica contribuenti 
inadempienti c/o agenzia della riscossione -riconciliazione spese per il personale e c/economico - 
predisposizione ed elaborazione  report trimestrale budget d'Ateneo per  le spese di personale - 
gestione, verifica e predisposizione  dati per invio alla banca dati del Ministero , " Dalia"- verifica e 
aggiornamento posizioni individuali dei dipendenti presso l'Inps - 

05/02/2016–14/11/2017 Coordinatore della Divisione II - Amministrazione del personale
Università degli studi di Roma "Tor Vergata" 

Liquidazione del trattamento economico al personale di ruolo e non di ruolo: docente, 
ricercatore, dirigente, TAB, collaboratore linguistico e strutturato presso il PTV e le atre 
strutture convenzionate.

Liquidazione delle competenze relative a borse di studio, assegni di ricerca, attività di 
tutoraggio, collaborazioni coordinate e continuative, dottorati di ricerca, missioni, esami di 
stato, eccetera.

Redazione e trasmissione di tutte le rendicontazioni e le denunce concernenti le competenze 
liquidate, in particolare quelle relative alle ritenute e ai contributi previdenziali ed assistenziali, 
alle ritenute fiscali (Uniemens, CU, Mod. 770, ecc.).

Sono di competenza della Divisione la scrittura, la manutenzione e l'aggiornamento dei 
programmi di calcolo relativi alle suddette liquidazioni e ai conseguenti adempimenti.

Attività o settore Direzione III - Divisione II - Amministrazione del personale 

04/05/2016 Componente della commissione preposta all'aggiudicazione dell'appalto relativo 
all'affidamento delle coperture assicurative dei diversi rischi dell'Ateneo.
Università degli studi di Roma " Tor Vergata ", Roma 

12/10/2015–04/02/2016 Responsabile Rip. VI - Div. II - Dir. III - Borse di Studio, assegni di ricerca, 
co.co.co, assistenza fiscale, denunce INPS.
Università degli studi di Roma "Tor Vergata" 

01/01/2002–11/10/2015 Responsabile Settore III della Ripartizione Stipendi e Assicurazioni
Università degli studi di Roma "Tor Vergata" 

Collaborazioni coordinate e continuative, assistenza fiscale, modello 770.

15/03/2013 Componente del Gruppo di Lavoro Progetti Fondimpresa 2013 "Helios" e 
"Barbados"
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01/09/2010–30/10/2010 Componente della commissione preposta all'aggiudicazione dell'appalto relativo 
all'affidamento delle coperture assicurative dei diversi rischi dell'Ateneo.
Università degli studi di Roma "Tor Vergata" 

01/02/2010–31/07/2010 Componente della commissione incaricata di "Stabilire schemi e criteri 
procedimentali di controllo della veridicità delle autocertificazioni prodotte dagli 
studenti ai sensi del DPCM 30 Aprile 1997".
Università degli studi di Roma "Tor Vergata" 

14/07/2010 Commissario esperto nel concorso per la progressione verticale del personale 
tecnico amministrativo ad n°1 posto di cat. D - pos. econ. 1 - per le esigenze 
dell'ufficio personale stipendi della LUMSA
Libera Università Maria SS. Assunta, Roma 

14/01/1998–31/12/2001 Cura delle procedure contabili complesse delle competenze economiche spettanti
al personale di ruolo per attività c/terzi, f.do comune di Dipartimento, f.do comune 
di Ateneo e cura delle procedure contabili complesse delle competenze 
economiche spettanti al personale medico e non medico strutturato. Cura delle 
procedure contabili complesse delle elaborazioni dei mod. 730 e del mod. 770.
Università degli studi di Roma "Tor Vergata" 

Attività o settore Ufficio Stipendi 

11/01/1992–13/01/1998 Predisposizione degli atti contabili e di bilancio preventivo e consuntivo e istruttoria
delle procedure contabili concernenti l'assunzione degli impegni di spesa sui 
capitoli del bilancio universitario, supporto amministrativo contabile alle riunioni del
Collegio dei Revisori dei Conti e della Commissione Bilancio.
Università degli studi di Roma "Tor Vergata" 

Attività o settore Ufficio Ragioneria Settore Bilancio 

01/08/1997–31/08/1997 Componente del gruppo di lavoro costituito per la predisposizione del "Rendiconto
del Progetto Campus/95".
Università degli studi di Roma "Tor Vergata" 

01/10/1995–31/12/1995 Componente del gruppo di lavoro costituito per "l'impostazione del Bilancio di 
Previsione dell'Esercizio Finanziario 1996 alla luce delle nuove prospettive dei 
Bilanci Universitari".
Università degli studi di Roma "Tor Vergata" 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

14/05/2019–11/07/2019

Università degli studi di Roma " Tor Vergata ", Roma 

Corso di formazione  " Agire nel cambiamento "

08/05/2018–29/05/2018

Università degli studi di Roma " Tor Vergata", Roma 

Corso di Excel ( livello base )
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28/09/2016

Pubbliformez - oggipa.it, Bologna (Italia) 

" I Fondi 2016-2017 per la contrattazione integrativa delle Università "

13/02/2014–27/03/2014 Corso di Diritto Amministrativo - Livello Avanzato
Università degli studi di Roma "Tor Vergata"

16/12/2013 Convegno di studi e informazione "Trasparenza, integrità e 
anticorruzione. Nuovi strumenti per l'etica pubblica".
Università degli studi di Roma "Tor Vergata"

22/11/2013 Corso di aggiornamento professionale: "Disposizioni per la 
prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella 
Pubblica Amministrazione".
Università degli studi di Roma "Tor Vergata"

02/10/2013 Corso di aggiornamento professionale: "La corruzione nel diritto 
penale. Analisi dei principali aspetti della fattispecie".
Università degli studi di Roma "Tor Vergata"

29/05/2013 Corso di aggiornamento professionale: "Abuso d'ufficio e la 
legittimità dell'azione amministrativa".
Università degli studi di Roma "Tor Vergata"

07/06/2011–08/06/2011 Corso di formazione: "L'attuale sistema pensionistico pubblico, 
trattamento di pensione e buonuscita".
Uil Pubblica Amministrazione

21/11/2007 Corso di formazione: "Novità dell'IRPEF, adempimenti di fine anno e
CUD 2008".
Centro Studi per gli Enti Locali

04/07/2007–06/07/2007 Corso di formazione: "Paghe e contributi negli Enti Locali e nelle 
Aziende Sanitarie".
Centro Studi per gli Enti Locali

03/11/2005 Corso di formazione: "Co.co.co e altri redditi assimilati, indennità di 
trasferta, competenze degli eredi e redditi da lavoro autonomo".
Centro Studi per gli Enti Locali

20/11/2003–22/11/2003 Corso di formazione: "Conguagli di fine anno e il modelli CUD".
Scuola Superiore di Amministrazione Pubblica e degli Enti Locali

05/06/2003–07/06/2003 Corso di formazione: "Il nuovo modello 770/03 semplificato e 
ordinario".
Scuola Superiore di Amministrazione Pubblica e degli Enti Locali
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06/06/2002–08/06/2002 Corso di formazione: "Il nuovo modello 770/02 semplificato e 
ordinario".
Scuola Superiore di Amministrazione Pubblica e degli Enti Locali

06/03/2001 Corso di formazione: "2001 novità D.L. 38/2000 - l'impatto della 
riforma INAIL sull'autoliquidazione dei premi".
INAZ paghe s.r.l.

30/06/1998–02/07/1998 Corso di formazione: "Assistenza fiscale".
Università degli studi di Roma "Tor Vergata"

03/03/1998–04/03/1998 Corso di formazione: "L'assistenza fiscale e il modello 730/98".
Il sole 24 ore, Milano 

20/09/1993–13/10/1993 Corso di formazione: "IV ciclo di lezioni per l'uso degli strumenti 
informatici".
Università degli studi di Roma "Tor Vergata"

16/07/1986 Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale
Istituto Tecnico Statale Commerciale e per Geometri "M. Buonarroti", Frascati 

COMPETENZE PERSONALI

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese A1 A1 A1 A1 A1

francese A1 A1 A1 A1 A1

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue - Scheda per l'autovalutazione 
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   ECV 2016-04-26T12:23:14.308Z 2020-04-05T16:18:11.897Z V3.4 EWA Europass CV true                                          Stefania Ponzo    via Orazio Raimondo, 18 00173 Roma  IT Italia  stefania.ponzo@uniroma2.it   0672593759  work Lavoro  Fax 0672593701  work Lavoro    F Femminile     true  Responsabile Ripartizione VI - Divisione II - Direzione III - Coordinamento degli adempimenti fiscali e procedure informatiche , rapporti con Inps ed Equitalia <p>Coordinamento adempimenti fiscali e procedure informatiche della Divisione - Verifica contribuenti inadempienti c/o agenzia della riscossione -riconciliazione spese per il personale e c/economico - predisposizione ed elaborazione  report trimestrale budget d&#39;Ateneo per  le spese di personale - gestione, verifica e predisposizione  dati per invio alla banca dati del Ministero , &#34; Dalia&#34;- verifica e aggiornamento posizioni individuali dei dipendenti presso l&#39;Inps - </p>  Università degli studi di Roma " Tor Vergata "     false  Coordinatore della Divisione II - Amministrazione del personale <p><strong>Liquidazione del trattamento economico al personale di ruolo e non di ruolo: docente, ricercatore, dirigente, TAB, collaboratore linguistico e strutturato presso il PTV e le atre strutture convenzionate.</strong></p><p><strong>Liquidazione delle competenze relative a borse di studio, assegni di ricerca, attività di tutoraggio, collaborazioni coordinate e continuative, dottorati di ricerca, missioni, esami di stato, eccetera.</strong></p><p><strong>Redazione e trasmissione di tutte le rendicontazioni e le denunce concernenti le competenze liquidate, in particolare quelle relative alle ritenute e ai contributi previdenziali ed assistenziali, alle ritenute fiscali (Uniemens, CU, Mod. 770, ecc.).</strong></p><p><strong>Sono di competenza della Divisione la scrittura, la manutenzione e l&#39;aggiornamento dei programmi di calcolo relativi alle suddette liquidazioni e ai conseguenti adempimenti.</strong></p>  Università degli studi di Roma "Tor Vergata"  Direzione III - Divisione II - Amministrazione del personale    false  Componente della commissione preposta all'aggiudicazione dell'appalto relativo all'affidamento delle coperture assicurative dei diversi rischi dell'Ateneo.  Università degli studi di Roma " Tor Vergata "    Roma     false  Responsabile Rip. VI - Div. II - Dir. III - Borse di Studio, assegni di ricerca, co.co.co, assistenza fiscale, denunce INPS.  Università degli studi di Roma "Tor Vergata"     false  Responsabile Settore III della Ripartizione Stipendi e Assicurazioni <p>Collaborazioni coordinate e continuative, assistenza fiscale, modello 770.</p>  Università degli studi di Roma "Tor Vergata"    false  Componente del Gruppo di Lavoro Progetti Fondimpresa 2013 "Helios" e "Barbados"     false  Componente della commissione preposta all'aggiudicazione dell'appalto relativo all'affidamento delle coperture assicurative dei diversi rischi dell'Ateneo.  Università degli studi di Roma "Tor Vergata"     false  Componente della commissione incaricata di "Stabilire schemi e criteri procedimentali di controllo della veridicità delle autocertificazioni prodotte dagli studenti ai sensi del DPCM 30 Aprile 1997".  Università degli studi di Roma "Tor Vergata"    false  Commissario esperto nel concorso per la progressione verticale del personale tecnico amministrativo ad n°1 posto di cat. D - pos. econ. 1 - per le esigenze dell'ufficio personale stipendi della LUMSA  Libera Università Maria SS. Assunta    Roma     false  Cura delle procedure contabili complesse delle competenze economiche spettanti al personale di ruolo per attività c/terzi, f.do comune di Dipartimento, f.do comune di Ateneo e cura delle procedure contabili complesse delle competenze economiche spettanti al personale medico e non medico strutturato. Cura delle procedure contabili complesse delle elaborazioni dei mod. 730 e del mod. 770.  Università degli studi di Roma "Tor Vergata"  Ufficio Stipendi     false  Predisposizione degli atti contabili e di bilancio preventivo e consuntivo e istruttoria delle procedure contabili concernenti l'assunzione degli impegni di spesa sui capitoli del bilancio universitario, supporto amministrativo contabile alle riunioni del Collegio dei Revisori dei Conti e della Commissione Bilancio.  Università degli studi di Roma "Tor Vergata"  Ufficio Ragioneria Settore Bilancio     false  Componente del gruppo di lavoro costituito per la predisposizione del "Rendiconto del Progetto Campus/95".  Università degli studi di Roma "Tor Vergata"     false  Componente del gruppo di lavoro costituito per "l'impostazione del Bilancio di Previsione dell'Esercizio Finanziario 1996 alla luce delle nuove prospettive dei Bilanci Universitari".  Università degli studi di Roma "Tor Vergata"      false <p>Corso di formazione  &#34; Agire nel cambiamento &#34;</p>  Università degli studi di Roma " Tor Vergata "    Roma     false <p>Corso di Excel ( livello base )</p>  Università degli studi di Roma " Tor Vergata"    Roma    false <p>&#34; I Fondi 2016-2017 per la contrattazione integrativa delle Università &#34;</p>  Pubbliformez - oggipa.it    Bologna  IT Italia     false Corso di Diritto Amministrativo - Livello Avanzato  Università degli studi di Roma "Tor Vergata"    false Convegno di studi e informazione "Trasparenza, integrità e anticorruzione. Nuovi strumenti per l'etica pubblica".  Università degli studi di Roma "Tor Vergata"    false Corso di aggiornamento professionale: "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione".  Università degli studi di Roma "Tor Vergata"    false Corso di aggiornamento professionale: "La corruzione nel diritto penale. Analisi dei principali aspetti della fattispecie".  Università degli studi di Roma "Tor Vergata"    false Corso di aggiornamento professionale: "Abuso d'ufficio e la legittimità dell'azione amministrativa".  Università degli studi di Roma "Tor Vergata"     false Corso di formazione: "L'attuale sistema pensionistico pubblico, trattamento di pensione e buonuscita".  Uil Pubblica Amministrazione    false Corso di formazione: "Novità dell'IRPEF, adempimenti di fine anno e CUD 2008".  Centro Studi per gli Enti Locali     false Corso di formazione: "Paghe e contributi negli Enti Locali e nelle Aziende Sanitarie".  Centro Studi per gli Enti Locali    false Corso di formazione: "Co.co.co e altri redditi assimilati, indennità di trasferta, competenze degli eredi e redditi da lavoro autonomo".  Centro Studi per gli Enti Locali     false Corso di formazione: "Conguagli di fine anno e il modelli CUD".  Scuola Superiore di Amministrazione Pubblica e degli Enti Locali     false Corso di formazione: "Il nuovo modello 770/03 semplificato e ordinario".  Scuola Superiore di Amministrazione Pubblica e degli Enti Locali     false Corso di formazione: "Il nuovo modello 770/02 semplificato e ordinario".  Scuola Superiore di Amministrazione Pubblica e degli Enti Locali    false Corso di formazione: "2001 novità D.L. 38/2000 - l'impatto della riforma INAIL sull'autoliquidazione dei premi".  INAZ paghe s.r.l.     false Corso di formazione: "Assistenza fiscale".  Università degli studi di Roma "Tor Vergata"     false Corso di formazione: "L'assistenza fiscale e il modello 730/98".  Il sole 24 ore    Milano     false Corso di formazione: "IV ciclo di lezioni per l'uso degli strumenti informatici".  Università degli studi di Roma "Tor Vergata"    false Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale  Istituto Tecnico Statale Commerciale e per Geometri "M. Buonarroti"    Frascati      en inglese  A1 A1 A1 A1 A1   fr francese  A1 A1 A1 A1 A1 

