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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  SPECA MARINA 

Indirizzo   

Telefono   

Fax   

E-mail  m.speca@comune.teramo.it 

 

Nazionalità  ITALIANA 
 

Data di nascita   
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• da Novembre 2009  Impiegata con Contratto a tempo indeterminato 
Categoria D1 - Specialista economico-finanziario – 
Ufficio Tributi - Comune di Teramo 
(attuale qualifica: Funzionario – Ufficio Tasse e Tributi)  

 

•  Settembre 2008 - 

Novembre 2009 

 Impiegata con Contratto a tempo indeterminato 
Categoria D1 - Specialista economico-finanziario 
Ufficio Ragioneria 
Agenzia Regionale per la Tutela Ambientale (A.R.T.A.), Abruzzo 
Sede di Pescara 

 

• 2007  Svolge attività di docenza presso la Scuola di Specializzazione in  
“Diritto Amministrativo e Scienza dell’Amministrazione” 
Facoltà di Giurisprudenza - Università di Teramo 

 

• 2007  Svolge attività di docenza presso la Scuola Superiore della  
Pubblica Amministrazione 
Sede di Roma 
 

• A.A. 2006 - 2007  E’ titolare di un Contratto per l’insegnamento di “Contabilità di Stato e degli 
enti pubblici” 
Corso di laurea specialistica in Economia bancaria,finanziaria ed assicurativa 
Facoltà di Scienze Politiche - Università di Teramo. 
 

•  Gennaio 2005 – 

Dicembre 2006 

 Assegnista di ricerca 
Progetto di ricerca: "Il federalismo fiscale: analisi degli aspetti giuridici ed 
economici, proposte attuative ed ipotesi di soluzioni ai problemi irrisolti". 
Facoltà di Scienze Politiche - Università degli Studi di Teramo  

 

•  A.A. 2003-2004 - 
A.A. 2004-2005 

 E’ titolare di un Contratto per l’insegnamento di “Scienza delle Finanze” 
Corso di laurea in Scienze Politiche 
Facoltà di Scienze - Politiche dell’Università di Teramo  
 

•  A.A. 2003-2004  E’ titolare di un contratto nell'insegnamento di "Finanza Pubblica" 
Master in Economia Bancaria 
Facoltà di Scienze Politiche - Università degli Studi di Teramo 
 

•  A.A. 2001-2002  E’ titolare di un Contratto integrato in “Scienza delle Finanze”  
Facoltà di Scienze Politiche - Università di Teramo 
 

•  A.A. 1998 - 1999  Impiegata con un contratto a tempo determinato  
Ufficio Acquisti 
AlfagommaSud S.p.A. di Sant’Atto (TE)  
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• da 2014 - Aprile  E’ Componente del Comitato Regionale ANUTEL (Associazione Nazionale Uffici Tributi 
Enti Locali) della Regione Abruzzo 

 

 

• 2009 - 2018  Ha partecipato a numerosi incontri di studio ed approfondimento, tra i quali: 

- I tributi locali e la nuova disciplina della riscossione – Martinsicuro (TE)– 

23.11.2009; 

- La manovra fiscale 2010 per gli enti locali – Teramo – 25.11.2009; 

- Accertamento e sanzioni nei tributi locali – Roseto degli Abruzzi (TE) – 15.12.2009; 

- Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) – Spoltore (PE) – 18.01.2010; 

- Tributi locali 2010 – Teramo – 17.03.2010; 

- Manovra fiscale e federalismo – Teramo – 28.10.2010; 

- Accertamento e sanzioni in materia di tributi comunali – Pineto (TE) – 19.10.2010; 

- Lotta all’evasione fiscale – Roseto degli Abruzzi (TE) – 22.11.2011; 

- I tributi comunali attuali e quelli che verranno – Pineto (TE) – 01.12.2011; 

- Le entrate locali – Giulianova (TE) – 24.02.2011; 

- La riscossione delle entrate locali – Pescara – 21.02.2011; 

- La gestione dell’IMU – San Benedetto del Tronto (AP) – 23.02.2012; 

- Le novità in materia di tributi locali – Pescara – 06.03.2012; 

- Nuove prospettive per la fiscalità locale – Pescara – 19.06.2012; 

- 2013: Dalla TARSU alla TARES – Manoppello (PE) – 14.02.2013; 

- L’applicazione dell’Imposta Municipale Propria in via sperimentale – Pescara – 

28.05.2013; 

- Misure per la prevenzione e la repressione della illegalità e della corruzione nelle 

Pubbliche Amministrazioni – Teramo – 18.03.2014; 

- Imposta Unica Municipale – Sant’Omero – 8.04.2014; 

- IUC, TASI ed IMU - San Benedetto del Tronto (AP) – 03.04.2014; 

- La nuova disciplina dell’IMU e della TASI – Cepagatti (PE) – 05.06.2014; 

- Le novità legislative del Bilancio 2014 – Teramo – 06.06.2014; 

- La TARI e la TASI 2014 – Francavilla al Mare (CH) – 03.10.2014; 

- Giornata della Trasparenza – Teramo – 09.12.2014; 

- Accertamenti, impegni e riaccertamento straordinario – Teramo – 12.02.2015; 

- Approfondimento sulle tematiche dei tributi locali – San Salvo (CH) – 19.05.2015; 

- Aggiornamento sulle entrate – Legge di Stabilità 2016 – II Edizione – Webinar – 

IFEL - 12.02.2016; 

- Il nuovo assetto della fiscalità locale nel 2016 – Cepagatti (PE) - 23.02.2016; 

- La potestà regolamentare comunale e il regolamento TARI – II Edizione – Webinar 

– IFEL - 03.03.2016; 

- Istituti deflattivi del contenzioso tributario - Webinar – IFEL – 15.04.2016; 

- La mediazione nel contenzioso sui tributi locali - FAQ – Webinar – IFEL – 

20.04.2016; 

- Gli strumenti deflattivi del contenzioso tributario -  Francavilla al Mare (CH) – 

28.09.2016; 

- Focus sotto-soglia - Art. 36 D.Lgs. 50/2016 - Webinar – IFEL – 11.10.2016; 

- Bilancio, contabilità e tributi. Le principali novità per gli enti locali – Silvi (TE) – 

04.11.2016; 

- Predisposizione e aggiornamento del regolamento comunale sulla Tari - Webinar – 

IFEL – 01.12.2016; 

- La mediazione tributaria nella disciplina dei tributi locali. Profili procedimentali e 

struttura organizzativa degli uffici - Webinar – IFEL – 07.12.2016; 

- PagoPA – Incontro di lavoro ristretto con rappresentanza di Enti Locali, Regione 

Abruzzo e Fornitore piattaforma – Pescara (PE) – 06.02.2017; 
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- Tributi locali e contabilità: le novità per i Comuni colpiti dal sisma - Webinar – IFEL 

– 13.04.2017; 

- Le novità sui tributi locali e le norme speciali in materia per i Comuni colpiti dagli 

eventi sismici – Ascoli Piceno - 22.06.2017; 

- Tributi locali: dall’accertamento alla riscossione. Le novità in vigore per il 2017- 

Francavilla al Mare (CH) - 05.10.2017; 

- I tributi locali: soluzioni ed azioni per migliorare la gestione ed aumentare la 

riscossione – Montesilvano (PE) – 07.11.2017; 

- Organizzazione e gestione della riscossione delle entrate comunali nel 2017 - San 

Benedetto del Tronto (AP) – 16.11.2017; 

- La tariffazione puntuale per migliorare la performance nella gestione dei rifiuti 

urbani: normativa, soluzioni e best practice - Webinar – IFEL – 14.03.2018; 

- Le modifiche contrattuali negli appalti e nelle concessioni - Webinar – IFEL – 

29.03.2018; 

- Codice Appalti: novità e soluzioni operative e focus su nuovo MEPA - San 

Benedetto del Tronto (AP) – 12.04.2018; 

- Nuovo Regolamento privacy: come organizzarsi - Webinar – IFEL – 09.05.2018; 

- Accertamento e contenzioso nei tributi locali: casi e questioni – Miglianico (CH) – 

23.05.2018. 

 

 

• 2004 - Gennaio  Consegue il titolo di "Dottore di ricerca" in “Aspetti costituzionali,  

politici, economici e gestionali della Contabilità Pubblica” 

Università degli Studi di Teramo, discutendo una tesi dal titolo 

 “La ristrutturazione del debito negli enti locali” 

 

 

• 2001 – Maggio  Consegue l’Abilitazione all’insegnamento per le Discipline Economico – 

Giuridiche (Classe A019) 

 

 

• 2000  Consegue un attestato di qualifica relativo al corso di formazione  

professionale in “Esperto in qualità dei servizi turistici” (400 ore),  

organizzato dalla Teorema S.p.A. di Teramo, con stage di 120 ore presso 

lo I.A.T. (Ufficio Informazioni ed assistenza al turismo) di Teramo.  

 

 

• 1999  Consegue un attestato di qualifica relativo al corso di formazione professionale in  

“Project Manager”, rivolto a laureati in materie giuridico-economiche ed organizzato  

dallo I.A.L. di Teramo (400 ore). 

 

 

• 1998  Si laurea in “Economia e commercio”, indirizzo Economico-aziendale,  

presso Università degli Studi di L’Aquila, con 106/110. 

 

 

• 1992  Consegue il diploma di "Ragioneria" presso l’Istituto Tecnico Commerciale  

"V. Comi" di Teramo, con 56/60. 
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ULTERIORI INFORMAZIONI   

PUBBLICAZIONI  ▪ “Il processo di ristrutturazione del debito negli enti locali. Analisi degli strumenti 
    più utilizzati e delle procedure da attivare”, Editoriale Scientifica, Napoli, 2005. 

▪ “Gli Interest Rate Swap negli enti locali: rischi, opportunità e nuovo profilo giuridico“  
    in “Il futuro dei sistemi di Welfare nazionali tra integrazione europea e  
    decentramento regionale”, XIV Riunione Scientifica SIEP (Società Italiana di  
    Economia Pubblica), Università di Pavia, 4-5 ottobre 2002; 

▪  “La rinegoziazione dei mutui contratti dall’ente locale con gli Istituti di Credito”, in 
    M.L. Bassi (a cura), “I conti dei sistemi delle autonomie”, Franco Angeli, Milano, 

2003; 

▪  “Indebitamento degli enti locali ed estinzione anticipata dei mutui“ in  “Diritti,  
    regole, mercato. Economia pubblica ed analisi economica del diritto”, XV  
    Riunione Scientifica SIEP (Società Italiana di Economia Pubblica), Università di 

Pavia, 
    3-4 ottobre 2003; 

▪ "Patto di Stabilità Interno e Legge Finanziaria: un'analisi delle conseguenze  
    giuridiche, economiche e gestionali per gli enti locali“, in M.L. Bassi (a cura di), "Dai 
    Patti di Stabilità alla Legge di Stabilità", Cedam, Padova, 2004; 

▪ "Il bilancio pubblico nello stato federale del Belgio" in M.L. Bassi (a cura di), “Le 
    procedure di bilancio in una prospettiva comparata”, Editoriale Scientifica, Napoli,  
    2006; 

▪ “Commento agli artt. 199-206, Titolo IV: Investimenti”, in “Commentario breve al  
    testo unico sulle autonomie locali”, a cura dei proff. A. Romano e R. Cavallo Perin,  
    Collana Breviaria Iuris, Cedam, 2006; 

▪ “Profili generali ed elementi di rilievo emersi dalla diffusione degli strumenti  
    derivati da parte degli enti locali”, in “Rivista dei tributi locali”, Organo del Servizio 
     Nazionale di studi e documentazione sulla finanza locale”, n. 4, Luglio-Settembre 

2006; 
▪ “Indebitamento e ristrutturazione del debito degli enti locali: spunti di riflessione alla 
    luce della Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 8 del 17 febbraio  
    2006”, Rivista telematica GiustAmm.it, Anno II, n. 12/2006. 

 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  buono 

• Capacità di scrittura  elementare 

• Capacità di espressione orale  elementare 

  FRANCESE 

• Capacità di lettura  buono 

• Capacità di scrittura  buono 

• Capacità di espressione orale  buono 
 
 
 
 


