CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome e Cognome VIOLETTI LELIO
Data e luogo di nascita 24/07/47, ROMA
Indirizzo VIA FRANCESCO DE VICO 4, 00142 ROMA
E-mail LVIOLETTI@ALICE.IT; LELIO.VIOLETTI@VIRGILIO.IT
Telefono CELLULARE +393358077829; CASA +39065190167

ESPERIENZA LAVORATIVA
Data inizio esperienza

16/02/1977

• Date (da – a)
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Posizione
• Principali mansioni e responsabilità

DA DICEMBRE 1973 A GIUGNO 1976

• Date (da – a)
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Posizione
• Principali mansioni e responsabilità

DA FEBBRAIO 1977 A AGOSTO 1986

• Date (da – a)
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Posizione
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Consiglio Nazionale delle Ricerche
Ricerca
Borsista
Progetto: L’informatica nella gestione del Territorio
Cliente: Facoltà d’Ingegneria – Università di Roma – La Sapienza
Descrizione del progetto: Report sullo stato dell’automazione nella gestione
urbanistico/territoriale; la Ricerca è stata pubblicata da Franco Angeli editore, Milano
Attività svolte e responsabilità: Collaboratore

Sogei Spa
Servizi Informatici
Impiegato
Progetto: Imposte Dirette
Cliente: Ministero delle Finanze – Direzione Generale delle Imposte Dirette
Descrizione del progetto: Automazione delle principali procedure per il trattamento automatico
delle dichiarazioni dei redditi presentate dai contribuenti
Attività svolte e responsabilità: Analisi , sviluppo e manutenzione di procedure applicative
con il coordinamento di risorse (progressivamente nel tempo fino a 20); gestione della relazione
con il cliente
Ambiente tecnologico:Main Frame/Cobol/CICS/DB2
DA SETTEMBRE 1976 A AGOSTO 1997
Sogei Spa
Servizi Informatici
Dirigente prima responsabile di progetto e successivamente di Unità Organizzativa

• Principali mansioni e responsabilità

Progetto:Imposte dirette e Centri di Servizio
Cliente: Ministero delle Finanze – Direzione Generale delle Imposte Dirette prima e dal 1994
Dipartimento delle Entrate
Descrizione del progetto: Analisi, Progettazione, Sviluppo e Manutenzione delle procedure
applicative a supporto dell’operatività degli Uffici (prima solo Imposte Dirette e Centri di Servizio
e successivamente anche dell’IVA e del Registro)
Attività svolte e responsabilità: Coordinamento del progetto che è arrivato nell’ultimo periodo
ad avere in organico oltre 250 risorse; gestione della relazione con il Cliente e degli aspetti
contrattuali
Ambiente tecnologico: Main Frame/Cobol/CICS/DB2 con metodologia DAFNE

• Date (da – a)
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Posizione
• Principali mansioni e responsabilità

DA SETTEMBRE 1997 A AGOSTO 2002
Sogei Spa
Servizi Informatici
Dirigente responsabile di Unità Organizzativa
Progetto: Consulenza e Nuove Iniziative per l’Amministrazione Finanziaria
Cliente: Ministero delle Finanze (prima) Ministero dell’Economia e delle Finanze (dopo)
Descrizione del progetto: Garantire il miglioramento dei processi dell’Amministrazione
Finanziaria (area fisco) attraverso l’analisi dello scenario, la fornitura di servizi di consulenza
specialistica, l’elaborazione di studi di fattibilità e lo sviluppo di nuove iniziative
Attività svolte e responsabilità: Coordinamento di 15 risorse con skill consulenziale . Tra i
principali studi realizzati:
- Progetto per l’unificazione degli Uffici Imposte dirette, Iva e Registro nel nuovo Ufficio
delle Entrate;
- Revisione e sviluppo organizzativo degli Uffici delle Entrate con integrazione di
tecnologie, processi e risorse professionali;
- Nuovo modello per l’accertamento;
- Gestione delle rilevazioni di Customer Satisfction con analisi dei risultati ed
individuazione delle azioni di miglioramento
- Confronti internazionali per valutare il posizionamento dell’Italia nella gestione
tecnico-organizzativa e nella fornitura dei servizi telematici in ambito fiscale;
- Progetto di modernizzazione del sistema fiscale argentino (realizzazione di un
assessment con permanenza di due mesi a Buenos Aires e presentazione dei
risultati al Ministro dell’Economia Argentino)

• Date (da – a)
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Posizione
• Principali mansioni e responsabilità

DA SETTEMBRE 2002 A AGOSTO 2005

• Date (da – a)
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Posizione
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Sogei – Servizi Innovativi e Tecnologici Spa
Servizi Informatici
Dirigente Responsabile Area Consulenza
Progetto: Consulenza e nuove iniziative per la gestione della fiscalità territoriale
Cliente: Regioni, Comuni e Province
Descrizione del progetto: Sviluppo e commercializzazione di servizi a supporto delle decisioni
e offerta di consulenza tecnico-organizzativa
Attività svolte e responsabilità: progettazione, analisi e realizzazione del Servizio Cruscotto
delle Entrate Tributarie (CENT) per le Regioni e sua commercializzazione ad Agenzia delle
Entrate, Umbria, Liguria e Piemonte. Gestione dei contratti sulle Tasse automobilistiche.
Consulenza tecnico- organizzativa agli Uffici Tributi di Molise, Liguria e Umbria. Coordinamento
di circa 12
Ambiente tecnologico: Data Warehouse di Windows
DA SETTEMBRE 2005 A SETTEMBRE 2006

Sogei Spa
Servizi Informatici
Dirigente responsabile di area

• Principali mansioni e responsabilità

Progetto: Nuove iniziative per la gestione della fiscalità territoriale
Cliente: Regioni, omuni e Province
Descrizione del progetto: Sviluppo e commercializzazione di servizi a supporto delle decisioni
e offerta di consulenza tecnico-organizzativa
Attività svolte e responsabilità: progettazione, analisi e realizzazione del Servizio Cruscotto
delle Entrate Tributarie (CENT) per i Comuni e sua commercializzazione ad alcuni comuni della
Regione Sardegna (tra cui Cagliari) e a Roma (in prova), Terni, Orvieto, Monterotondo, Velletri,
ecc.. Gestione dei contratti di CENT per le Regioni con Liguria, Umbria e Piemonte. Consulenza
tecnico- organizzativa agli Uffici Tributi di Molise e Umbria.

• Date (da – a)
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Posizione
• Principali mansioni e responsabilità

DA SETTEMBRE 2006 A LUGLIO 2007

• Date (da – a)
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Posizione
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Sogei Spa
Servizi Informatici
Dirigente responsabile supporto alle decisioni al Vice-Ministro delle Finanze
Progetto: Dipartimento per le Politiche Fiscali e Uffici Centrali
Cliente: Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento per le Politiche Fiscali Gabinetto del Ministro/Secit/Scuola Superiore del MEF
Descrizione del progetto: Progettazione, Analisi, Sviluppo e Manutenzione delle applicazioni a
supporto delle strutture. Consulenza tecnico-organizzativa. Coordinamento di 89 risorse. .
Attività svolte e responsabilità: Supporto consulenziale ed elaborativo al Gabinetto del ViceMinistro alle Finanze e alle diverse strutture per
- Valutazioni d’impatto economico delle modifiche normative (ex-ante ed ex-post)
- Modelli Previsionali per valutare le maggiori/minori entrate anche ai fini della
predisposizione della Relazione di Bilancio
- Osservatorio per monitorare l’andamento delle entrate erariali
- Statistiche
- Studi di Politica Tributaria
- Monitoraggio del sistema informativo della Fiscalità
Ambiente tecnologico: Utilizzo di tutte le più importanti piattaforme tecnologiche esistenti con
particolare riferimento agli strumenti di supporto alle decisioni e alle elaborazioni
statistico/previsionali

DA AGOSTO 2007 A LUGLIO 2008

Sogei Spa
Servizi Informatici
Dirigente responsabile della Direzione Aziendale: Ufficio Studi

• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Collaborazione
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Progetto: Struttura di ricerca, di analisi e di studio alle dirette dipendenze del Presidente e
dell’Amministratore Delegato; Centro di competenza sui processi di funzionamento
dell’Amministrazione Pubblica con particolare riferimento al settore della fiscalità
Cliente: Gabinetto del Vice-Ministro alle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze
Descrizione del progetto: Supporto consulenziale e collaborazione operativa con Agenzie e
Dipartimento delle Finanze per proporre nuove soluzioni e interventi di cambiamento in campo
economico finanziario
Attività svolte e responsabilità: Aree di studio e di proposta di nuove soluzioni tecnicoorganizzative:
- Attuazione del federalismo fiscale e valorizzazione del sistema informativo della
fiscalità a supporto del decentramento amministrativo
- Collaborazione degli Uffici Tributi dei Comuni all’attività di accertamento e controllo
- Semplificazione degli adempimenti fiscali dei contribuenti/intermediari
- Nuovo codice fiscale
- Razionalizzazione del sistema di gestione delle accise
- Proposte di intervento normativo sulla fiscalità delle società a responsabilità limitata
e degli enti non commerciali
- Piani/programmi di modernizzazione sulle strategie ICT e le scelte organizzative
delle PA estere
- Osservatorio PA nazionali ed estere

DA AGOSTO 2008 A SETTEMBRE 2013

“Nuova Economia Nuova Società” (NENS) con i seguenti lavori:
 “Legislazione, aliquote e livello del prelievo IVA in Francia Italia Regno Unito e
Spagna” Documento di confronto (Aprile 2010) pubblicato sul sito;
 “Considerazioni sul Fattore Famiglia” (Febbraio 2011);
 “Un contributo al dibattito sulla riforma dell’IRPEF” (Giugno 2011) insieme al
Professor Ruggero Paladini della Facoltà di Economia dell’Università La Sapienza di
Roma; documento pubblicato sul sito;
 “Confronto monetario tra gli effetti della riduzione dei regimi di esenzione,
esclusione e favore fiscale con il previsto aumento delle aliquote Iva” (Gennaio
2012);

“Fisco Equo” Associazione per l’equità e la legalità fiscale con pubblicazione sul sito dei
seguenti lavori:
 “Le statistiche fiscali sulle dichiarazioni: un’occasione di maggiore
trasparenza” Osservazioni e suggerimenti per migliorare un servizio pubblico di eGovernment e renderlo più utile per cittadini, imprese, amministratori pubblici,
comunità scientifica e associazioni sindacali di categoria (Gennaio 2011);
 “ISEE mancanza di controlli rende lo strumento inefficace” (Luglio 2011) insieme
ad Oreste Saccone;
 “Immobili storici, basta privilegi fiscali, serve tassazione equa e trasparente”
(Febbraio 2012);
 “INDAGINE CONOSCITIVA SULLA STRUTTURA DELL’IMPOSTA SUL REDDITO
DELLE PERSONE FISICHE (Anni d’imposta 2003-2010)” Rapporto annuale
(Maggio 2012);
 “LA LEGGENDA METROPOLITANA CHE IN AMERICA TUTTE LE SPESE SONO
DEDUCIBILI” Comparazione tra i sistemi di deduzione/detrazione di Francia, Italia,
Regno Unito, Spagna, USA (Luglio 2012);
 “La natura e il peso delle Deduzioni/Detrazioni nella dichiarazione dei redditi
delle persone fisiche di Francia, Italia, Regno Unito, Spagna, USA”
Comparazione internazionale (ottobre 2012);
 “ Il fallimento degli obiettivi della cedolare secca” (Aprile 2013);
 “La «grande fuga» dalla progressività dell’IRPEF” (Maggio 2013);
Confederazione Generale Italiana del Lavoro” (CGIL) partecipazione alla stesura dei
seguenti documenti:
 “Il controllo e la verifica dell’ISEE e la partecipazione dei comuni all’attività di
accertamento” (Maggio 2011); documento pubblicato sul sito;
 “ISEE, CONTRASTO ALL’EVASIONE, GESTIONETRIBUTI LOCALI” Risultati del
Questionario trasmesso alle strutture Regionali (Ottobre 2011 aggiornato a novembre
2012);
 “Mini-Guida alla contrattazione sociale sull’addizionale comunale all’IRPEF”
(Novembre 2011; aggiornato a novembre 2012);
 “ISEE - INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE FFL FATTORE FAMIGLIA LOMBARDO” Analisi diversità (novembre 2012);
 “PATTI ANTI-EVASIONE” Risultati del Questionario trasmesso ad alcune strutture
Regionali (gennaio 2013).
• Articolo

Pubblicazione sulla Rivista “Un pediatra per amico” dell’articolo “Acqua: pubblica è meglio”
(giugno 2013).

ISTRUZIONE

• Data
• Nome e sede dell’ordine
professionale
• Abilitazione professionale
conseguita
• Data
• Nome e sede della facoltà
universitaria
• Principali materie oggetto dello
studio
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1975
Ordine degli Ingegneri della provincia di Roma
Ingegnere

17/12/1973
Università degli studi di Roma – La Sapienza
Tecnico-Scientifiche

• Diploma di laurea conseguito
• Voto
• Data
• Nome e sede dell’Istituto
• Principali materie oggetto dello
studio
• Diploma di scuola secondaria
superiore conseguito
• Voto

Laurea in Ingegneria Civile
102/110
1966
Liceo Scientifico Augusto Righi di Roma
Scientifiche
Diploma maturità scientifica
6,8/10

FORMAZIONE PROFESSIONALE

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI.

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

FRANCESE
Buono
Buono
Buono

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

INGLESE
Buono
Buono
Buono
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