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CURRICULUM
VITAE FORMATIVO
E
PROFESSIONALE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Ente di appartenenza

Padovano Onofrio
=============
=============
=============
=============
InnovaPuglia S.p.A.

Nazionalità
Data di nascita

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
Il sottoscritto Onofrio Padovano nato a Mola di Bari il 22/2/1958 ed ivi
residente in via Evangelista Torricelli 9, Codice Fiscale:
PDVNFR58B22F280C, a norma degli articoli 46 e 47 del DPR 28/12/2000 n.
445 vigente, consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni
mendaci, falsità negli atti e uso di atti falsi, a norma dell’art. 76 del DPR
28/12/2000 n. 445, sotto la propria responsabilità, in luogo delle relative
certificazioni, dichiara di avere il seguente curriculum vitae, formativo e
professionale.
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ESPERIENZA LAVORATIVA
•

ATTUALE OCCUPAZIONE
dal 1° dicembre 2018 dipendente, con qualifica dirigenziale, a tempo pieno e
determinato della società InnovaPuglia S.p.A. (Società in house della Regione
Puglia) Strada Provinciale per Casamassima Km. 3 70010 Valenzano-Bari
quale Dirigente Affari Generali, in posizione apicale.
Tipologia delle prestazioni:
Coordina, nell'ambito della pianificazione strategica predisposta dal Direttore
Generale alla quale partecipa con proposte e valutazioni, la gestione
economico-finanziaria e patrimoniale della società;
Coordina le attività preparatorie relative ai bilanci annuali e pluriennali della
società;
Predispone tutte le attività amministrative di carattere contabile necessarie alla
gestione della Società;
Garantisce l’acquisizione dei beni e servizi necessari per le attività della Società
nel rispetto delle disposizioni di legge e delle procedure di acquisto aziendale;
Garantisce la congruità e regolarità degli atti amministrativi e dei contratti attivi e
passivi, curando la loro uniformità con le disposizioni normative vigenti in
materia;
Garantisce la consistenza e la completezza della rendicontazione
amministrativa e la relativa trasmissione ai Servizi regionali;
È responsabile dello sviluppa delle risorse umane e della gestione complessiva
dei personale; in particolare gestisce i contratti di lavoro subordinato sia negli
aspetti normativi che negli aspetti economici e controlla, al fine di verificarne la
regolarità e la congruità economica, l’affidamento di consulenze, collaborazioni
ed incarichi professionali;
Assicura gli adempimenti contrattuali e di legge in materia di gestione dei
personale;
Garantisce il controllo di gestione.

SERVIZI PRESTATI ALLE DIPENDENZE
DI PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
dal 4.1.1982 al 5.12.1993 dipendente, a tempo pieno e indeterminato del
Comune di Mola di Bari in qualità di Capo Ripartizione Servizi Finanziari, –
funzionario con qualifica apicale.
Tipologia delle prestazioni:
Titolarità con responsabilità delle attività di gestione, direzione e coordinamento
delle Sezioni Ragioneria, Economato e Tributi;
Risultati ottenuti: Raggiungimento pieno degli obiettivi annuali.
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dal 06.12.1993 al 29.01.1997 dipendente, a tempo pieno e indeterminato del
Comune di Bisceglie in qualità di Capo Settore Area Finanziaria e
Programmazione - qualifica dirigenziale apicale.
Tipologia delle prestazioni:
Titolarità con responsabilità delle attività di gestione, direzione e coordinamento
delle Sezioni Ragioneria, Tributi ed Economato e Provveditorato e Patrimonio.
Risultati ottenuti: Raggiungimento pieno degli obiettivi annuali.
dal 30.01.1997 al 29.12.2004 dipendente, a tempo pieno e indeterminato del
Comune di Bari, in qualità di Dirigente di Ragioneria - qualifica dirigenziale:
1. responsabile del settore Entrate della Ripartizione Ragioneria fino al
14.10.1997;
Tipologia delle prestazioni: Titolarità con responsabilità delle attività di
gestione, direzione e coordinamento del settore.
Risultati ottenuti: Raggiungimento pieno degli obiettivi annuali.
2. dal 15.10.1997 al 21.10.2004 Direttore della Ripartizione Ragioneria del
Comune di Bari, in posizione apicale.
Tipologia delle prestazioni: Titolarità con responsabilità delle attività di
direzione, gestione e coordinamento dei settori: Bilanci, Mutui, Mandati,
Impegni e Fiscale.
Risultati ottenuti: Raggiungimento pieno degli obiettivi annuali.
3. Dal 23/2/1999 in aggiunta alla Direzione della Ragioneria Comunale,
nominato con atto sindacale del 23/2/1999 prot. 2289/Gab e
successive conferme, Coordinatore dell’Area Servizi Finanziari del
Comune di Bari, Area comprendente le Ripartizioni Ragioneria, Tributi,
Economato, Patrimonio e Sviluppo Economico, fino al 21/10/2004posizione apicale.
Titolarità con responsabilità del coordinamento dell’Area Servizi
Finanziari del Comune di Bari, Area comprendente le Ripartizioni
Ragioneria, Tributi, Economato, Patrimonio e Sviluppo Economico;
Risultati ottenuti: Raggiungimento pieno degli obiettivi annuali.
Componente della delegazione trattante di parte pubblica nei rapporti
con le Organizzazioni sindacali all’interno del Comune di Bari, dal
15/10/1997 al 21/10/2004;
4. dal 22/10/2004 al 29/12/2004 Direttore – qualifica dirigenziale apicaledella 1^ Circoscrizione del Comune di Bari;
Tipologia delle prestazioni: Titolarità con responsabilità delle attività
amministrative di direzione e gestione della Circoscrizione;
Risultati ottenuti: Raggiungimento pieno degli obiettivi annuali.
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dal 30.12.2004 al 29 marzo 2011 dipendente, a tempo pieno e indeterminato
del Comune di Bitonto in qualità di Direttore del Settore finanziario, qualifica
dirigenziale apicale. (Dal 30/3/2011 al 14/12/2017 in aspettativa senza assegni
dal Comune di Bitonto per rapporti di lavoro a tempo pieno e determinato dal
30/3/2011 al 5/5/2013 con la Provincia di Bari quale Direttore Generale e dal
6/5/2013 al 14/12/2017 con il Consorzio ASI di Bari quale Direttore Generale).
Tipologia delle prestazioni:
Titolarità con responsabilità delle attività di gestione, direzione e coordinamento
dei Servizi Ragioneria (con Uffici: Bilancio e contabilità, gestione economica del
personale e dei pensionamenti, Economato e Patrimonio Tributi (con Uffici
imposte, tasse e recupero evasione fiscale).
Risultati ottenuti: Raggiungimento pieno degli obiettivi annuali.
Componente della delegazione trattante di parte pubblica nei rapporti con le
Organizzazioni sindacali all’interno del Comune di Bitonto dal 30/12/2004 al
29/3/2011.
dal 30 marzo 2011 al 5 maggio 2013 dipendente a tempo pieno e determinato
della Provincia di Bari in qualità di Direttore Generale.
Tipologia delle prestazioni: responsabilità complessiva della gestione dell’Ente,
attuazione degli indirizzi e degli obiettivi stabiliti dagli organi di governo e
sovrintendenza alla gestione dell'Ente, in posizione sovraordinata rispetto a tutti
gli altri dirigenti dell'Ente.
Risultati ottenuti: Raggiungimento pieno degli obiettivi annuali.
Componente della delegazione trattante di parte pubblica nei rapporti con le
Organizzazioni sindacali all’interno della Provincia di Bari, dal 30/3/2011 al
5/5/2013;
dal 15 dicembre 2017 dipendente, con qualifica dirigenziale di dirigente
amministrativo, a tempo pieno e indeterminato del Comune di Bari ,in qualità di
Direttore della Ripartizione Patrimonio, in posizione apicale. L’incarico é stato
conferito con decreto del Sindaco n. 126/2017 prot. n. 316830 del 14/12/2017.
Tipologia delle prestazioni:
Titolarità del coordinamento dei Settori dirigenziali “Patrimonio ed Inventari” e
“Manutenzioni alloggi” e delle Posizioni Organizzative “Edilizia economica e
popolare” e “Gestione servizi cimiteriali”.
Dal 1/12/2018 in aspettativa senza assegni ex art. 23bis dlgs 165/2001 e s.m.i.
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SERVIZI PRESTATI ALLE DIPENDENZE
DI ENTE PUBBLICO ECONOMICO
dal 6.5.2013 al 14/12/2017 dipendente a tempo pieno e determinato del
Consorzio per lo Sviluppo dell’Area Industriale di Bari, Ente Pubblico
Economico, in qualità di Direttore Generale.
Tipologia delle prestazioni: responsabilità complessiva dell’Ente, attuazione
degli indirizzi e degli obiettivi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione e
sovrintendenza alla gestione del personale dell'Ente, in posizione sovraordinata
rispetto a tutti i dirigenti e i dipendenti del Consorzio.
Risultati ottenuti: Raggiungimento pieno degli obiettivi annuali.
Componente della delegazione di parte datoriale nei rapporti con le
Organizzazioni sindacali all’interno del Consorzio ASI di Bari 6/5/2013 al
14/12/2017.

INCARICHI DIVERSI
Nomina, con deliberazione della Giunta Municipale n.50 del 15/04/1987 a
componente, in qualità di esperto, della commissione giudicatrice del concorso
pubblico per titoli ed esami per la copertura di un posto di capo Sezione Tributi
7^ qualifica funzionale, presso il Comune di Mola di Bari;
Dal 11.2.1987 al 11.1.1989 nominato con determinazione del sindaco del
Comune di Mola di Bari del 11.2.1987, n. 3008, Segretario della Commissione
Comunale di I^ istanza per i tributi locali, presso il Comune di Mola di Bari;
Dal 4.9.1990 al 4.11.1990, Vice Segretario Generale incaricato presso il
Comune di Mola di Bari (Atto G.M. 851/90);
Dall' 11.9.1990 al 25.9.1990, Segretario Generale incaricato del Comune di
Mola di Bari;
Nomina, con deliberazione di Giunta Municipale n. 911 del 04/10/1990, a
componente la commissione giudicatrice per la selezione e formazione della
graduatoria per le assunzioni di unità lavorative ex legge 482/1968 “categorie
protette” presso il Comune di Mola di Bari;
Dal 17.10.1990 al 19.10.1990, Segretario Generale incaricato del Comune di
Mola di Bari;
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Nomina, con deliberazione della Giunta Municipale n. 868 del 20/10/1991, a
componente della commissione giudicatrice del concorso per titoli ed esami per
la copertura di un posto di impiegato amministrativo con compiti di dattilografo
riservati ai sensi dell’art. 4 lett. b) del DPR 268/87, presso il Comune di Mola di
Bari;
Componente la commissione di collaudo in corso d'opera del contenitore per
uffici e servizi comunali per il Comune di Mola di Bari (atto G.M. del Comune di
Mola di Bari n. 986 del 2.12.1991);
Dall'1.10.1992 al 31.12.1992 incarico, a scavalco, di Capo Ripartizione Servizi
Finanziari presso il Comune di Cisternino (Atti G.M. nn. 619/92, 686/92 e
760/92);
Dal 12.10.1992 al 10.6.1993 componente il Collegio straordinario dei Revisori
dei Conti della USL BA/15 (Atto di nomina D.M. Sanità del 12.10.1992);
Nomina, con atto del Commissario Straordinario del Comune di Mola di Bari del
5/2/1993 prot. 1866, a componente delegato nella Commissione Provinciale di
cui all’art. 11 bis comma 3 del DL 19/9/92 n. 384 convertito in legge 14/11/1992
n. 438, quale membro particolarmente esperto delle condizioni socioeconomiche del Comune di Mola di Bari;
Dal 14.6.1993 al 5.12.1993 incarico a scavalco di Capo Ripartizione Servizi
Finanziari presso il Comune di Bisceglie (BA) - con qualifica dirigenziale apicale
(Atto G.M. 572/93);
Dal 21.7.1993 al 12.9.1993 Vice Segretario Generale incaricato presso il
Comune di Mola di Bari (Atto G.M. 30/93);
Dal 26.7.1993 al 27.8.1993 Segretario Generale incaricato del Comune di Mola
di Bari;
Dal 15.12.1993 al 31.12.1994 a scavalco, Capo Ripartizione Servizi Finanziari
incaricato presso il Comune di Mola di Bari (Atto G.M. 397/93);
Dal 24.6.1994 all'11.1.1995 Capo Ripartizione Servizi Finanziari a scavalco,
presso il Comune di Terlizzi (BA) – qualifica dirigenziale apicale (Atto
Commissione Straordinaria 685/94 e successivi);
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Dall'11.3.1995 al 13.5.1995 consulente per i servizi finanziari presso il Comune
di Putignano (BA), Comune classe 1^ B, (deliberazioni Commissario
Straordinario nn. 1/95, 28/95, 88/95);

Incarico per la costituzione società consortile pubblica per la gestione del P.I.P.
(delib. Commissario straordinario del Comune di Mola di Bari n. 327 del
6.4.1993);
Incarico per la costituzione di una società commerciale pubblica per la gestione
di impianti sportivi (atto G.M. del Comune di Mola di Bari n. 527 del 5.7.1994);
Incarico per la costituzione di una società pubblica per la gestione dei servizi
pubblici locali (atto G.M. del Comune di Bisceglie n. 23 del 18.1.1995);
Incarico di difesa e rappresentanza del Comune di Bisceglie presso la
Commissione Tributaria di 1° Grado di Trani (BA) - deliberazione G.M. n° 301
del 3.4.1995;
Dal 20.6.1995 al 12.02.1997 Revisore unico dei Conti del Comune di Cellamare
(Prov. di Bari) - deliberazione Consiglio Comunale 25 del 20.6.1995;
Dal 5.7.1995 al 18.7.2004 componente il Collegio dei Revisori dei Conti
dell’U.S.L. BA/2 di Barletta - deliberazione Direttore Generale del 5.7.1995 n.
945;
Nomina, con deliberazione di Giunta Municipale n. 1156 del 10/11/1995, a
Coordinatore, presso il Comune di Bisceglie, delle attività finalizzate
all’ottenimento dei finanziamenti previsti nei programmi operativi plurifondo
(P.O.P.) della Regione Puglia e dell’Unione Europea, relativi al per il periodo
1994/1996;
Dall’01/01/1996 al 03/11/1996, (in aggiunta alle mansioni e funzioni di dirigente
settore finanziario), Dirigente reggente del Settore Amministrativo del Comune di
Bisceglie con Titolarità degli Uffici Personale (Giuridico, economico e
previdenziale), Affari generali, Appalti e contratti e Ufficio legale. Atto di G.M. n.
1010 del 16/09/1994 come modificato con atto di G.M. n.970 del 05/10/1995,
nonché della disposizione del Sindaco n. 12 del 30/10/1996;

Dal 29/04/1996 al 23/4/1997 componente effettivo del collegio sindacale della
società commerciale consortile a maggioranza pubblica “VIGILIAE S.p.A.” con
sede in Bisceglie (BA);
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Dal 24/07/1996 al 31/12/1996 incarico di Capo Ripartizione Servizi Finanziari
presso il Comune di Monopoli (BA), qualifica dirigenziale apicale, con atto di
G.M. n.31 del 19/07/1996;
Nomina con deliberazione della G.M. del Comune di Bari, n. 2307 del
16/07/1997, a Presidente della Commissione giudicatrice del concorso pubblico
per il conferimento di nove posti di ragioniere presso il Comune di Bari;
Nomina, con deliberazione della GM del Comune di Bari n. 481 del 13/3/98, a
Presidente della Commissione giudicatrice per la selezione pubblica per
l’assunzione di un dirigente di ragioneria a tempo determinato;
Nomina, con atto GM del Comune di Bari 949 del 29/5/1998 a Presidente della
Commissione esaminatrice delle offerte per l’introduzione di un modello di
controllo di gestione nel Comune di Bari;
Nomina, dal 30.6.1998 al 13/12/1998, a Direttore Reggente della Ripartizione
Approvvigionamenti ed Economato del Comune di Bari, con ordinanza
sindacale del 30.6.1998 prot. 9538/ Gab.;
Nomina, con atto sindacale del 30/6/1998 prot. 9538/Gab, a responsabile del
piano operativo per l’adozione dell’Euro nel Comune di Bari;
Nomina con atto GM n. 1585 del 13/11/1998 del Comune di Bari, a Presidente
della Commissione esaminatrice delle offerte per l’aggiudicazione del servizio di
Tesoreria Comunale;
Designazione, con disposizione del Sindaco del Comune di Bari del 17/11/1998
n.16424/GAB, a membro supplente del CEP (Comitato Provinciale Euro) e
relativa nomina con Decreto del Prefetto di Bari del 4/12/1998 prot. 189/A.SOC;
Nomina a componente, in qualità di esperto, della Commissione giudicatrice per
la copertura di 6 posti di “collaboratore direttivo amministrativo” presso il
Comune di Fasano. (Atto GM Comune di Fasano 651 del 3/12/1998);
Nomina, con atto del Sindaco del Comune di Bari del 16/12/1998 n.
17934/GAB, a responsabile della gestione finanziaria del Programma di
Riqualificazione Urban “San Paolo-Lama Balice” in relazione al relativo Accordo
di Programma, dal 16/12/1998 al 5/6/2002 (atto sindacale n. 6365/GAB del
6/6/2002);
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Nomina, con atto del Sindaco del Comune di Bari del 16/12/1998 n.
17935/GAB, a responsabile della gestione finanziaria del Programma di
Riqualificazione Urban “San Pasquale – Punto Azzurro”, in relazione al relativo
Accordo di Programma;
Designazione, da parte del Presidente del Tribunale di Bari con atto del
29/6/1999, quale esperto ex art. 2343 del C.C. ai fini della valutazione
economica del Titolo di farmacia e di un bene immobile per la costituzione di
una Srl mista a capitale pubblico-privato nel Comune di Giovinazzo;
Nomina, con atto sindacale del 4/10/1999 prot. 362/O.S. GAB a Direttore
Reggente della Ripartizione Economato del Comune di Bari dal 4/10/1999 al
13/10/1999;
Nomina con deliberazione GM n. 63 del 22/3/2000 del Comune di Mola di Bari a
componente la Commissione del concorso per la copertura di un posto di Capo
Settore – Servizi finanziari -;
Nomina con deliberazione GM n. 63 del 22/3/2000 del Comune di Mola di Bari a
componente la Commissione del concorso per la copertura di un posto di Capo
Settore Entrate tributarie;
Nomina con deliberazione consiliare 31 del 30/3/2000 a Presidente del Collegio
dei Revisori del Comune di Rutigliano per il triennio 2000/2003, dal 30.3.2000 al
14.5.2003;
Nomina con deliberazione GM n. 558 del 18/5/2000 del Comune di Bari a
componente della Commissione per la selezione pubblica per l’assunzione di un
dirigente amministrativo per la Ripartizione Tributi a tempo determinato;
Nomina con deliberazione GM del Comune di Bari n. 652 dell’1/6/2000 a
Presidente della Commissione giudicatrice del concorso interno per titoli e
prova professionalizzante per il conferimento di 17 posti di istruttore direttivo
contabile;
Nomina con deliberazione del Commissario Prefettizio del Comune di
Giovinazzo n. 6 del 28/6/2000 a Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti
dell’Ente, per un triennio, dal 10/7/2000 al 2/8/2003;
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Nomina con deliberazione GM del Comune di Bari n. 1092 del 14/9/2000 a
componente della Commissione esaminatrice per la selezione di un consulente
finanziario – advisor – per la valorizzazione e privatizzazione delle aziende
speciali comunali – ASTAB, ASIU e ASGAS -;
Nomina con determinazione dirigenziale – Dirigente Ripartizione Personale del
Comune di Bari - n. 12 del 19/1/2001 a Presidente della Commissione
giudicatrice per la copertura di 1 posto vacante di Dirigente di Ragioneria
mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico;
Nomina, per un quinquennio, con decreto del Sindaco del Comune di Bari del
29/8/2001 prot. 9959/GAB a componente il Collegio dei Revisori dei Conti della
Fiera del Levante di Bari, dal 18/9/2201 al 25/1/2007;
Nomina con determinazione dirigenziale – Dirigente Ripartizione Personale del
Comune di Bari – n. 524 del 17/10/2001 a Presidente della Commissione
giudicatrice per la copertura di 3 posti di Ragioniere presso il Comune di Bari,
mediante selezione interna per titoli ed esami;
Nomina, con sentenza per l’esecuzione del giudicato N. 4537/2001 del TAR
Puglia Sez. II sede di Bari a “Commissario ad acta”;
Nomina, con sentenza per l’esecuzione del giudicato N. 4814/2001 del TAR
Puglia Sez. II sede di Bari a “Commissario ad acta”;
Nomina, con sentenza per l’esecuzione del giudicato N. 545/2002 del TAR
Puglia Sez. II – sede di Bari, a “Commissario ad acta”;
Nomina, con atto GM del Comune di Bari 257 del 28/2/2002 quale consulente
tecnico per il Comune di Bari nel giudizio dinanzi al Tribunale di Bari promosso
dal Sig. Fortunato Agostino;
Nomina, con atto GM del Comune di Bari 465 del 9/5/2002 quale consulente
tecnico per il Comune di Bari nel giudizio dinanzi al Tribunale di Bari promosso
dal Sig. De Tullio Nicola;
Nomina con determinazione dirigenziale – Dirigente Ripartizione Personale del
Comune di Bari - n. 295 dell’11/7/2002 a Presidente della Commissione
giudicatrice del concorso pubblico per la copertura di 3 posti di Funzionario di
Ragioneria;
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Dal 23/9/2002 al 23/7/2003 componente il Nucleo di Valutazione del Comune di
Terlizzi. Nomina con deliberazione del Commissario straordinario del Comune
di Terlizzi n. 55 del 23 settembre 2002;
Nomina con atto G.M. del Comune di Bari 1068 dell’8 novembre 2002 a
consulente tecnico nel giudizio dinanzi al Tribunale di Bari nella controversia tra
il Comune di Bari c/Impresa Campanale, Geom. Giovanni;
Nomina, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’A.M.T.A.B.
S.p.A. di Bari del 29/11/2002 (nota AMTAB S.p.A. del 10/12/2002 prot. 17026)
a Presidente della Commissione di esame per l’assunzione di un “Quadro
responsabile dell’Area amministrativa, ecc.”;
Nomina, con atto G.M. del Comune di Bari n. 208 del 13/3/2003, a consulente
tecnico nel giudizio dinanzi al Tribunale di Bari nella controversia tra il Comune
di Bari c/Consorzio Palasport;
Dal 26/3/2003 al 31/5/2003 componente il Nucleo di Valutazione del Comune di
Trani. Nomina con atto del Commissario Straordinario prot. 9717 del 26/3/2003;
Nomina con deliberazione consiliare 40 del 15/5/2003 a Presidente del Collegio
dei Revisori del Comune di Rutigliano per il triennio 2003/2006, dal 15.3.2003 al
12.7.2006;
Nomina, con deliberazione G.C. del Comune di Bari 729 del 12 settembre 2003,
a responsabile della struttura di pagamento, per l’attivazione e gestione delle
misure 5.1, 4.17 e 5.3B del POR Puglia 2000-2006;
Nomina, in data 29/11/2003, da parte del Giudice di Pace di Putignano (BA) a
consulente tecnico d’ufficio nel giudizio civile n. 296/03 Rep. Gen. Aff. Civili
Contenzioso;
Nomina con atto G.M. del Comune di Bari n. 1073 del 23 dicembre 2003 a
consulente tecnico nel giudizio dinanzi al Tribunale di Bari nella controversia tra
il Comune di Bari c/Regione Puglia;
Nomina, con atto del Sindaco del Comune di Bari del 2 settembre 2004 prot.
n.179897/II/1 e successiva conferma del 5 novembre 2004 prot.230751/1/17 a
componente, quale referente dell’Ente “Sezione Amministrazione”, del gruppo di
lavoro per le celebrazioni del XXIV° Congresso Eucaristico Nazionale;

11

dal 26/9/2005 al 4/5/2015 componente effettivo del Collegio Sindacale della
Azienda Servizi Vari Autolinee e Autoservizi S.p.A. con sede in via delle
Mammole, 26 Z. I. Modugno (BA);
Nomina, con atto del Commissario Straordinario dell’Istituto Autonomo Case
Popolari della Provincia di Bari n. 235 del 23/11/2005, a Presidente il Nucleo di
Valutazione dell’Istituto e successive conferme, dal 23/11/2005 al 21/10/2016;
Nomina con atto della Giunta Comunale del Comune di Bitonto n. 35 del 24
gennaio 2006 a responsabile della gestione della tassa smaltimento rifiuti a
norma dell’articolo 74 comma 1° del d.lgs. 15.11.1993 n. 507;
Nomina con atto della Giunta Comunale del Comune di Bitonto n. 36 del 24
gennaio 2006 a responsabile della gestione dell’imposta comunale sugli
immobili a norma dell’articolo 11 comma 4° del d.lgs. 30.12.1992 n. 504;
Nomina con atto della Giunta Comunale del Comune di Bitonto n. 41 del 31
gennaio 2006 a responsabile del controllo contabile e finanziario del
programma Urban Italia “La forza della marginalità”;
Nomina, con decreto del 27.3.2006 prot. 1585 area II –E.L.- del Prefetto di
Taranto, a sub-commissario prefettizio presso il Comune di Taranto fino al
14/6/2007. Titolare delle deleghe ai Servizi finanziari e aziende partecipate;
Dal 01.12.2007 e per un triennio coordinatore del gruppo di lavoro della società
di revisione e ed organizzazione contabile RIA & Partners, per l’attività di
supporto operativo all’area gestione delle risorse finanziarie dell’ARPA Puglia;

Componente del Collegio arbitrale nel giudizio Tributi Italia S.p.A. e Comune di
Giovinazzo atto di nomina del 21/12/2009 notificato il 22/12/2009;

Nomina con decreto del Sindaco del Comune di Bitonto del 21/5/2010 prot.
17551 del 23/6/2010 a dirigente “ad interim” del Comune di Bitonto dell’unità
fuori settore” Fondi strutturali” sino al 29/3/2011;
Nomina con decreto del Sindaco del Comune di Bitonto del 21/5/2010 prot.
17551 del 23/6/2010 a dirigente “ad interim” del Comune di Bitonto per la
gestione del Teatro comunale, sino al 29/3/2011;
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Nomina con decreto del Sindaco del Comune di Bitonto del 6/10/2010 prot.
27045 a dirigente “ad interim” del 7^ Settore “Cultura” del Comune di Bitonto,
sino al 29/3/2011;
Nomina con decreto del Presidente della Provincia di Bari del 31 gennaio 2012
n. 14/DP a componente del Consiglio Generale della Fiera del Levante di Bari
sino al 28 ottobre 2013. Incarico cessato per dimissioni;
Dal 21.2.2012 al 27/6/2018 Revisore legale della S.T.P. S.p.A. – Società
Trasporti Provinciale- con sede legale in Trani;
Nomina a Presidente della Commissione per la mobilità volontaria esterna art.
30 d.lgs. n. 165/2001, presso la Provincia di Bari, per la copertura di n. 2 posti
di “Ingegnere”, categoria D, posizione economica iniziale D3, con
determinazione dirigenziale Servizio Organizzazione e Gestione delle Risorse
Umane e Professionali della Provincia di Bari, n. 84/IMP del 28.02.2012;
Nomina a Presidente della Commissione per la mobilità volontaria esterna art.
30 d.lgs. n. 165/2001, presso la Provincia di Bari, per la copertura di n. 1 posto
di “Architetto”, categoria D, posizione economica iniziale D3, con
determinazione dirigenziale Servizio Organizzazione e Gestione delle Risorse
Umane e Professionali della Provincia di Bari, n. 84/IMP del 28.02.2012;
Nomina a Presidente della Commissione per la mobilità volontaria esterna art.
30 d.lgs. n. 165/2001, presso la Provincia di Bari, per la copertura di n. 1 posto
di “Assistente sociale”, categoria D, posizione economica iniziale D1, con
determinazione dirigenziale Servizio Organizzazione e Gestione delle Risorse
Umane e Professionali della Provincia di Bari, n. 84/IMP del 28.02.2012;
Nomina a Presidente della Commissione per la selezione pubblica per
assunzione a tempo determinato n. 2 “Istruttore direttivo per l’edilizia sismica”
cat. D, posizione economica iniziale D1, con determinazione dirigenziale
Servizio Organizzazione e Gestione delle Risorse Umane e Professionali della
Provincia di Bari, n. 40 del 28.06.2012;
Nomina a Presidente della Commissione per la mobilità orizzontale tra profili
professionali, nell’ambito della qualifica dirigenziale, per la copertura di n. 1
posto di dirigente di Servizio Avvocatura della Provincia di Bari, con
determinazione dirigenziale Servizio Organizzazione e Gestione delle Risorse
Umane e Professionali della Provincia di Bari, n. 1129 del 4.09.2012;
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Nomina a Presidente della Commissione per la mobilità orizzontale tra profili
professionali nell’ambito della medesima categoria e posizione economica per
l’assegnazione del profilo di “Avvocato” categoria D, posizione economica
iniziale D3, a copertura di n. 1 posto vacante in organico, con determinazione
del Servizio Organizzazione e Gestione delle Risorse Umane n. 1130 del
4.09.2012;
Nomina a Presidente della Commissione per la selezione pubblica per
l’assunzione a tempo determinato, ex art. 110, comma 1, TUEL, di n. 2
“Dirigente di Servizio professionalità tecnica (Ingegnere)”, con determinazione
del Servizio Organizzazione e Gestione delle Risorse Umane n. 3196 del
19.11.2012;
Nomina a Presidente della Commissione per la mobilità volontaria esterna,
riservata ai dipendenti delle province, per la copertura di n. 1 posto di “Dirigente
di Servizio professionalità tecnica (Ingegnere)”, con determinazione del Servizio
Organizzazione e Gestione delle Risorse Umane n. 3940 del 27.11.2012;

Nomina a Presidente della Commissione per la mobilità volontaria esterna,
riservata ai dipendenti delle province, per la copertura di n. 1 posto di “Istruttore
direttivo legale”, categoria D, posizione economica iniziale D1, con
determinazione del Servizio Organizzazione e Gestione delle Risorse Umane n.
3940 del 27.11.2012;

Nomina a Presidente della Commissione per la mobilità volontaria esterna,
riservata ai dipendenti delle province, per la copertura di n. 1 posto di
“Ragioniere”, categoria C, con determinazione del Servizio Organizzazione e
Gestione delle Risorse Umane n. 3940 del 27.11.2012;
Nomina, con deliberazione della Giunta Provinciale 18 del 5 marzo 2013, a
titolare del potere sostitutivo, ex art. 2 della legge 241/1990 e successive
modificazioni ed integrazioni della Provincia di Bari;
Nomina con decreto del Presidente della Provincia di Bari n. 25/DP del 5
maggio 2013 a Consulente del Presidente della Provincia di Bari, nelle materie,
funzioni e servizi di competenza dell’Amministrazione Provinciale, dal 6 maggio
2013 al 31/12/2014;
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dal 6 maggio 2013 al 14 dicembre 2017, in reggenza, Responsabile del Servizio
Contabilità e Finanza e gestione economica, giuridica, previdenziale e fiscale
del personale del Consorzio ASI di Bari – Ente Pubblico Economicodal 7 giugno 2013 al 14 dicembre 2014 Direttore generale della società
“Assistenza e Servizi alle Imprese S.p.A. via delle Dalie, 5 Modugno (Bari);
Nomina, con determinazione dirigenziale del Servizio “Lavoro e formazione
professionale” della Provincia di Bari del 22/7/2013 n. 5547, a Presidente della
Commissione esaminatrice di 8 selezioni pubbliche per l’acquisizione di 22
figure professionali esterne di alta professionalità;
dal 25 febbraio 2016 componente del “Gruppo di lavoro in materia di bilancio e
risanamento finanziario” presso l’Università degli Studi “Aldo Moro” di Bari.
Decreto Rettorale del 25 febbraio 2016 n. 483;
Nomina a Commissario ad acta per l’esecuzione della sentenza n. 2213/15,
pubblicata il 18/6/2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Bari, Sez. 2
“. Atto di nomina: Sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Bari n.
3755/2016, Sez. 2, depositata il 1/12/2016;
dal 2 dicembre 2016 al 14 dicembre 2017 Responsabile della Prevenzione e
della corruzione nonché Responsabile della trasparenza dell’Ente Pubblico
Economico Consorzio ASI di Bari. Deliberazione Presidenziale del 2/12/2016 n.
414.
dal 23/10/2017 al 14 dicembre 2017, in reggenza, Responsabile del Servizio
Affari Generali e del Contenzioso del Consorzio ASI di Bari –Ente Pubblico
Economico-;
Nomina, con Determinazione Dirigenziale del 13/9/2018 n. RG 2018/09866 del
Direttore del Settore Gestione Patrimonio ed Inventari del Comune di Bari a
consulente tecnico di parte per il Comune di Bari nel giudizio dinanzi al
Tribunale di Bari promosso dalla società Coop. Ariete di Modugno.

ATTIVITA’ DIDATTICA IN CORSI DI STUDI UNIVERSITARI O IN SCUOLE DI
FORMAZIONE DEL PERSONALE
Dal 21/10/1981 al 30/11/1981 docente in “Calcolo commerciale” presso il
Centro Regionale di Bari dell’E.N.F.A.P. “Centro nazionale formazione ed
addestramento professionale”;
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21/11/1995 partecipazione in qualità di docente al corso di preparazione
all’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della libera professione di
Dottore Commercialista, sull’argomento “L’organo di revisione economicofinanziaria negli Enti Locali: funzioni e responsabilità”, organizzato dalla
“Fondazione dei dottori commercialisti di Bari;
Partecipazione il 4 e 5 febbraio 1998, in qualità di docente, al II^ corso formativo
per Revisori Enti Locali organizzato dalla Fondazione Dottori Commercialisti –
Bari;
12/10/98 partecipazione, in qualità di docente, nell’ambio dei “Percorsi di
formazione imprenditoriale per la valorizzazione dei nuovi procedimenti
occupazionali” – FSE POM 9400 26/I/1 organizzati dalla “Lega Autonomie
Locali – Puglia”. Ore di docenza, 6;
27/4/1999 partecipazione, in qualità di docente, presso il Comune di Noci nel
“Corso di Cultura Europea” organizzato dal Comune di Noci e dal Centro
Culturale Europeo di Bari. Tema trattato: “L’euro nella Pubblica
Amministrazione”;
22/10/2001 partecipazione in qualità di docente, presso la Scuola di formazione
professionale per praticanti dottori commercialisti di Bari, tema trattato “La
revisione negli Enti locali”;
29/10/2002 attività di docenza presso la Scuola di formazione professionale per
praticanti dottori commercialisti di Bari, sull’argomento: “Enti locali: pareri,
relazioni e verbali stesi dal Collegio dei Revisori negli enti locali”;
10.04.2006 – Partecipazione in qualità di docente presso la facoltà di
Giurisprudenza dell’Università di Bari – Dipartimento giuridico delle Istituzioni- al
Master “E- Government e Management nella Pubblica Amministrazione”;
lezione su “Pianificazione, direzione e monitoraggio dei piani esecutivi di
gestione”. Ore di docenza, 3;
09.10.2007 – Partecipazione in qualità di docente presso la facoltà di
Giurisprudenza dell’Università di Bari – Dipartimento giuridico delle Istituzioni- al
Master “E- Government e Management nella Pubblica Amministrazione”,
lezione su “Pianificazione, direzione e monitoraggio dei piani esecutivi di
gestione”. Ore di docenza, 3;
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16.12.2008 – Partecipazione in qualità di docente presso la facoltà di
Giurisprudenza dell’Università di Bari – Dipartimento giuridico delle Istituzioni- al
Master “E- Government e Management nella Pubblica Amministrazione”,
lezione su “Pianificazione, direzione e monitoraggio dei piani esecutivi di
gestione”. Ore di docenza, 3;

10.12.2009 docente, su incarico del Formez –Roma-, nell’ambito del progetto:”
Riqualificazione del personale delle Pubbliche amministrazioni del
Mezzogiorno”, sul tema “Il rendiconto: conto del bilancio, conto del patrimonio e
conto economico”. Ore di docenza, 5;
1.2.2010 – Partecipazione in qualità di docente presso la facoltà di
Giurisprudenza dell’Università di Bari – Dipartimento giuridico delle Istituzioni- al
Master “E- Government e Management nella Pubblica Amministrazione”,
lezione su “Pianificazione, direzione e monitoraggio dei piani esecutivi di
gestione”. Ore di docenza, 3;
05.03.2010 docente, su incarico dell’Ordine dei dottori commercialisti ed esperti
contabili di Lecce, nell’ambito del progetto:” Riqualificazione del personale delle
Pubbliche amministrazioni del Mezzogiorno”, sul tema “Il rendiconto: conto del
bilancio, conto del patrimonio e conto economico”. Ore di docenza, 5;
22.10.2010 docente, su incarico del Formez –Roma-, nell’ambito del progetto:”
Empowerment del reclutamento del personale e delle progressioni di carriera”
del personale delle Pubbliche amministrazioni del Mezzogiorno, sul tema “Il
rendiconto: conto del bilancio, conto del patrimonio e conto economico”. Ore di
docenza, 5;

21.2.2011 docente presso la facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Bari –
Dipartimento giuridico delle Istituzioni- al Master “E- Government e
Management nella Pubblica Amministrazione”, lezione su “Pianificazione,
direzione e monitoraggio dei piani esecutivi di gestione”. Ore di docenza, 3;

12/12/2011 docente al corso su “Contabilità pubblica e revisione degli enti
locali” organizzato dalla Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti
contabili di Bari;
20/12/2011 docente ad un corso di formazione ai dipendenti del Comune di
Castellana Grotte su “Revisione e rendicontazione negli enti locali”;
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30.11.2012 docente al corso di specializzazione su “Revisore negli enti locali”
organizzato dalla Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili
di Bari;
17 maggio 2013 docente al corso di formazione “Il ruolo dei Revisori degli Enti
locali” valido per il riconoscimento di 21 crediti formativi per l’iscrizione nel Ruolo
dei Revisori degli Enti locali, organizzato dal “ALP” associazione liberi
professionisti del Sud Barese, con sede in Rutigliano via P. De Bellis, 6.

PARTECIPAZIONE A CORSI, CONGRESSI E SEMINARI
IN QUALITA’ DI RELATORE
03/09/1993 relatore su “L’autonomia impositiva dei Comuni” incontro
organizzato dal Comune di Mola con la partecipazione del Prof. Vito Tanzi,
direttore delle politiche di bilancio del Fondo Monetario Internazionale sul tema
“Gli Italiani: evasori o tartassati?”.
21/2/1998 relatore alla tavola rotonda Enti Locali organizzata dal Collegio dei
Ragionieri e Periti Commerciali –Bari- sul tema: “Prima applicazione del D.Lgs.
77/1995 al bilancio finanziario. Esperienze”;
10/1/2000 partecipazione, in qualità di relatore sul tema “L’ordinamento
finanziario e contabile negli Enti locali: analisi dei principali aspetti innovativi” –
La gestione finanziaria dell’Ente locale – al terzo corso formativo per Revisori
dei Conti negli Enti locali, organizzato dalla Fondazione dei Dottori
Commercialisti di Bari;
25/2/2000 partecipazione, in qualità di relatore sul tema “L’attività di revisione
economico-finanziaria alla luce del D.Lgs. 77/95 e successive modificazioni” al
terzo corso formativo per Revisori dei Conti negli Enti locali, organizzato dalla
Fondazione dei Dottori Commercialisti di Bari;
22/3/2002 partecipazione a Potenza, al convegno “Il controllo di gestione nella
Pubblica Amministrazione e ruolo dei revisori” organizzato dall’Unione Giovani
Dottori Commercialisti Potenza-Lagonegro, in qualità di relatore sul tema “Il
PEG come strumento del controllo di gestione”;
21/02/2003 partecipazione in qualità di relatore, presso il Collegio dei Ragionieri
e Periti Commerciali di Bari, nell’ambito del programma di formazione
permanente, sul tema “Ampliamento dei compiti dei Revisori previsto dalla
finanziaria 2003”;
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21/05/2004 – Partecipazione in qualità di relatore presso la Fondazione dei
Dottori Commercialisti di Bari al corso dalla stessa organizzato su “Efficienza e
legalità del controllo interno nella Pubblica Amministrazione” sul tema “Principi
contabili degli enti locali: ruolo nell’ordinamento finanziario e contabile degli
enti”;
23.02.2007 – Partecipazione in qualità di relatore presso il Comune di
Cisternino al corso di formazione organizzato dal predetto ente su “La politica
delle donne per le donne” sul tema “Il bilancio comunale e gli strumenti
urbanistici”;

28 novembre 2013 relatore al convegno “Qualità ed efficienza dei servizi nella
P.A. e rapporto con le dotazioni organiche. Quando i tagli pregiudicano il
servizio”, organizzato dalla FSI Federazione sindacati indipendenti;
PARTECIPAZIONE A CORSI, CONGRESSI, CONVEGNI E SEMINARI
Partecipazione nei giorni 5 e 6 dicembre 1996, in Milano, al convegno “Il
controllo di gestione negli Enti locali”, organizzato da “Il Sole 24 Ore convegni e
formazione”;
Dall’11 al 13 novembre 1999 partecipazione al “Quarto forum Interregionale”
organizzato dall’Associazione Responsabili Servizi Finanziari degli Enti Locali
Sezione Abruzzo e Molise sul tema: “Le nuove politiche di Bilancio e la legge
sull’ordinamento delle autonomie locali dopo le recenti modifiche. Il bilancio e la
gestione finanziaria ed economica per il 2000. Gli investimenti degli Enti locali:
Mutui, BOC e Projet Financing. Le modifiche della legge 142/90”;

Dal 14 al 15 settembre 2000 partecipazione al corso “Patto di stabilità,
assestamento 2000 e bilancio 2001”, organizzato da Gubbio Management
S.a.s.;

14 novembre 2001 partecipazione al seminario, organizzato dalla casa editrice
CEL di Gorle, presso il Comune di Foggia, sul tema “Il bilanci di previsione 2002
e l’introduzione dell’euro”;

12 novembre 2002 partecipazione al convegno, organizzato da Publiform di
Aversa, sul “Il bilancio di previsione 2003 verso nuovi equilibri finanziari”;
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10 dicembre 2002 partecipazione al seminario, organizzato dal Comune di
Corato, sul “La finanziaria 2003 nei riguardi del bilancio degli enti locali e del
Patto di stabilità interno. Forme di gestione delle entrate degli Enti locali”;
Dal 12 al 29 maggio 2014 partecipazione al corso di formazione per dirigente in
materia di sicurezza sul lavoro ai sensi del dlgs 81/2008 per la durata
complessiva di 16 ore;
13 ottobre, 24 ottobre e 10 novembre 2017 partecipazione al corso di
formazione “La revisione legale nelle piccole e medie imprese”, organizzato da
”Wolters Kluwer Ipsoa scuola di formazione”. Crediti formativi: 20.
15 gennaio 2018 partecipazione al Convegno “Il nuovo regolamento UE in
materia di protezione dei dati personali. Sviluppi ed impatti per soggetti pubblici.
Il Garante incontra la Pubblica Amministrazione”, organizzato dalla Regione
Puglia;
22-23 maggio 2018 partecipazione al Corso “Il GDPR nelle organizzazioni
pubbliche: aspetti critici e possibile organizzazione”, Tenuto da ISFORM, Bari;
5-18 novembre 2018 partecipazione al corso di formazione per Revisori legali
organizzato da MEF. Crediti formativi 20;
19-22 novembre 2018 partecipazione al corso di formazione per Revisori dei
Conti degli Enti locali organizzato dal Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili. Crediti formativi 20.

• NOME E INDIRIZZO DEL
DATORE DI LAVORO

InnovaPuglia S.p.A. Strada Provinciale per Casamassima Km. 3 70010 ValenzanoBari;
(080/4670418

• TIPO DI AZIENDA O
SETTORE

Società commerciale a partecipazione totalitaria della Regione Puglia. (Società
in house)

• TIPO DI IMPIEGO

Privato
Dirigente Affari generali.
Coordina, nell'ambito della pianificazione strategica predisposta dal Direttore
Generale alla quale partecipa con proposte valutazioni, la gestione economicofinanziaria e patrimoniale della società nonché le attività preparatorie relative ai
bilanci annuali e pluriennali della società;

• PRINCIPALI MANSIONI E
RESPONSABILITÀ
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Garantisce l’acquisizione dei beni e servizi necessari per le attività della Società
nel rispetto delle disposizioni di legge e delle procedure di acquisto aziendale;
Garantisce la congruità e regolarità degli atti amministrativi e dei contratti attivi e
passivi, curando la loro uniformità con le disposizioni normative vigenti in
materia;
È responsabile dello sviluppo delle risorse umane e della gestione complessiva
dei personale e assicura gli adempimenti contrattuali e di legge in materia di
gestione dei personale;
Garantisce il controllo di gestione.
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale, conseguito nell'anno scolastico
1975/76;
Laurea in Economia e Commercio con indirizzo economico-aziendale
conseguita il 28.4.1981 presso l'Università degli studi di Bari, con votazione
105/110;
Laurea in Economia e Management conseguita il 3/11/2010 presso la facoltà di
Scienze Manageriali dell'Università degli studi “G. d’Annunzio” di ChietiPescara, con votazione 101/110;
Abilitazione all'esercizio della professione di Dottore Commercialista,
conseguita nella I^ sessione del 1982, con la votazione di 95/150;
Abilitazione all'insegnamento di materie giuridiche ed economiche nelle scuole
secondarie di II° grado di cui al Concorso indetto con DM 23 marzo 1990;

Revisore Legale nominato con D.M. 12.4.1995, in G.U. - Serie speciale -n.
31/Bis del 21.04.1995 e iscritto al n. 42210;
Iscritto nell’Albo dei consulenti tecnici presso il Tribunale di Bari al n° 3 della
categoria “Revisori contabili”;
Master in Economia dei tributi, con esame finale, conseguito nell’anno 20082009, presso la Scuola Superiore del Ministero dell’Economia e delle Finanze
“Ezio Vanoni”, con la votazione di 30/30;
05.03.2010 conseguimento dell’idoneità a ricoprire la carica di Direttore
Amministrativo dell’ARPA Puglia. Nota del Direttore Generale ARPA Puglia del
5 marzo 2010 prot. n. 11231;
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Iscritto nell’Elenco Nazionale OIV della performance –Fascia 2- n. 1438 del
14/4/2017;
Iscritto nell’Albo dei Direttori Generali delle Aziende Pubbliche di Servizi alla
Persona (ASP), come da determinazione del Direttore Amministrativo del
Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale della Regione Puglia del
15/2/2018 n. 13 (BURP n. 31 del 1.3.2018).

PRINCIPALI MATERIE /
ABILITÀ PROFESSIONALI
OGGETTO DELLO STUDIO

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Giuridiche, amministrative ed economiche. Contabilità e bilanci pubblici e
privati, revisione legale dei conti nella Pubblica Amministrazione e nelle società
private, controllo di gestione, organizzazione e coordinamento strutture
complesse, valutazione delle performance, tributario, appalti e contrattualistica
pubblica e privata, gestione giuridica, economica e previdenziale delle risorse
umane con relative relazioni sindacali. Gestione giuridica ed amministrativa di
beni patrimoniali, alloggi ERP e servizi cimiteriali.

CAPACITÀ DI DIRIGERE E COORDINARE GRUPPI DI LAVORO.

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUE

FRANCESE

• Capacità di lettura

Intermedia

• Capacità di scrittura

Intermedia

• Capacità di espressione orale

Intermedia

ALTRE LINGUE Inglese
Capacità di lettura
Base
Capacità di scrittura
Base
Capacità di espressione orale
Base
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CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

OTTIME

CAPACITÀ RELAZIONALI E DI LAVORO IN EQUIPE, ACQUISITE NELLE DIVERSE

ESPERIENZE LAVORATIVE, IN POSIZIONI APICALI, NELL’ORGANIZZAZIONE E NELLA
DIREZIONE DI GRUPPI DI LAVORO, NELLE RELAZIONI SINDACALI, NELLA PREDISPOSIZIONE
DI PIANI DI LAVORO E STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E DI
INTERVENTI FINALIZZATI AL RAGGIUNGIMENTO DI OBIETTIVI ANCHE STRATEGICI PER LE

AMMINISTRAZIONI DI APPARTENENZA SIA PUBBLICHE CHE PRIVATE.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

NELLA

CARRIERA LAVORATIVA HA SEMPRE SVOLTO UN RUOLO DI COORDINAMENTO E

DIREZIONE DI GRUPPI DI LAVORO NELLE SEGUENTI MATERIE:

GIURIDICHE

ED

ECONOMICHE. CONTABILITÀ E BILANCI PUBBLICI E PRIVATI, REVISIONE LEGALE DEI CONTI

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E NELLE SOCIETÀ PRIVATE, CONTROLLO DI
GESTIONE, ORGANIZZAZIONE E COORDINAMENTO STRUTTURE COMPLESSE IN POSIZIONE
NELLA

APICALE,

VALUTAZIONE

DELLE

PERFORMANCE,

TRIBUTARIO,

APPALTI

E

CONTRATTUALISTICA PUBBLICA E PRIVATA, GESTIONE GIURIDICA ED ECONOMICA DELLE
RISORSE UMANE CON RELATIVE RELAZIONI SINDACALI.

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE

PATENTE O PATENTI

BUONO UTILIZZO DEL PACCHETTO OFFICE, DI PROGRAMMI
DI CONTABILITÀ, INTERNET, POSTA ELETTRONICA E FIRMA DIGITALE.

PATENTE DI GUIDA CAT. B.
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ULTERIORI INFORMAZIONI
PUBBLICAZIONI

“La gestione dei servizi pubblici locali” su il “Notiziario dell’Ordine dei Dottori
Commercialisti di Bari”, n. 5 settembre - dicembre 1995; edito dall’Ordine dei
Dottori Commercialisti di Bari.
Abstract: L’articolo approfondisce le tematiche relative ai servizi pubblici locali e
le diverse forme di gestione.
“Le funzioni dell’organo di revisione economico-finanziaria negli Enti locali” su
Economia e Commercio 1996 - Serie Quarta - Anno VII - N. 3, Settembre dicembre 1996, a cura dell’A.L.E.C.U.B. (Associazione Laureati in Economia e
Commercio Università di Bari); edito dall’A.L.E.C.U.B. Bari.
Abstract: L’articolo affronta la tematica della revisione dei conti negli Enti locali,
approfondendo le funzioni dell’Organo deputato alla revisione economicofinanziaria.
“L’Euro negli Enti Locali – Elementi per la formazione del Programma Operativo
di attuazione dell’Euro – “, su il “Notiziario dell’Ordine dei Dottori Commercialisti
di Bari” n. 3 settembre 1998; edito dall’Ordine dei Dottori Commercialisti di Bari.
Abstract: L’articolo traccia delle linee guida e suggerisce alcuni elementi per la
formazione del Programma Operativo di attuazione dell’Euro negli Enti locali;
“Introduzione della moneta europea nella Pubblica Amministrazione” su “Sud in
Europa” Bollettino d’informazione sull’unione Europea Bari dicembre 98 Anno I
n. 4, edito dal Dipartimento di Diritto Internazionale dell’Unione Europea della
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Bari.
Abstract: L’articolo traccia il percorso che la Pubblica Amministrazione, in
particolare gli Enti Locali, devono seguire per arrivare preparati all’introduzione
dell’Euro come nuova moneta;
“L’estinzione anticipata dei mutui, un’opportunità per gli Enti locali.” su il
“Notiziario dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Bari” n. 1 febbraio 1999;
edito dall’Ordine dei Dottori Commercialisti di Bari.
Abstract: L’articolo analizza la convenienza o meno all’estinzione anticipata dei
mutui contratti negli anni dagli Enti Locali e se ciò possa costituire o meno una
opportunità;
“L’applicazione del Patto di stabilità interno. Regole per i Comuni e le Province”
su il “Notiziario dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Bari” n. 2 aprile 1999;
edito dall’Ordine dei Dottori Commercialisti di Bari.
Abstract: L’articolo analizza le regole per la corretta applicazione delle norme
relative al Patto di stabilità nella gestione finanziaria di Comuni e delle Province;
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“Il Collegio dei Revisori dei Conti negli Enti locali: funzioni e responsabilità “su il
“Notiziario dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Bari” n. 1 Anno 2000; edito
dall’Ordine dei Dottori Commercialisti di Bari.
Abstract: L’articolo affronta la tematica della revisione dei conti negli Enti locali,
con particolare riferimento alle funzioni e ai diversi tipi di responsabilità
dell’Organo di revisione economico-finanziaria negli Enti Locali;
“Il PEG come strumento del controllo di gestione” su “Diversi e Diversi” Anno XI
n. 5 Novembre-Dicembre 2002 bimestrale di aggiornamento professionale del
Collegio dei Ragionieri Commercialisti di Bari; edito dal Collegio dei Ragionieri
Commercialisti ed Economisti d’impresa di Bari.
Abstract: L’articolo affronta della tematica della programmazione di breve
periodo nella gestione finanziaria degli Enti locali attuata attraverso il Piano
Esecutivo di Gestione e come lo stesso rappresenta anche un valido strumento
per il controllo della gestione;
“L’ampliamento delle funzioni dell’organo di revisione negli enti locali previsto
dalle ultime leggi finanziarie” su “Diversi e Diversi” Anno XII n.2-3 marzo-giugno
2003 bimestrale di aggiornamento professionale del Collegio dei Ragionieri
Commercialisti di Bari.
Abstract: L’articolo affronta la tematica della revisione dei conti negli Enti locali,
con particolare riferimento alle nuove funzioni introdotte alle leggi finanziarie;
“Evoluzione legislativa e giurisprudenziale dei debiti fuori bilancio” su “Il
notiziario dei Dottori Commercialisti di Bari” Anno XI – n. 1/2004
gennaio/febbraio; edito dall’Ordine dei dottori commercialisti di Bari.
Abstract: L’articolo affronta la tematica dei debiti fuori bilancio nella gestione
finanziaria degli Enti locali e lo stato evolutivo della legislazione e della
giurisprudenza;
“Evoluzione legislativa e giurisprudenziale dei debiti fuori bilancio” su “Diversi e
Diversi” Anno XIII n.1 gennaio-febbraio 2004 bimestrale di aggiornamento
professionale del Collegio dei Ragionieri Commercialisti di Bari; edito dal
Collegio dei Ragionieri Commercialisti ed Economisti d’impresa di Bari.
Abstract: L’articolo affronta la tematica dei “residui passivi occulti” nella gestione
finanziaria dei Comuni e delle Province unitamente all’evoluzione della
legislazione e della giurisprudenza;

“Gli agenti contabili negli ordinamenti statale e locale” su “Diversi e Diversi”
Anno XIII n.3/4 maggio-agosto 2004 bimestrale di aggiornamento professionale
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del Collegio dei Ragionieri Commercialisti di Bari; edito dal Collegio dei
Ragionieri Commercialisti ed Economisti d’impresa di Bari.
Coautore con Michelina Leone.
Abstract: L’articolo illustra la figura degli agenti contabili negli ordinamenti
statale e locale, gli adempimenti cui sono tenuti e le responsabilità;
“Il finanziamento degli investimenti negli enti locali: il contratto di apertura di
credito.” su “Il notiziario dei dottori commercialisti di Bari” Anno XII – n. 4/2005
luglio/agosto; edito dall’Ordine dei Dottori Commercialisti di Bari.
Abstract: L’articolo illustra, in maniera completa, lo strumento del contratto di
apertura di credito quale ulteriore fonte di finanziamento degli investimenti negli
Enti locali;
“Il finanziamento degli investimenti negli enti locali: il contratto di apertura di
credito.” su “Diversi e Diversi” Anno XIV n. 5 settembre-ottobre 2005 bimestrale
di aggiornamento professionale del Collegio dei Ragionieri Commercialisti di
Bari; edito dal Collegio dei Ragionieri Commercialisti ed Economisti d’impresa di
Bari.
Abstract: L’articolo illustra il nuovo strumento del contratto di apertura di credito
quale ulteriore fonte di finanziamento degli investimenti negli Enti locali;
“L’evoluzione normativa del dissesto finanziario degli Enti locali” su
“l’Economista d’impresa “numero 1/2010 bimestrale dell’Ordine dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili di Bari; edito dall’Ordine dei Dottori
Commercialisti di Bari.
Abstract: L’articolo illustra la normativa sul dissesto finanziario degli Enti locali e
la sua evoluzione nel tempo;
“Debiti fuori bilancio e dissesto finanziario negli enti locali: procedure di
risanamento”. Edito dalla CEL editrice Pescara (ISBN 978-88-96667-26-2).
Abstract: Il volume rappresenta un’analisi delle cause che portano l’Ente locale
al dissesto, delle modalità di gestione del fenomeno nonché una guida al
procedimento di risanamento finanziario;
Autore del 92° capitolo della “Guida 2012 per le autonomie locali” Edita dalla
CEL editrice Pescara (ISBN 978-88-96667-34-7), dal titolo “Le procedure di
liquidazione del dissesto finanziario degli enti locali”.
Abstract: Il capitolo illustra le procedure di liquidazione nell’ambito del dichiarato
dissesto finanziario di un Ente locale.
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VARIE
Lodevole servizio quale Direttore Generale presso il Consorzio ASI di Bari dal 6
maggio 2013 (certificazione del Presidente del 19/4/2017 n. 2753);
Attestazione di “impegno operoso speso con puntualità e professionalità” sia
come Direttore generale della Provincia di Bari, dal 30/3/2011 al 5/5/2013
prima, che come consulente del Presidente dal 6/5/2013 al 31/12/2014 (Nota
del Presidente della Provincia di Bari del 30/12/2014 prot. n. 0185562).
ONORIFICENZE
Nominato Ufficiale dell’Ordine “Al Merito della Repubblica Italiana” (SO n. 42
alla G.U 166 del 20/7/2015).

Si autorizza la conservazione e l’utilizzo dei dati personali ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e del
“Regolamento (Ue) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.
Mola di Bari, 1/12/2018
In fede
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