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ITALIANA
03 APRILE 1973

ESPERIENZA LAVORATIVA
Dal 28/11/2014 e fino ad oggi svolge le funzioni di Dirigente del settore
bilancio, trattamenti economici del personale, pensioni, economato,
provveditorato ed inventari, tributi, controllo di gestione, gestione
amministrativa del contenzioso e gestione amministrativa del corpo di
Polizia locale con incarico ad interim del servizio gabinetto del Sindaco.

Dal 27/06/2014 e fino al 27/11/2014 ha svolto le funzioni di Dirigente del
settore

bilancio,

trattamenti

economici

del

personale,

pensioni,

economato, provveditorato ed inventari, tributi, controllo di gestione,
gestione amministrativa del contenzioso e gestione amministrativa del
corpo di Polizia locale con incarico ad interim del servizio gabinetto del
Sindaco, servizio personale e disciplina

Dal 05/09/2013 e fino al 26/06/2014 ha svolto le funzioni di Dirigente del
settore

bilancio,

trattamenti

economici

del

personale,

pensioni,

economato, provveditorato ed inventari, tributi, controllo di gestione,
gestione amministrativa del contenzioso e gestione amministrativa del

corpo di Polizia locale

Dal 28/01/2014 e fino al 03/06/2014 ha svolto, ai sensi dell’articolo 53 del
D. Lgs. n. 165/2001, le funzioni di Responsabile del settore economico
finanziario, tributi, personale e disciplina al Comune di San Marco in
Lamis (FG)

Dal 30/10/2012 e fino ad oggi svolge, ai sensi dell’articolo 1, comma 557
della legge n. 311/2004 e art. 53 del D. Lgs. n. 165/2001, le funzioni di
Responsabile del settore economico finanziario e tributi al Comune di
San Marco La Catola (FG)

Dal 31/01/2011 e fino al 04/09/2013 ha svolto le funzioni di Dirigente del
settore

bilancio,

trattamenti

economici

del

personale,

pensioni,

economato, provveditorato ed inventari, tributi, controllo di gestione
nonché della gestione amministrativa del contenzioso

Dal 30/03/2010 e fino al 30/01/2011 ha svolto le funzioni di Dirigente del
settore

bilancio,

trattamenti

economici

del

personale,

pensioni,

economato, provveditorato ed inventari, tributi, controllo di gestione,
servizi alla persona e gestione del piano sociale di zona nonché della
gestione amministrativa del contenzioso

A far data dal 09 dicembre 2009 e fino al 29/03/2010 ha svolto funzioni di
Dirigente ad interim del servizio politiche sociali e del servizio patrimonio
del Comune di Lucera

In data 05.06.2009 con deliberazione n. 17/09 è stato nominato revisore
dei conti del Consorzio Igiene Ambientale Bacino Foggia 4 per il triennio
2009/2011;

E’ componente del comitato scientifico del corso di formazione
professionale patrocinato dalla Provincia di Foggia sul tema “Il
Contenzioso tributario”;

E’ stato componente del comitato scientifico del corso di formazione
professionale patrocinato dalla Provincia di Foggia sul tema “Gli agenti
contabili – funzioni e responsabilità”;

A seguito della riorganizzazione della struttura dell’Ente, con decreto
sindacale del 30/03/2010, è stato incaricato della gestione dei servizi alla
persona;
al 1 novembre 2009 e fino al 28 febbraio 2010, con decreto sindacale, è
stato nominato ad interim dirigente del servizio patrimonio e servizi alla
persona;
Dall’8 gennaio al 14 febbraio 2008 ha prestato attività di docenza nel
corso di aggiornamento su “Ordinamento finanziario e contabile degli
enti pubblici” patrocinato dalla Provincia di Foggia ed organizzato
dall’organismo di formazione TOTA Consulting;
A far data dal 25/01/2005 è stato nominato Responsabile del servizio
contenzioso del Comune di Lucera;
Sempre a far data dal 03/06/2002 è stato nominato Funzionario
Responsabile della gestione dei tributi locali comunali (TARSU, ICI,
COSAP, Imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni
nonché contenzioso tributario);
Dal 03/06/2002, quale vincitore di concorso pubblico per titoli ed esami,
svolge le funzioni di Dirigente del Settore Bilancio e Programmazione
presso il Comune di Lucera;
Dal 01/10/1998, è stato assunto, quale vincitore di concorso pubblico per
titoli ed esami, con la qualifica di Provveditore Economo Comunale
presso il Comune di Lucera cat. Professione D1 ex VII livello;
Nell’anno accademico 1996/1997 e fino all’anno accademico 2001/2002 è
stato

componente

di

commissione

per

gli

esami

di

“diritto

amministrativo”, “istituzioni di diritto pubblico” e “legislazione per il
mezzogiorno” presso la facoltà di Economia e Commercio dell’Università
degli studi di Bari sede decentrata di Foggia;
Da dicembre 1995 ad aprile 1997 ha ricoperto la carica di componente del
comitato di sconto della banca Popolare Andriese filiale di Volturino;
Da agosto 1994 e fino a dicembre 1995 ha ricoperto la carica di
componente del Consiglio di Amministrazione della “Cassa Rurale ed

artigiana di Volturino Soc. Coop. a r.l.”.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Titoli di studio

“Corso di diritto e contenzioso tributario fiscalità internazionale”
rilasciato

dall’Associazione

Magistrati

Tributari

Dipartimento

della

formazione tenutosi a Taranto da maggio 2006 a gennaio 2007.
Master per esperto in metodologie e sistemi di controllo negli enti locali
sul tema “Il controllo di gestione negli enti locali” svoltosi a Roma dal 26
al 28 aprile 2000 e dal 10 al 12 maggio 2000 presso lo StarHotel
organizzato dalla Scuola di specializzazione per Funzionari e Dirigenti
Pubblici dell’Università degli Studi di Siena in collaborazione con
l’Istituto di studi e servizi per gli enti locali;
In

data

30/08/2000

conseguiva

corso

di

perfezionamento

ed

aggiornamento in “manager della Pubblica Amministrazione”, di durata
annuale e con esame finale organizzato dal Consorzio Interuniversitario
di Roma con approfondimento nelle seguenti materie:


Legislazione amministrativa concernente l’attività degli enti locali (la
contrattualistica

nella

Pubblica

Amministrazione,

la

disciplina

comunitaria degli appalti pubblici , Legge 07/08/1990, Legge n.
241/1990; D. Lgs. n. 29/1993, D. Lgs. n. 77/1995, Legge n. 127/1997);


Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali (principi di
economicità della Pubblica Amministrazione, La responsabilità
amministrativa e contabile, il sistema dei controlli sull’attività
gestionale nella Pubblica Amministrazione);



Organizzazione del lavoro e gestione aziendale dell’Ente (la cultura
organizzativa,

risorse

umane

e

comportamento

organizzativo,

sistema organizzativo e strutture organizzative, la qualità dei servizi);


Normativa contrattuale per i dipendenti degli enti locali (la
comunicazione sociale);



Diritto tributario, con particolare riferimento al sistema tributario degli
enti

locali

(classificazione

delle

entrate

pubbliche

e

principi

costituzionali);


Dall’8/06/1999 è iscritto all’albo dei revisore dei conti al
numero di registro generale 72752;



Nella II sessione del 1999 conseguiva l’abilitazione alla
libera professione di dottore commercialista;

In data 03/12/1994 conseguiva l’abilitazione alla libera



professione di ragioniere commercialista;
In data 11/07/1996, preso l’Università degli Studi di Bari



sede decentrata di Foggia, conseguiva diploma di laurea in Economia
e Commercio;
In seduta di laurea discuteva la tesi in Scienza delle



Finanze dal titolo “il controllo di gestione negli enti locali”;
Nell’anno scolastico 1990/1991 presso l’Istituto Tecnico



statale e Commerciale “Vittorio Emanuele III” di Lucera, conseguiva il
diploma di ragioniere e perito commerciale;
Altro (partecipazione a convegni,

Ha partecipato a numerosi corsi di formazione organizzati dall’Agenzia

seminari)

delle entrate, dal centro studi per gli enti locali, dalla Provincia di Lucca,
dall’ARDEL, dall’ANCI, dalla Maggioli SPA, dalla SSPAL, dal SULPM, dalla
IFEL, dalla ISSEL, dalla Icasystem, dall’ANUTEL, dalla CEL, dalla società
Tota Consulting, dalla società Halley, dall’INPDAP, dal Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali, dalla Scuola Superiore dell’economia e
delle finanze e dall’Associazione Magistrati Tributari sulle seguenti
materie:


Giornata di studio sugli “Adempimenti introdotti dal D. Lgs. 118/2011
ed adempimenti da adottare e preparare per il 31 luglio 2015”
organizzato dalla Icasystem e tenutosi a Foggia presso la sala del
Grand Hotel Vigna Nocelli – SS 17, Km 329 il 26 giugno 2015;



Giornata formativa “La nuova contabilità: riclassificazione dei conti,
riaccertamento straordinario e DUP” organizzato dall’ANUTEL con la
collaborazione del Comune di Lucera (FG) e del Comune di
Torremaggiore (FG) tenutosi a Torremaggiore (FG) il 25 novembre
2014;



Incontro

di

studio

ed

approfondimento

sulla

“Riforma

della

contabilità: il nuovo principio di competenza finanziaria” organizzato
dall’ANUTEL e tenutosi a Torremaggiore (FG) il 24 novembre 2014;


Convegno su “Innovazione e pagamenti pubblici nell’agenda digitale
italiana” organizzato dalla Banca d’Italia – Eurosistemi tenutosi a Bari
presso il Politecnico di Bari – Aula Magna “Attilio Alto” il 27 giugno
2014;



Seminario di aggiornamento su “Novità in materia di personale:
contrattazione ed assunzioni” organizzato dalla SSPAL e tenutosi a
Bari presso l’Auditorium della polizia municipale il 29 giugno 2012;



Convegno su “Il Bilancio 2012 – note per la costruzione” organizzato
dalla CEL e tenutosi a Bisceglie il 2 marzo 2012;



Convegno su “Le manovre d’estate 2011 – I riflessi sul bilancio 2011

– 2012” organizzato dalla CEL e tenutosi ad Andria il 25/11/2011;


Seminario di studio su “La costituzione del bilancio 2011 dopo il D.L.
78/2010 e la Legge di stabilità” organizzato dall’ANCI Puglia e
tenutosi a Bisceglie il 17/02/2011;



Giornata di studio su “Le ultime novità sull’organizazione e la
gestione del personale nelle Regioni e negli EE.LL. – Legge di
stabilità 2011 e cd. Collegato al Lavoro” organizzato dalla società
Maggioli spa e tenutasi a Bari il 18 gennaio 2011;



Seminario di aggiornamento della durata di 7 ore sul tema
“Contrattazione collettiva e relazioni sindacali” svoltosi a Foggia il
giorno 9 giugno 2010 presso la sede del Palazzo della Dogana
dell’Amministrazione provinciale di Foggia;



Seminario di studi della durata di 5 ore sul tema “Sistemi di Welfare e
dimensione territoriale” organizzato dalla Scuola Superiore della
Pubblica Amministrazione Locale svoltosi il 25 maggio 2010 presso la
sede della SSPAL Puglia Palazzo Frizzarotti di Bari;



Incontro di studio ed approfondimento sul tema “La riscossione dei
tributi locali in vista del 31.12.2010” organizzato dall’Associazione
Nazionale Uffici Tributi Enti Locali svoltosi l’8 aprile 2010 presso il
Palazzo Lanfranchi di Matera;



Corso di aggiornamento della durata di 13 ore sul tema “La gestione
delle risorse umane negli enti locali: le principali novità in materia di
personale e organizzazione” organizzato dalla Scuola Superiore della
Pubblica Amministrazione Locale svoltosi nei giorni 12 e 13 febbraio
2010 presso l’Auditorium della Biblioteca Provinciale di Brindisi;



Giornata di studio su “Il pubblico impiego negli Enti Locali alla luce
della riforma Brunetta” organizzato dalla società Maggioli spa e
tenutasi a Bari il 16 dicembre 2009;



Corso di aggiornamento della durata di 15 ore sul tema “La gestione
delle risorse umane negli enti locali: le principali novità in materia di
personale e organizzazione dopo il D.L. n. 112/2008, la L. n. 15/2009,
la L. n. 69/2009 ed il D.L. n. 78/2009” organizzato dalla Scuola
Superiore della Pubblica Amministrazione Locale svoltosi nei giorni
29 ottobre, 5 novembre e 19 novembre 2009 presso il Palazzo della
nuova Provincia di Foggia;



Seminario di aggiornamento su “Gli Agenti contabili – Funzioni e
responsabilità organizzato dalla società Tota Consulting e tenutasi a
Foggia il 22 ottobre 2009;



Convegno su “Il pacchetto sicurezza e la tutela dei soggetti deboli”
organizzato dal S.U.L.P.M. tenutosi a Mattinata (FG) l’11 settembre
2009;



“La

riscossione

delle

entrate

ed

i

controlli

sulle

domande

d’inesigibilità” organizzato dalla Società Infotirrena tenutosi presso il
Comune di Genazzano (ROMA) il giorno 14 maggio 2009;


Incontro di studio su “La manovra finanziaria 2009 – note per la
costruzione del bilancio di previsione” organizzato dalla società CEL
e tenutosi a Foggia presso il Palazzo Dogana Sala del Tribunale il 5
dicembre 2008;



XL Convegno Nazionale di studi sul tema “Affidabilità dei bilanci e
qualità dei controlli” organizzato dall’ARDEL Nazionale e tenutosi a
Verona dal 16 al 18 ottobre 2008 presso la sala convegni Unicredit
Group;



“Il contenzioso tributario” organizzato dalla Società TOTA Consultino
s.a.s. della durata di 80 ore di cui 60 ore di lezioni teoriche in aula e
20 ore di stage svolto presso la Commissione Tributaria Provinciale e
Regionale di Foggia dal 18 giugno al 25 giugno 2008;



“I rapporti tra la Tesoreria Statale, le banche e gli enti pubblici anche
nella prospettiva della Single Euro Payments Area (SEPA)” e
“Sviluppo e utilizzo del Sistema Informativo delle Operazioni degli
Enti Pubblici (SIOPE) tenutosi a Bari il 2 e 3 aprile 2008 organizzato
dalla Banca d’Italia;



“Azioni di formazione specifica per le pubbliche amministrazioni in
materia di programmazione negoziata” organizzato dalla regione
Puglia POR Puglia 2000 – 2006 Misura 4.20 iniziato l’11/06/2007 e
terminato il 07/03/2008. L’attività ha avuto una durata di 72 ore d’aula
e 42 ore di cantiere;



Progetto denominato “CO.ME. – Competenze per l’eccellenza
Orientamento e bilancio delle competenze – il bilancio, la contabilità
analitica, il sistema di controllo e di programmazione” organizzato
dalla Regione Puglia della durata di 154 ore tenuto presso il centro
commerciale Incom nella sede di Format Onlus viale Raffaello di
Lucera dal 01 ottobre 2007 al 17 dicembre 2007;



“L’evoluzione della tassa rifiuti e dell’ICI alla luce del decreto
ambientale e della legge finanziaria 2007” tenutosi a Pescara il 27
giugno 2007 organizzato dalla IFEL – Istituto per la finanza e
l’economia locale;



Progetto

“Il

federalismo

dell’indebitamento

degli

fiscale

enti

locali”

–

Corso

sulla

organizzato

gestione

dalla

Scuola

Superiore dell’economia e delle finanze e svoltosi a Foggia il
12/02/2007 presso la sede dell’Agenzia delle Entrate di Foggia;


Incontro di studio ed approfondimento sulla “Legge finanziaria 2007:
le novità sull’ICI” organizzato dall’Associazione Nazionale Uffici

Tributi Enti Locali svoltosi a Foggia il 09 febbraio 2007 nella sala
Mazza del Museo Civico;


Progetto “Il federalismo fiscale – Corso sul processo tributario per gli
enti locali” organizzato dalla Scuola Superiore dell’economia e delle
finanze e svoltosi a Foggia nei giorni dal 7 all’8 febbraio 2007 presso
la sede dell’Agenzia delle Entrate di Foggia;



“Corso di diritto e contenzioso tributario fiscalità internazionale”
rilasciato dall’Associazione dei Magistrati Tributari Dipartimento della
formazione tenutosi a Taranto da maggio 2006 a gennaio 2007;



“X forum interregionale sul bilancio di previsione 2006” tenutosi a
Roccaraso (AQ) dal 17 al 19 novembre 2005 organizzato dall’ARDEL
Sezione Abruzzo/Molise;



Giornata di studio su “La denuncia mensile analitica INPDAP (DMA) e
INPS (E – mens)” organizzato dalla ISSEL e tenutosi a Bari il 28
ottobre 2005;



Corso su “Rating per gli enti locali ed analisi dei costi” organizzato
dalla Società Halley di Campobasso e svoltosi a Campobasso nei
giorni 24 e 25 maggio 2005;



XI corso di aggiornamento sul tema “ Il sistema delle entrate e la
finanza innovativa” organizzato dalla Scuola Superiore della Pubblica
Amministrazione Locale sede regionale dela Puglia – Bari e svoltosi a
Foggia dal 17 febbraio 2005 al 4 maggio 2005 presso il salone della
Dogana dell’Amministrazione Provinciale di Foggia;



Giornata di studio su “Finanziaria 2005: Dotazioni organiche e
capacità assunzionali nelle regioni e negli enti Locali” organizzato
dalla ISSEL e svoltosi a Bari il 23 febbraio 2005;



“IX forum interregionale sul bilancio di previsione 2005” tenutosi a
Scanno (AQ) dal 01 al 03 ottobre 2004 organizzato dall’ARDEL
Sezione Abruzzo/Molise;



Giornata di studio sul tema “La manovra di bilancio 2005” tenutasi a
Foggia il 25 novembre 2004 presso la sede della Provincia di Foggia
sala “Tribunale della Dogana” organizzata dalla società Icasystem di
Foggia;



Corso breve di aggiornamento in materia di fiscalità locale svoltosi
presso la sala Europa del Comune di Delicato (FG) l’11 ottobre 2004
sul tema “L’attività di accertamento ed il sistema sanzionatorio. La
notificazione

degli

atti

tributari”

organizzato

dall’Associazione

Nazionale Uffici Tributi Enti Locali;


Corso breve di aggiornamento in materia di fiscalità locale svoltosi
presso l’aula consiliare del Comune di Orsara di Puglia (FG) il 24
settembre 2004 sul tema “Il passaggio dalla tassa rifiuti alla tariffa

Ronchi” organizzato dall’Associazione Nazionale Uffici Tributi Enti
Locali;


Corso breve di aggiornamento in materia di fiscalità locale svoltosi
presso la sala multimediale di Biccari (FG) il 20 settembre 2004 sul
tema

“L’imposta

Comunale

sugli

immobili”

organizzato

dall’Associazione Nazionale Uffici Tributi Enti Locali;


Corso di formazione sul tema “La manovra finanziaria 2004” tenutosi
a Campobasso il 27 febbraio 2004 presso la sede della società Halley
ed organizzato dalla stessa società Halley;



Attività di formazione su “liquidazione della pensione in modalità
definitiva” tenutosi a Bari il 18 febbraio 2004 presso l’Hotel Majesty
Sala Amulet;



“VIII forum interregionale sulla finanza locale 2004 – novità sulla
formazione del bilancio 2003” tenutosi a Vasto (CH) dal 31 gennaio al
01 febbraio 2003 organizzato dall’ARDEL Sezione Abruzzo/Molise;



“VII forum sul tema “il sistema informativo integrato nell’Ente Locale”
tenutosi a Scanno dal 17 al 20 ottobre 2002 organizzato dall’ARDEL
Sezione Abruzzo/Molise;



VII forum interregionale – Bilancio e programmazione 2002/2004 –
patto di stabilità: novità introdotte dalla nuova legge finanziaria –
Forme alternative di finanziamento” tenutosi ad Avezzano (AQ) il 01
febbraio 2002 organizzato dall’ARDEL Sezione Abruzzo/Molise;



V forum interregionale su “bilanci e programmazione 2001 – 2003, il
nuovo ruolo dell’Ente Locale” tenutosi a Roccaraso (AQ) dal 9 all’11
novembre 2000 organizzato dall’ARDEL Sezione Abruzzo/Molise;



Seminario di studio su “Il bilancio degli enti locali: Patto di stabilità
interno, federalismo fiscale e modifiche all’ordinamento” organizzato
dalla ISSEL e svoltosi a Bari il 16 novembre 1999;



Convegno nazionale su “Pianificazione, controlli interni e nuovi
modelli di governo locale” organizzato dalla Provincia di Lucca e
svoltosi a Lucca presso il Centro Polivalente S. Micheletto nei giorni
14 e 15 ottobre 1999;

Stage aziendale presso il settore bilancio e programmazione – controllo
di gestione del Comune di Brescia dal 29 novembre 1999 al 3 dicembre
1999;
Stage aziendale presso l’ufficio controllo di gestione del Comune di
Vignola (MO) dal 1 al 4 giugno 1999;

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

.

PRIMA LINGUA

ITALIANO

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

FRANCESE
Eccellente
Eccellente
Eccellente
INGLESE
Scolastico

CAPACITÀ E COMPETENZE

In qualità di dirigente pubblico del III Settore è responsabile del servizio

RELAZIONALI, CAPACITÀ E

bilancio e programmazione, del servizio stipendi e pensioni, del servizio

COMPETENZE ORGANIZZATIVE E

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

tributi locali, del servizio contenzioso, del servizio economato e della
gestione amministrativa del corpo di Polizia locale e del servizio
Gabinetto del Sindaco con la gestione pertanto sia di risorse strumentali
che di risorse economiche ed umane. Infatti coordina un settore formato
da 37 unità lavorative.
E’ stato ed è componente di numerose commissione di gara e di
concorso per il Comune di Lucera, inoltre in qualità di Dirigente del
settore bilancio è presidente delle commissioni di gara del settore
bilancio, programmazione, tributi e contenzioso a mezzo della SUA.

Altre capacità e competenze

Ho una buona conoscenza dei sistemi operativi più conosciuti tra i quali
Windows XP, Office professional XP;
Ottima conoscenza dei programmi per la gestione del bilancio comunale,
dei tributi locali e del trattamento economico e previdenziale.
Utilizzo del sistema informatico della Ragioneria Generale dello Stato per
gli adempimenti in tema di patto di stabilità;
Utilizzo del sistema informatico della Corte dei Conti per gli adempimenti
in tema di invio telematico del conto di bilancio e del bilancio.
Utilizzo del sistema informatico della Ragioneria Generale dello Stato per
gli adempimenti in tema di certificazione dei crediti e fatture elettroniche.

Pubblicazioni



Nota a sentenza Cons.Stato, Sez. V-26- 1 - 2012, n. 333 – Trovato,
pres.; Gaviano, est. – Comune di Milano (Avv.ti Izzo, Surano,
Mandarano e Montagnani) c. Navir S.r.l. (avv.ti Sassani e Cecchella).
Sanità pubblica – Rifiuti – Abbandono – Obbligo di rimozione –
Presupposti – Imputabilità soggettiva della condotta – Dimostrazione
– Necessità.”



“il

federalismo

sanitario”

pubblicato

sulla

rivista

“Giustizia

Amministrativa” febbraio 2008;


“la proposizione del giudizio e la resistenza in giudizio degli enti
locali” pubblicato sulla rivista “Amministrazione della Repubblica
Italiana” fascicolo n. 4 del 2005, edito a cura dell’Istituto regioni
Italiane SRL di Roma;



“il controllo di gestione negli enti locali: aspetti tecnico – contabili,

pubblicato sulla rivista “Amministrazione e contabilità dello Stato e
degli Enti locali” edito a cura dell’Istituto di Studi sulla contabilità
pubblica – Roma – Anno XIX – N. 6 Novembre – Dicembre 1997;


“il contratto si sponsorizzazione e l’imposta sugli spettacoli”
pubblicato sulla rivista “SUMMA” mensile di cultura e informazione
professionale dei ragionieri commercialisti – Anno XIV – N. 121
Settembre 1997;

In corso di pubblicazione

PATENTE O PATENTI
Lucera, 25.09.2015



“l’Ordinamento Universitario”;



La contabilità analitica negli enti locali;



“la produttività nella Pubblica Amministrazione”;



“la TOSAP sulle occupazioni del sottosuolo”;



“l’I.C.I. e le pale eoliche”.

A, B
Dr. RAFFAELE CARDILLO

