INFORMAZIONI
PERSONALI
Nome

Angelo Fratangelo

Telefono

(39) 087 44 01 1

Fax

(39) 087 44 01 1

E-mail
Nazionalità
Data di nascita

angelo.fratangelo@provincia.campobasso.it
Italiana
12 marzo 1960

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

Dal 29 ottobre 2015 ad oggi
Amministrazione Provinciale - Via Roma, 47 - 86100 Campobasso (39) 087 44 01 1
Ente Pubblico
Dirigente
 Responsabile del 2° Dipartimento – Programmazione e Servizi economici e
finanziari;
 Responsabile del Servizio 2° 1°, Programmazione economico-finanziaria e Sistemi
Informativi;

17 aprile – 18 aprile; 23 giugno – 7 luglio; 25 agosto – 29 agosto 2014; 13 ottobre – 15
ottobre 2014; 28 novembre – 1 dicembre 2014; 14-15-16 gennaio 2015; 10-13-14 aprile
2015; 26 giugno 2015; 26 agosto al 4 settembre 2015; 12 al 15 ottobre 2015;
Regione Molise – Via Genova, 11 – 86100 Campobasso (39) 087 44 29 1
Ente pubblico
Direttore Generale f.f.
Delegato a svolgere le funzioni di ordinaria amministrazione oltre ad eventuali atti aventi
carattere di particolare necessità ed urgenza indifferibile rientranti tra le competenze
proprie del Direttore Generale

18 luglio 2014 – ad oggi
Regione Molise – Via Genova, 11 – 86100 Campobasso (39) 087 44 29 1
Ente pubblico
Responsabile del Programma di Rafforzamento Amministrativo

9 gennaio 2014 al 28 ottobre 2015
Regione Molise – Via Genova, 11 – 86100 Campobasso (39) 087 44 29 1
Ente pubblico
Direttore di Area Prima (Area Organizzazione)

1 gennaio - 25 giugno 2013
Amministrazione Provinciale - Via Roma, 47 - 86100 Campobasso (39) 087 44 01 1

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

Ente Pubblico
Segretario Generale reggente

1 gennaio 2013 - 8 gennaio 2014
Amministrazione Provinciale - Via Roma, 47 - 86100 Campobasso (39) 087 44 01 1
Ente Pubblico
Vice Segretario Generale

13 settembre 2012 - 8 gennaio 2014
Commissariato per la F.V. Rivolo - Via Roma, 47 - 86100 Campobasso (39) 087 44 01 1
Ente Pubblico
Responsabile dell’Ufficio Ragioneria e Contabilità della Struttura del Commissario Straordinario
per i lavori di adeguamento e completamento della F.V. Rivolo

18 giugno 2012 - 8 gennaio 2014
Regione Molise - Via Genova - 86100 Campobasso
Ente Pubblico
Delegato della Provincia quale componente del comitato di Sorveglianza del Programma
Attuativo Regionale (PAR) a valere sul fondo per lo sviluppo e la Coesione 2007/2013

15 luglio 2011 - 8 gennaio 2014
Centro Fieristico Polifunzionale di Selva Piana s.r.l.
Società pubblica
Presidente del Collegio Sindacale

Anno 2010
Amministrazione Provinciale - Via Roma, 47 - 86100 Campobasso (39) 087 44 01 1
Ente Pubblico
Vice Segretario Generale

Dall’11 settembre 2009 - 8 gennaio 2014
CONSORZIO CAMPITELLO MATESE s.c.a.r.l. – S.Massimo (CB)
Società pubblica
Componente del Collegio sindacale

Dal 1 luglio 2009 - 8 gennaio 2014
Amministrazione Provinciale - Via Roma, 47 - 86100 Campobasso (39) 087 44 01 1

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Ente Pubblico
Progetto “ELISTAT” – III avviso PROGRAMMA ENTI LOCALI INNOVAZIONE DI
SISTEMA – “ELISA”. Soggetto capofila Provincia di Brescia.
Responsabile del progetto per la Provincia di Campobasso.
Direzione e coordinamento delle risorse umane e strumentali messe a disposizione dall’Ente per
le attività curate dalla Provincia di Campobasso relative al Monitoraggio delle procedure di
impatto interno e ciclo di performance.

Dal 28 aprile 2009 - 8 gennaio 2014
MATESE PER L’OCCUPAZIONE s.c.a.r.l. – (Campobasso)
Società mista pubblico-privata
Presidente del Collegio sindacale

Dal 25 marzo 2009 - 8 gennaio 2014
Regione Molise – Assessorato al LL.PP. – Viale Elena 1 - Campobasso
Ente Pubblico
Incarico occasionale
Componente del gruppo di lavoro regionale previsto dalla legge n. 2/2009, in rappresentanza
dell’U.Pro.M.

Dal 1° dicembre 2008 - 8 gennaio 2014
Unione delle Province Molisane U.PRO.M. - Via Roma, 47 - 86100 Campobasso
Ente Pubblico
Segretario Generale

Dal 1 novembre 2008 al 31 dicembre 2011
C.O.S.M.O. di Alberto Di Nonno s.a.s.
Privato
Consulente
Consulenza in materia di contabilità degli Enti Locali

Dal 1° luglio 2008 - 8 gennaio 2014
Amministrazione Provinciale - Via Roma, 47 - 86100 Campobasso (39) 087 44 01 1
Ente Pubblico
Dirigente
 Responsabile del 2° Dipartimento – Programmazione e Servizi economici e
finanziari;
 Responsabile del Servizio 2° 1°, Programmazione economico-finanziaria e Sistemi
Informativi, nonché, ad interim, Responsabile del Servizio 2° 4°, Tributi e
Provveditorato;
Dal 19 marzo 2007 al 30 giugno 2008
Amministrazione Provinciale - Via Roma, 47 - 86100 Campobasso (39) 087 44 01 1
Ente Pubblico
Dirigente
Responsabile del Servizio Tributi e Provveditorato

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Dal 1° maggio 2008 al 30 aprile 2011
Consorzio Universitario del Molise
Ente Pubblico
Componente del Collegio dei Revisori dei Conti
Funzioni di consulenza e controllo delle attività amministrative, finanziarie del Consorzio ai
sensi del D. Lgs.267/2000

Dal 18 settembre 2006 al 19 marzo 2007
Amministrazione Provinciale - Via Roma, 47 - 86100 Campobasso (39) 087 44 01 1
Ente Pubblico
Coordinamento del progetto “A.C.T.I.O.N. in EUROPE.”
Capoprogetto responsabile, nonchè referente istituzionale unico presso la Commissione europea,
del progetto finanziato dalla COMUNITA’ EUROPEA, nell’ambito dell’art. 6 FSE, per un
importo di euro 185.000,00

Dall’8 marzo 2006 al 19 marzo 2007
Amministrazione Provinciale - Via Roma, 47 - 86100 Campobasso (39) 087 44 01 1
Ente Pubblico
Dirigente
Responsabile del Servizio Politiche del Lavoro e Centri per l’Impiego

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 15 aprile 2005 al 7 marzo 2006
Amministrazione Provinciale - Via Roma, 47 - 86100 Campobasso (39) 087 44 01 1

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

maggio 2005
Istituto Autonomo Case Popolari (I.A.C.P.) della Provincia di Campobasso

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

marzo 2005
Istituto Autonomo Case Popolari (I.A.C.P.) della Provincia di Campobasso

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal mese di ottobre 2004 al 19 marzo 2007
Amministrazione Provinciale - Via Roma, 47 - 86100 Campobasso (39) 087 44 01 1

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Ente Pubblico
Dirigente
Responsabile dei Servizi Finanziari e del Sistema informativo provinciale

Ente Pubblico
Collaborazione occasionale - Incarico in qualità di Consulente Tecnico di parte
Consulenza in merito ai provvedimenti del Commissario ad acta nei giudizi pendenti dinanzi al
TAR Molise che al Consiglio di Stato.

Ente Pubblico
Collaborazione occasionale - Incarico in qualità di esperto in materia di rapporti di lavoro
Verifica ed analisi della corretta applicazione del T.F.R. ai dipendenti dell’Ente.

Ente Pubblico
Presidente della Commissione provinciale di certificazione dei contratti di lavoro
Esperto in politiche del Lavoro per la Provincia di Campobasso

Dal 29 giugno 2004 al 29 giugno 2007

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

COLIM s.c.r.l.. – Castropignano (CB) – Registro Imprese n. 7369
Privato
Componente Collegio sindacale

Dal 20 aprile 2004 al 19 marzo 2007
Agenzia Molise Lavoro – Via Masciotta, I - 86100 Campobasso
Ente Pubblico
Componente del Comitato Tecnico Scientifico costituito all’interno dell’Osservatorio del
Mercato del Lavoro ai sensi dell’art. 9 della L. R. n. 27 del 3 agosto 1999
Esperto in politiche del Lavoro per la Provincia di Campobasso

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2006
Comune di Baranello

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 19 maggio 2003 al 19 marzo 2007
Regione Molise – Direzione Generale III - Via S.Antonio Abate, I - 86100 Campobasso

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 31 ottobre 2003 al 31 gennaio 2006
Amministrazione Provinciale - Via Roma, 47 - 86100 Campobasso (39) 087 44 01 1

Ente Pubblico
Componente il Nucleo di Valutazione del Personale dirigenziale
Individuazioni degli indicatori idonei a rendere più efficienti, efficaci ed economici i servizi
offerti dal Comune alla cittadinanza con conseguente valutazione del personale preposto.

Ente Pubblico
Componente del gruppo interistituzionale di pilotaggio per l’attuazione dell’obbligo formativo
nella Regione Molise
Esperto in politiche del Lavoro per la Provincia di Campobasso

Ente Pubblico
Coordinamento del progetto “A.C.T.I.O.N.”
Capoprogetto responsabile, nonchè referente istituzionale unico presso la Commissione europea,
del progetto finanziato dalla COMUNITA’ EUROPEA, nell’ambito dell’art. 6 FSE, per un
importo di euro 1.646.000,00

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 23 giugno 2003 al 31 dicembre 2003
Comune di Bojano - Via Roma, I- 86021 Bojano

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 1° giugno 2003 al 20 febbraio 2004
Amministrazione Provinciale - Via Roma, 47 - 86100 Campobasso (39) 087 44 01 1

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Ente Pubblico
Consulente Tecnico di parte
Consulente Tecnico di parte nella causa promossa dal comune di Bojano nei confronti della
S.R.T. S.p.A. innanzi al T.A.R. Molise per la risoluzione della convenzione per la gestione dei
tributi comunali

Ente Pubblico
Coordinamento del progetto “Data base sulla disabilità”
Direttore amministrativo di tutte le attività relative al progetto finanziato dalla Regione Molise
per un importo di oltre 120.000 Euro

Dal 3 gennaio 2003 al 20 febbraio 2004
Amministrazione Provinciale - Via Roma, 47 - 86100 Campobasso (39) 087 44 01 1

• Principali mansioni e responsabilità

Ente Pubblico
Coordinamento del progetto “Circolo del Lavoro”
Direttore amministrativo di tutte le attività relative al progetto multimisura finanziato dalla
Regione Molise FSE POR MOLISE 2000/2001, per un importo di oltre 250.000 Euro

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 23 dicembre 2002 al 6 giugno 2005
Amministrazione Provinciale - Via Roma, 47 - 86100 Campobasso (39) 087 44 01 1

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 27 marzo 2002 al 20 dicembre 2002
Comune di Bojano - Via Roma, I- 86021 Bojano

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 22 giugno 2001 al 22 dicembre 2002
Comune di Sepino

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 9 febbraio 2001 all’8 febbraio 2004
Comune di Campobasso

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dall’11 gennaio 2001 al 30 giugno 2001
Ente Risorse Idriche Molise E.R.I.M. - Via Depretis - 86100 Campobasso (39) 087 44 20 1

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 1° gennaio 2001 al 22 dicembre 2002
Comune di Sepino

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 12 marzo 2000 al 12 marzo 2003
MATESE S.p.A. – Campobasso – Registro Imprese n. 7369

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di

Ente Pubblico
Dirigente
Responsabile del Servizio Politiche del Lavoro e Centri per l’Impiego

Ente Pubblico
Consulente tributario
Consulente economico-finanziario per l’analisi delle anomalie rilevate nella gestione dei tributi
oggetto di convenzione tra il comune e la concessionaria S.E.T. S.p.A.

Ente Pubblico
Componente il Nucleo di Valutazione del Personale dirigenziale
Individuazioni degli indicatori idonei a rendere più efficienti, efficaci ed economici i servizi
offerti dal Comune alla cittadinanza con conseguente valutazione del personale preposto.

Ente Pubblico
Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti
Funzioni di consulenza e controllo delle attività amministrative, finanziarie del Comune ai sensi
del D. Lgs.267/2000

Ente Pubblico
Componente effettivo della commissione tecnico economica inerente l’appalto concorso per la
fornitura di software applicativo per l’automazione dell’area contabilità e personale

Ente Pubblico
Revisore dei Conti del Comune
Funzioni di consulenza e controllo delle attività amministrative, finanziarie del Comune ai sensi
del D. Lgs.267/2000

Privato
Componente Collegio sindacale

lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 28 luglio 1999 - 8 gennaio 2014
LAGO s.c.a.r.l. – Guardialfiera (CB) – Registro Imprese n. 13258
Società mista pubblico-privata
Presidente del Collegio sindacale

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 22 luglio 1999 a 31dicembre 2006
REVICONSULT s.r.l. – Isernia

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 28 aprile 1999 al 31 dicembre 2002
TITANIA s.c.a.r.l. – Boiano (CB) – Registro Imprese n. 89428

Privato – Società di revisione contabile
Partner senior
Responsabilità nella certificazione e revisione di bilancio di Enti pubblici e società private.

Privato
Componente effettivo del Collegio sindacale

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 15 dicembre 1999 al 22 dicembre 2002
MOLISE SVILUPPO s.c.a.p.a.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 1° gennaio 1999 al 31 dicembre 2004
Comune di Roccavivara

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 21 ottobre 1998 al 22 dicembre 2002
AEROPORTO DEL MOLISE S.p.a. – Campobasso – Registro Imprese n. 18704

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 30 aprile 1998 al 5 dicembre 2001
DI.ALI.MO. s.r.l. – Campobasso – Registro Imprese n. 2545

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 20 luglio 1997 al 31 luglio 2003
Comune di Civitacampomarano

Società a prevalente capitale pubblico
Segretario della società di gestione del Contratto d’Area Molise Interno

Ente Pubblico
Revisore dei Conti del Comune
Funzioni di consulenza e controllo delle attività amministrative, finanziarie del Comune ai sensi
del D. Lgs.267/2000

Privato
Componente effettivo del Collegio sindacale

Privato
Presidente del Collegio sindacale

Ente Pubblico
Revisore dei Conti del Comune
Funzioni di consulenza e controllo delle attività amministrative, finanziarie del Comune ai sensi

del D. Lgs.267/2000
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 18 luglio 1997 al 30 giugno 2001
FRONESIS s.r.l. – Campochiaro (CB) – Registro Imprese n. 7857

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 3 luglio 1997 al 31 ottobre 1997
MOLITEX s.r.l. – Campochiaro (CB) – Registro Imprese n. 1923

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 1° gennaio 1997 al 31 dicembre 2002
Comune di Castellino del Biferno

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 27 dicembre 1996 al 31 marzo 2000
M.F. s.r.l. – Campobasso – Registro Imprese n. 2815

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 18 aprile 1996 al 3 aprile 1997
F.I.C.E.I. (Federazione Italiana dei Consorzi ed Enti di Industrializzazione) - Roma

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 15 marzo 1996 al 31 dicembre 2002
Consorzio P.I.P. “Valle del Tammaro” – San Giuliano del Sannio (CB)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 1° gennaio 1996 al 21 febbraio 2001
Comune di Oratino

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Privato
Presidente del Collegio sindacale

Privato
Presidente del Collegio sindacale

Ente Pubblico
Revisore dei Conti del Comune
Funzioni di consulenza e controllo delle attività amministrative, finanziarie del Comune ai sensi
del D. Lgs.267/2000

Privato
Componente effettivo del Collegio sindacale

Privato
Componente del Collegio sindacale

Ente Pubblico
Revisore dei Conti del Consorzio
Funzioni di consulenza e controllo delle attività amministrative, finanziarie del Comune ai sensi
del D. Lgs.267/2000

Ente Pubblico
Revisore dei Conti del Comune
Funzioni di consulenza e controllo delle attività amministrative, finanziarie del Comune ai sensi
del D. Lgs.267/2000

Dal 1° gennaio 1996 al 21 febbraio 2001
Comune di Cercepiccola

• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Ente Pubblico
Revisore dei Conti del Comune
Funzioni di consulenza e controllo delle attività amministrative, finanziarie del Comune ai sensi
del D. Lgs.267/2000

Da gennaio 1988 ad oggi
Ente Risorse Idriche Molise E.R.I.M. - Via Depretis - 86100 Campobasso (39) 087 44 20 1
Ente Pubblico
Consulente economico - finanziario
Consulente per le attività amministrative, contabili, fiscali e finanziarie

Da maggio 1982 a dicembre 2002
Consorzio per il Nucleo di Industrializzazione di Campobasso - Bojano - Via B. Croce, 1 86100 Campobasso (39) 087 44 81 36 5
Ente Pubblico
Funzionario
Responsabilità anche esterna, delle attività amministrative, contabili, fiscali, finanziari e delle
risorse umane

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Anno Accademico
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Dal 5 al 7 maggio 2015
Scuola Nazionale dell’Amministrazione – Presidenza del Consiglio dei Ministri- sede di Caserta
“Corso Sistemi di misurazione e valutazione della performance amministrativa: finalità,
caratteristiche, strumenti”
Corso di formazione della durata di 18 ore

• Anno Accademico
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Dal 7 al 27 novembre 2013
TOTA Formazione – Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di
Campobasso “Corso di formazione per Revisore dei conti degli enti locali”
Corso di formazione della durata di 25 ore, condiviso dal Ministero dell’Interno ai sensi D.M. N.
23 del 15 febbraio 2012, come da provvedimento ministeriale n. 0141862 del 15 novembre
2013, con riconoscimento di n. 25 crediti formativi

• Anno Accademico
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

09 maggio 2013
“Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Isernia (Ente pubblico non
economico)” – Partecipazione al seminario approvato dal Ministero dell’Interno ”Il bilancio di
previsione 2013 degli enti locali”.

• Anno Accademico
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

11 aprile 2013 - Isernia
“Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabli – Circondario del Tribunale di
Isernia (Ente pubblico non economico)” – Partecipazione al seminario ”Il rendiconto 2012 degli
enti locali”

• Anno Accademico
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

09 ottobre 2012 - Campobasso
“PROMO P.A. FONDAZIONE” – Partecipazione alla giornata formativa sul tema ”La nuova
governance delle società partecipate dopo la sentenza delle Corte Costituzionale 199/12 e il D.L
95/2012 convertito in L. 135/2012.

• Anno Accademico
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

26 settembre 2012 - Campobasso
“PROMO P.A. FONDAZIONE” – Partecipazione alla giornata formativa sul tema ”I vincoli
finanziari: la gestione delle entrate, la spesa corrente, il patto di stabilità 2013 e le
responsabilità dei dirigenti per violazione ed elusione dopo il Dl 95/12 convertito in L. 135/12.

• Anno Accademico

30 novembre 2011 - Roma

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

“GUBBIO MANAGEMENT s.a.s.” – Partecipazione all’evento “Patto di stabilità
regionalizzato: un confronto tecnico tra le diverse esperienze e possibili sviluppi futuri”

• Anno Accademico
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

26 e 27 gennaio 2011 - Roma
“PROMO P.A. FONDAZIONE” – Partecipazione al seminario ”Bilancio di previsione e patto di
stabilità 2011-2013 dopo la manovra finanziaria 2011”

• Anno Accademico
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

19 e 20 ottobre 2010 - Roma
“Synergia Formazione” – Partecipazione al convegno “il contenimento delle spese degli Enti
Locali nella manovra finanziaria”

• Anno Accademico
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

18 giugno 2010 - Treviso
“U.P.I.” – Partecipazione al Convegno Nazionale dal titolo “Le province e la sfida del
federalismo: autonomia e responsabilità”

• Anno Accademico
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

17 giugno 2010 - Treviso
“U.P.I.” – Partecipazione alla “Assemblea degli Assessori Provinciali al Bilancio e dei Dirigenti
di Settore” avente all’ordine del giorno una discussione sullo stato della fiscalità locale,
sull’impatto della manovra finanziaria sui bilanci delle Province e sull’andamento dei lavori
della Commissione tecnica del federalismo fiscale

• Anno Accademico
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

10 giugno 2010 - Bari
“Maggioli S.p.A.” – Partecipazione alla giornata di studio “L’ingiunzione fiscale e la
riscossione coattiva delle entrate degli Enti Locali”

• Anno Accademico
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

24 novembre 2009 – Boiano (CB)
“Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione Locale – Molise” – Partecipazione al
seminario “L’attuazione della Legge 15/2009 negli Enti locali”

• Anno Accademico
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

27 ottobre 2009 - Roma
“Consorzio nuova P A” – Partecipazione al corso di formazione “La ricognizione e la
valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico. L’art. 58 del D.L. 112/2008 (c.c.m. nella
legge 113/2008) e il quadro normativo di riferimento”

• Anno Accademico
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

22 ottobre 2009
“Paradigma” – partecipazione al convegno “Il Patto di stabilità interno”

• Anno Accademico
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

29 settembre 2009
“Provincia di Roma” e “UPI” – Partecipazione a “Incontro nazionale su problemi e prospettive
della finanza provinciale

• Anno Accademico
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

16 settembre 2009
“Aretè s.r.l.” Bari – partecipazione al corso di aggiornamento “I provvedimenti per lo sviluppo
economico e la manovra anticrisi. Le regola per la gestione ed i bilanci 2009 e quelle per il
triennio 2010-12

• Anno Accademico
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

12 e 13 marzo 2009 - Roma
“Synergia Formazione” – Partecipazione al convegno “IlBilancio degli enti pubblici e il
controllo sulla sana e corretta gestione:ricognizione e ottimizzazione dei conti”

• Anno Accademico
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

16 gennaio 2009 - Bari
“OPERA” – Partecipazione al corso “Il patto di stabilità 2009/2011”

• Anno Accademico
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

30 ottobre 2008 - Campobasso
“Pubbliformez” - Partecipazione al corso di formazione su “I bandi e le procedure di gara in
materia di forniture di beni e servizi dopo il Codice dei contratti aggiornato con il nuovo
Regolamento”

• Anno Accademico
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

15 ottobre 2008 - Perugia
“Villa Umbra – Scuola di amministrazione pubblica - Partecipazione al corso su “Finanaziaria
2009: bilancio di previsione e federalismo fiscale, finanza locale e patto di stabilità”

• Anno Accademico
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

28 maggio 2008 - Bologna
“CISEL” – Partecipazione al corso “L’ingiunzione fiscale e la riscossione coattiva delle entrate
degli Enti Locali”

• Anno Accademico
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

31 marzo e 1° aprile 2008 - Campobasso
“URBI . ZUCCHETTI MOLISE” - Partecipazione al corso di formazione su “Bilancio di
previsione 2009 e spesa del personale”

• Anno Accademico
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

26 febbraio 2008 - Roma
“ITA” - Partecipazione al corso di formazione su “Indagine di mercato nella P.A. – Corso
giuridico-gestionale sui processi di approvvigionamento di beni e servizi”

• Anno Accademico
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

15 e 16 giugno 2006 - Roma
“Il Sole 24 Ore” - Partecipazione al corso di formazione su “Tecniche di rendicontazione e di
gestione amministrativa dei finanziamenti europei”

• Anno Accademico
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

31 gennaio 2006 - Roma
“OPERA” - Partecipazione al corso di formazione su “Organici, dotazioni organiche,….; la
disciplina della legge finanziaria 2006, della finanziaria 2005 e relativi DPCM attuativi in
materia di mobilità, assunzioni a termine e co.co.co.”

• Anno Accademico
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

19 e 20 gennaio 2006 - Roma
“ITA” - Partecipazione al corso di formazione su “Strumenti avanzati di controllo di gestione
nelle amministrazioni pubbliche”

• Anno Accademico
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

25 e 26 ottobre 2005 - Rimini
“CISEL” - Partecipazione al corso di formazione su “La predisposizione del bilancio preventivo
e del PEG”

• Anno Accademico
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

22 settembre 2005 - Bologna
“Liuc Maggioli Management” - Partecipazione al corso di formazione su “Il raccordo tra la
relazione revisionale e programmatica (RPP) e il piano esecutivo di gestione (PEG)”

• Anno Accademico
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

9, 10, 24 e 25 settembre 2004 - Campobasso
“Il Sole 24 Ore” - Partecipazione al corso di formazione su “Metodologie di accesso e gestione
amministrativa di un progetto di finanziamento del F.S.E.”

• Anno Accademico
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

2 luglio 2004 - Venezia
“A.I.C.C.R.E. - CONSIGLIO DEI COMUNI E DELLE REGIONI D’EUROPA” Partecipazione al corso di formazione su “Gestione e rendicontazione di progetti europei”

• Anno Accademico
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

10, 11 e 12 maggio 2004 - Roma
“SCUOLA SUPERIORE DI AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E DEGLI ENTI LOCALI”
“CEIDA” - Partecipazione al corso di formazione su “Valutazione del personale e
incentivazione della produttività”

• Anno Accademico
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

26 marzo 2004 - Bruxelles
“Il Sole 24 Ore e Confindustria di Bruxelles” - Partecipazione al corso di formazione su
“Europrogettazione e Pubblica Amministrazione: La gestione amministrativo-contabile dei
finanziamenti alla PA”

• Anno Accademico
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

4 aprile 2003 - Rimini
CRESEM - Partecipazione al convegno su “I principi contabili per gli enti locali e le connesse
attività di benchmarking” Credito formativo ANCREL – Club dei Revisori

• Anno Accademico
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

27 marzo 2003 - Roma
“Il Sole 24 Ore” - Partecipazione al corso di formazione su “Rendicontazione e gestione
amministrativa dei fondi europei”

• Anno Accademico
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

27 febbraio 2003 - Roma
FORMEZ - Partecipazione al convegno su “Le risorse umane come fattore strategico dei servizi
pubblici per l’impiego”

• Anno Accademico
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Dal 2000
Consulente Tecnico del Giudice del Tribunale di Campobasso.

• Anno Accademico
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Dal 1995
Revisore Contabile iscritto nel registro previsto dall’art. 1 del D.Lgs. 27/1/1992, n.88;
Ministero della Giustizia.

• Anno Accademico
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

1986-1987
Diploma di Laurea in Economia e Commercio - Università degli Studi “G. D’ANNUNZIO”
di Chieti.

• Anno Accademico
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

1978-1979
Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale - Istituto Tecnico Commerciale “O. G. COSTA” di
Lecce.

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Prima lingua
Altre lingue




Capacità di lettura

Capacità di scrittura
Capacità di espressione orale





Capacità di lettura

Capacità di scrittura
Capacità di espressione orale

Capacità e competenze
relazionali

Italiano
Inglese
buona
sufficiente
buona

Francese
buona
buona
buona

Attitudine ai rapporti interpersonali, predisposizione al lavoro in team.

12 maggio 2011 - Roma
Relatore al convegno dedicato al tema “Performance e trasparenza nelle Province italiane” nell’ambito
della manifestazione “FORUM P.A 2011.”

11 febbraio 2005 - Campobasso
Relatore al convegno internazionale nell’ambito del progetto comunitario A.C.T.I.O.N. sul tema
“Presentazione del P.A.L. – Piano d’azione locale”

7 maggio 2004 - Termoli
Relatore al Convegno conclusivo del corso di perfezionamento organizzato dall’Università degli
Studi del Molise “La nuova disciplina del rapporto di lavoro”

15- 16 aprile 2004 - Campobasso
Relatore al convegno internazionale nell’ambito del progetto comunitario A.C.T.I.O.N. sul tema
“Piani d’azione locale in Italia e in Europa: esperienze a confronto”

Marzo - aprile 2004 - Campobasso
Docente al corso di perfezionamento organizzato dall’Università degli Studi del Molise “La
nuova disciplina del rapporto di lavoro”

5 dicembre 2003 Campobasso
Relatore al Convegno organizzato dall’Università degli Studi del Molise, dall’Ordine dei
Consulenti del Lavoro della provincia di Campobasso “La riforma del mercato del lavoro”

18 luglio 2003 Campobasso
Relatore al seminario internazionale nell’ambito del programma comunitario Equal sul tema “Le
frontiere dell’occupabilità in Europa; esperienze locali a confronto: Italia, Spagna, Portogallo”

Capacità e competenze
organizzative

Capacità e competenze tecniche

Altre capacità e competenze

Ottima capacità e competenza organizzativa, in particolare per quanto riguarda la gestione, il
coordinamento ed il monitoraggio di attività, persone e progetti, anche in ambito internazionale
(A.C.T.I.O.N., A.R.T.E.M.I.S., ecc.)

Conoscenza dei sistemi operativi installati su hardware Mac e su PC IBM compatibili;
Conoscenza dei più comuni software: Office, Data base, Write, Works, Excel, Access, Internet
Explorer, Outlook express, oltre ai software gestionali più specifici e complessi relativi
all’attività svolta.
Esperto nella redazione di piani economici-finanziari relativi alle domande di agevolazioni alle
attività produttive (L. 488/92, Patti Territoriali, Leader II, L. 215/92, POR Molise, ecc.)

Esperto nella redazione di piani economici-finanziari relativi alle ipotesi di privatizzazioni dei
servizi comunali dei comuni di Riccia e Guglionesi

B

Patente

Dichiara ai sensi del DPR 445/2000 che quanto riportato nel presente curriculum corrisponde al vero e si autorizza
il trattamento dei dati personali.

