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Dal 1980 al 1987, dipendente del Comune di Roccella Jonica quale applicato di Ragioneria;
Dal 1987 al 1991, incaricato dall’Amministrazione Comunale di Roccella Jonica alle funzioni di Ragioniere
Capo;
Dal 1991 ad oggi, Responsabile del Servizio Finanziario del Comune di Roccella Jonica quale vincitore di
concorso pubblico per titoli ed esami;
Dal 13/08/1992 al 31/12/2006, incaricato “a scavalco” quale Responsabile dell’Area Economico Finanziaria
del Comune di Stignano (RC);
Dal 01/01/2007 a tutt’oggi, Responsabile dell’Area Economico Finanziaria a seguito di contratto a tempo indeterminato, di tipo “part-time”, ai sensi dell’art. 1, comma 557 della legge n° 311/2004 (finanziaria
2005), presso il Comune di Stignano (RC);
Dal 03/12/1992 al 16/01/1993, incarico “a scavalco” quale Ragioniere Capo del Comune di Monasterace
(RC);
Dal 18/01/1995 al 19/07/1995, incarico “a scavalco” quale Rag. Capo del Comune di Monasterace (RC);
Dal 01/01/1995 al 25/08/2004, responsabile di Ragioneria e Tributi del Comune di Martone (RC);
Dal 01/01/1999 al 31/07/2003, Responsabile del Servizio Finanziario del Comune di Camini (RC);
Dal 15/02/2000 a tutt’oggi, contabile dell’associazione intercomunale “Comuni della Locride” con sede legale a Siderno(RC);
Dal 01/11/2009 a tutt’oggi, incaricato Responsabile Area contabile del Comune di Placanica
Economo del Comune di Stignano;
Economo del Comune di Roccella Jonica;
Economo del Comune di Martone;
Funzionario Responsabile I.C.I. (Imposta Comunale sugli Immobili) del Comune di Roccella Jonica;
Funzionario Responsabile I.C.I. (Imposta Comunale sugli Immobili) del Comune di Stignano;
Funzionario Responsabile I.C.I. (Imposta Comunale sugli Immobili) del Comune di Camini;
Funzionario Responsabile Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche (TOSAP) del Comune di Roccella
Jonica;
Funzionario Responsabile Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche (TOSAP) del Comune di Stignano;
Funzionario Responsabile Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche (TOSAP) del Comune di Martone;
Funzionario Responsabile Tassa Rifiuti Solidi Urbani (TARSU) del Comune di Roccella Jonica;
Funzionario Responsabile Tassa Rifiuti Solidi Urbani (TARSU) del Comune di Stignano;
Funzionario Responsabile Tassa Rifiuti Solidi Urbani (TARSU) del Comune di Martone;
Funzionario Responsabile dell’Imposta sulla Pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni del Comune di
Roccella Jonica;
Funzionario Responsabile dell’Imposta sulla Pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni del Comune di Stignano;
Funzionario Responsabile dell’Imposta sulla Pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni del Comune di Martone;
Responsabile Comunale per la sicurezza degli accessi al centro nazionale dei servizi demografici del Comune di Stignano;
Responsabile Comunale per la sicurezza degli accessi al centro nazionale dei servizi demografici del Comune di Roccella Jonica;
Referente unico del Comune di Roccella Jonica per il casellario degli Enti iscritti alle Casse ex Istituti di
previdenza II.PP.;
Referente unico del Comune di Stignano per il casellario degli Enti iscritti alle Casse ex Istituti di previdenza II.PP.;
Referente dell’amministrazione Comunale di Stignano per il Progetto SIOPE;
Referente dell’amministrazione Comunale di Roccella Jonica per il progetto SIOPE;
Rappresentante del Comune di Stignano in seno al Collegio di conciliazione presso la direzione Provinciale
del Lavoro;
Rappresentante del Comune di Stignano davanti alla Commissione Tributaria provinciale di Reggio Calabria per cause in materia di ICI;
Rappresentante del Comune di Roccella Jonica davanti alla Commissione Tributaria provinciale di Reggio
Calabria per cause in materia di ICI
Rappresentante del Comune di Roccella Jonica davanti alla Commissione Tributaria provinciale di Reggio
Calabria per cause in materia di TARSU;
Rappresentante del Comune di Roccella Jonica davanti alla Commissione Tributaria provinciale di Reggio
Calabria per cause in materia di TOSAP;
Rappresentante del Comune di Roccella Jonica davanti al Giudice di pace di Caulonia per controversie riguardanti richieste di risarcimento danni, prescrizione per mancata riscossione di entrate patrimoniali e opposizione a cartelle esattoriali;
Rappresentante del Comune di Roccella Jonica davanti al Tribunale Civile di Locri – Sezione Lavoro – per
controversie riguardanti richieste di dipendenti nei confronti del suddetto Ente;
Presidente della Commissione esaminatrice del Concorso per la copertura di un posto di istruttore (categoria C) – Area Bilancio – programmazione – tributi – (materie di esami: diritto dei tributi locali, diritto tributario,
diritto degli enti locali) del Comune di Roccella Jonica;
Presidente della Commissione esaminatrice di concorso per la copertura di un posto di istruttore –ufficiale
amministrativo (categoria C) presso il Comune di Martone (materie: diritto amministrativo, diritto costituzionale, ordinamento degli Enti locali, ordinamento dei servizi demografici) anno 2001;
Presidente della Commissione esaminatrice di concorso per la copertura di un posto di istruttore –ufficiale
amministrativo (categoria C) presso il Comune di Martone (materie: diritto amministrativo, diritto costituzionale, ordinamento degli Enti locali, ordinamento dei servizi demografici) anno 2003;

-

-

-

Presidente della Commissione esaminatrice di concorso per la copertura di un posto di istruttore
di Ragioneria presso il Comune di Martone (materie: scienze delle finanze, ragioneria generale
ed applicata, diritto tributario, contabilità pubblica, gestione retributiva del personale) anno 2003;
Componente commissione concorso per la copertura di un posto responsabile area Finanziaria
(categoria D) del Comune di Riace (RC) (materie: scienze delle finanze, diritto tributario, diritto
amministrativo, diritto degli Enti Locali) Anno 2004;
Componente commissione concorso per la copertura di un posto di comandante VV UU. Categoria D nel Comune di Bagnara (RC) (materie: Diritto costituzionale, diritto amministrativo);
Segretario della commissione concorso per la copertura di un posto dell’Area Tecnica Categoria
D – Responsabile Area Tecnica - del Comune di Riace; (Materie: i lavori pubblici degli enti locali,
urbanistica ed edilizia pubblica e privata, organi di governo del comune;) (2004);
Componente della commissione concorso per la copertura di un posto dell’area economico-finanziaria e tributi – categoria D3 – del Comune di Siderno;(materie: Diritto Tributario, Scienze
delle Finanze, Diritto Amministrativo, Diritto Costituzionale);
Componente della commissione di concorso per la copertura di un posto di istruttore servizio tributi categoria C del comune di Ardore (RC) (materie: Diritto tributario, scienze delle finanze , diritto amministrativo);
Componente della commissione concorso per la copertura di un posto di istruttore direttivo- responsabile U.O.C. n° 2 – Area Economico finanziaria - categoria D – posizione giuridica ed economica D1 - del Comune di Ardore (RC) (materie: diritto amministrativo, legislazione in materia di
contabilità degli Enti Locali, ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali, diritto tributario,
economia politica e diritto finanziario); (anno 2006)
Componente della commissione concorso per la copertura di un posto di istruttore servizio tributi
– categoria C – del Comune di Ardore (RC); (materie: legislazione in materia di commercio e legislazione in materia di contabilità Enti Locali, diritto tributario);
Componente della commissione concorso per la copertura di un posto servizio amministrativo –
categoria C - del Comune di Ardore (RC); (materie: diritto amministrativo, ordinamento comunale,
diritto civile);
Segretario della commissione di concorso per la copertura di un posto di ingegnere capo – categoria D3 – comune di Roccella Jonica (materie: legislazione sui lavori pubblici, legislazione urbanistica, legislazione sulla tutela ambientale, diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto civile ed elementi di diritto penale);
Segretario della commissione di concorso per un posto di Istruttore direttivo-responsabile settore
amministrativo – categoria D – del Comune di Martone (materie: diritto amministrativo, diritto costituzionale, diritto privato, diritto penale, elementi di statistica)1999
Segretario della commissione di concorso per la copertura di un posto di collaboratore professionale videoterminalista – categoria B3 – del Comune di Martone (materie: nozioni sull’ordinamento
delle autonomie locali e diritto amministrativo) (anno1999);
Componente di varie commissioni di gara per affidamento servizi pubblici e forniture di beni nonché per affidamento di lavori pubblici;
Componente della Commissione di concorso per la copertura di un posto di collaboratore professionale conduttore macchine agricole operatrici complesse – cat. B – posizione giuridica ed
economica B3;
Componente della Commissione di concorso per la copertura di un posto di collaboratore professionale terminalista dati – cat. B – posizione giuridica ed economica B3 – Area Amministrativa
Affari generali legali – Contenzioso Comune di Caulonia – Anno 2007;
Componente della Commissione di concorso interno comune di siderno per il passaggio dalla
Cat. C alla cat. D per la copertura del posto di istruttore direttivo responsabile ufficio Provveditorato ed Economato – Cat, D - posizione giuridica ed economica D1 – anno 2009;
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-
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Licenza Liceale conseguita nell’anno scolastico 1974/75 presso il Liceo Scientifico Statale di Roccella Jonica;
Diploma di Ragioneria, conseguito presso l’Istituto Commerciale “G. Marconi” di Siderno nell’anno scolastico 1986/1987;
Diploma di programmatore elettronico rilasciato dal Centro Professionale d’informatica di Locri (RC);
Laurea conseguita il 07/07/2009 facoltà Scienze dell’Economia e della gestione aziendale – Economia, finanza e diritto per la gestione d’impresa - UNISU votazione 104/110;

Corsi professionali - Seminari

-

-
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coim idea – seminario di studio sul tema: “carichi di lavoro, piante organiche, assunzioni negli enti locali.” –
sidereo 30/03/1995;
CEL – Casa editrice – Convegno sul tema: “Il nuovo ordinamento finanziario e contabile degli enti locali. Il
Regolamento di contabilità” – 27/05/1995
Pro.S.E.L. – giornata di studio sul tema: “la riforma delle pensioni (legge 8 agosto 1995, n° 335)” – pizzeria Lido 9/11/1995;
PRO.S.E.L. – giornata di studio sul tema:” il bilancio del comune e la sua gestione (D.lvo n° 77/95 e successive disposizioni) e regolamento di approvazione della modulistica applicativa – Gizzeria Lido
24/05/1996;
Lega Calabrese Autonomie Locali – Seminario di studio sul Tema: “il nuovo ordinamento contabile e il bilancio 1997” – 15/10/1996 – POLISTENA;
Lega Calabrese Autonomie Locali – Seminario sul Tema: Il bilancio di previsione 1997 e le novità in materia di finanza locale” – 3 febbraio 1997 SIDERNO (RC);
Coim IDEA – seminario sul tema: “il sistema di gestione amministrativo, finanziario e contabile e le funzioni
dei ragionieri degli enti dopo l’approvazione della legge bassanini – i nuovi criteri per i trasferimenti erariali
agli enti locali” 3 luglio 1997;
XXIX convegno nazionale ARDEL - 11-12-13/09/1997, Villaggio La Pace – TROPEA;
Seminario “ nuovo ordinamento finanziario e contabile degli enti locali. Il bilancio 1998. principi generali.esercitazioni pratiche: caricamento dati bilancio 1997 con conversione automatica nel bilancio revisionale
1998 e PEG 1998, così come previsto dal D.Lgs 77/95.” COIM IDEA – 29 e 30 settembre 1997;
A.N.U.T.E.L. – seminario di studio sul tema: “il nuovo processo tributario” – Marina di Gioiosa Jonica
18/12/1997;
INPDAP - 1° corso di formazione per gli Enti iscritti in materia di denunce contributive e su riscatti e ricongiunzioni – Reggio Calabria 12/23 gennaio 1998;
INPDAP seminario di formazione del programma informatico”PENSIONI” - Reggio Calabria 02/07/1998;
XXXI convegno ARDEL – 28-29-30 ottobre 1999 tema: “l’ordinamento finanziario e contabile degli enti locali” (Milano)
XXXII convegno ARDEL - 14/10/2000 – TEMA “l’ordinamento finanziario e contabile:un patrimonio da difendere.” (Cefalù);
XXXIII convegno ARDEL – 11/12/13-ottobre 2001 (L’Aquila);
Comune di Gioia Tauro - 29/01/2002;
XXXIV convegno ARDEL – Tema: “ Enti locali: dinamiche evolutive e nuovi assetti, il servizio finanziario
supporto strategico per lo sviluppo locale” Trieste 3/4/5 ottobre 2002;
Halley - Comune Marina di Gioiosa Jonica – seminario sul tema: “ il condono dei tributi locali” – Hotel Sabbia D’oro – M.na di Gioiosa Jonica 21/03/2003;
XXXV convegno ARDEL – 9/10/11 ottobre 2003 (OLBIA);
Inpdap – seminario sul tema: “ liquidazione pensione in modalità definitiva” – Reggio Calabria 02/03/2004;
XXXVI convegno ARDEL – 21/22/23 ottobre 2004 – tema: “enti locali: verso un nuovo ordinamento finanziario e contabile” (Maiori);
Computer center Calabria - convegno sul tema: “Finanziaria 2005 – redazione del bilancio di previsione –
redazione del bilancio pluriennale – patto di stabilità” – Hotel 501 – Vibo Valentia (VV) – 18/11/2004;
INPDAP – seminario sul tema: “Denuncia mensile analitica”- Reggio Calabria (RC) 11/04/2005;
Comune di Roccella Jonica convegno dibattito sul tema: “ Le aree fabbricabili alla luce delle controverse
sentenze della Corte di Cassazione” – 17/06/2005;
XXXVII convegno ARDEL – tema: “Enti locali del 2006: Finanza e ordinamento” – Palazzo Vecchio – Firenze 10-11-12 novembre 2005;
Coim idea – Workshop sul tema: “ dalla programmazione alla rendicontazione. Programmazione di bilancio
e finanziaria 2006. il bilancio partecipato, Sociale e di mandato. Forme innovative di gestione del governo locale e di relazioni tra cittadini e istituzioni.” Roccella Jonica 14/12/2005;
Computer center Calabria – convegno sul tema:” Finanziaria 2006 – Patto di stabilità – controllo di gestione- Invio Telematico dei dati contabili – SIOPE” – Hotel 501 – Vibo Valentia (VV) – 15/12/2005;

-

Coim idea Corso di aggiornamento sul tema: “ la manovra finanziaria 2006 per gli enti locali ed il DPCM
sulle assunzioni 2005/2007” 17 e 18 gennaio 2006 – Cinquefrondi;
Servizio nazionale studi e documentazione sulla finanza locale srl – giornata di incontro costituita da un
SEMINARIO di aggiornamento sull’I.C.I: e da UNA TAVOLA ROTONDA sul tema “la qualità come obiettivo
nella gestione delle entrate locali” – Gioia Tauro – 29/09/2006;
Coim idea – corso di aggiornamento sul tema: “ il DL 223/2006: la norme sul personale. Le regole oggi in
vigore per le assunzioni e per il conferimento di incarichi di collaborazione” – Polistena 9/10/2006;
XXXVIII convegno ARDEL – La finanza locale nel sistema dei controlli – Acqui Terme (AL) 21/10/2006;
COIM idea – corso di aggiornamento sul tema: “ la manovra finanziaria 2007 per gli enti locali. Personale e
patto di stabilità”. Polistena (RC)11 e 12 gennaio 2007;
ANUTEL - incontro di studio e approfondimento sul tema: “il bilancio 2007 alla luce della legge finanziaria”Gasperina (CZ) – 12/02/2007;
COIM idea - corso di aggiornamento sul tema: “ tributi locali. Le novità contenute nella manovra finanziaria 2007”. – Polistena (RC) 16/02/2007;
ARDEL – comuni della locride- incontro sul tema: “ provvedimenti attuativi legge finanziaria 2007 – Leggi
collegate” – Antonimina (RC) 21/02/2007;
ACSEL – giornata di studi sul tema: “le novità della finanziaria 2007 per la programmazione e la gestione
dell’Ente Locale” – Brancaleone (RC) – 26/02/2007;
Inpdap – SEMINARIO “passweb” – Reggio Calabria - 01/03/2007;
Magistrati della Corte dei Conti – convegno sul tema “Legalità e buon andamento nella Gestione degli Enti
locali.” – Siderno 29/09/2007,
17° convegno di studio – centro addestramento personale Enti locali “ la predisposizione del bilancio di
previsione, la finanziaria dello Stato e la regione per il 2008.” – Cefalù, 14/12/2007;
Coim Idea – corso di aggiornamento sul tema “ riforma del Welfare assunzioni e stabilizzazioni le norme
della legge finanziaria 2008 sulle stabilizzazioni, Roccella Jonica 12 e 13 febbraio 2008;
Coim Idea – corso di aggiornamento “la riscossione delle entrate degli enti locali” - polistena 27 giugno
2008;
XL° convegno ARDEL - Affidabilità dei bilanci e qualità dei controlli” – Verona 18 ottobre 2008;
41° convegno ARDEL – I principi contabili tra federalismo e nuova carta delle autonomie – Pula
17/10/2009;
Coim idea – corso di aggiornamento sul tema “Novità in materia di finanza locale (decreto c.d. mille proroghe; decreto 2/2010). Modalità di emersione, riconoscimento e finanziamento dei debiti fuori bilancio”, Polistena 13 aprile 2010;

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

Capacità e competenze personali
Madrelingua(e)

Italiano

Altra(e) lingua(e)
Autovalutazione
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Lingua Francese
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(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue
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Parlato
Interazione orale

Produzione orale

Scritto

Patente

Ulteriori informazioni

Allegati
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Cat. B
-

Componente del comitato direttivo nazionale dell’ARDEL (associazione ragioniere dipendenti enti locali);
socio ANUTEL (associazione nazionale Uffici Tributi – Enti Locali);
Presidente dell’ARDEL (associazione ragioniere dipendenti enti locali) Calabria;

