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DIPOLMA di PERITO INDUSTRIALE CAPOTECNICO –
specializzazione “ELETTROTECNICA”, conseguito
in data 30/7/1975 (anno scolastico 1974/75),
presso ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE
“G.B. BOSCO LUCARELLI” di BENEVENTO con la
votazione di punti 44/60

Altri titoli di studio e professionali

Esperienze professionali

Dal 06/06/1977 a tutto il 31/03/1985 dipendente a
tempo indeterminato presso la ditta Aep srl di
Benevento con le mansioni di operaio specializzato.
Dal 01/04/1985 assunto presso il Comune di
Pietrastornina come Vigile Urbano (ex 5° livello) a
seguito concorso pubblico.
Dal 1998 inquadrato nella figura professionale “C” (ex
vigile urbano)
DAL 1° APRILE 2002, a seguito mobilità interna,
inquadrato
nella
categoria
C
con
profilo
professionale ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO AREA
TRIBUTI

Dal 1° gennaio 2004 inquadrato nella categoria
“D” – profilo professionale “Specialista in attività
tributarie e commercio” -Posizione economica
D1, in quanto risultato vincitore della procedura
selettiva , riservata al solo personale interno, per
l’accesso
alla
Categoria
“D”
,Posizione
economica D1, profilo Specialista in attività
tributarie e commercio.
Dal
15/07/2008
collaborazione
tecnicoamministrativo presso l’Ufficio Tributi del Comune
di Roccabascerana (AV).

Capacità linguistiche

Conoscenza scolastica della lingua inglese

Buone capacità di utilizzo PC
Uso corretto del pacchetto Microsoft Office
(Word, Excel, Power Point, Publisher, Access)

Capacità nell’uso delle tecnologie

Uso corretto della posta elettronica, della Posta
Elettronica Certificata (p.e.c.) e della firma
digitale.
Buona conoscenza e utilizzo dei software
gestionali della Halley Informatica.
Conoscenza della piattaforma CMS 2.0 per la
gestione ed implementazione dei contenuti del
sito istituzionale

Altro, (partecipazione a convegni e seminari, ecc,
ed ogni altra informazione che si ritiene di dover
pubblicare)

1994 partecipazione al corso di
“SPECIALIZZAZIONE SUL COMMERCIO”
Nr.
44/1994 ai sensi della L.R. 44/82 svolto presso la
Scuola di Polizia Municipale di Benevento
1995 partecipazione al corso di
“AGGIORNAMENTO” Nr.19/1995 ai sensi della
L.R. 44/82 svolto presso la Scuola di Polizia
Municipale di Benevento
Con decorrenza 01/01/2004 attribuzione delle funzioni
ed i poteri per l’esercizio di ogni attività
organizzativa e gestionale dell’IMPOSTA SULLA
PUBBLICITÀ E PUBBLICHE AFFISSIONI,
TOSAP, TARSU e ICI nonché delle entrate
patrimoniali derivanti da proventi dai beni
dell’ente (Delibera di G.M. n.94 del 24/12/2003)
2006 conferma della nomina a responsabile del
servizio tributi, commercio, entrate patrimoniali.
2006-2007 partecipazione ai corsi di formazione in
materia di entrate tributarie e patrimoniali
programmati
dalla
SCUOLA
SUPERIORE
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE e tenutosi
a Benevento
Settembre 2008 corso di formazione presso
Asmenet Campania per l’utilizzo del CMS 2.0.
(Content Management System) open source
con cui sono realizzati i siti istituzionali dei comuni
afferenti al CST Amenet.
Con decorrenza 1.06.2007 conferimento per mesi
12 della responsabilità dei servizi telematici
associati e SUAP associato Pietrastornina Ospedaletto D’Alpinolo.
Partecipazione a vari Seminari di studio sulle
problematiche dei Tributi Locali promossi
dall’ANUTEL a cui è associato.

