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 C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Padovano Onofrio 

Indirizzo  VIA E. TORRICELLI, 9  MOLA DI BARI (BA) 70042  ITALIA 

Telefono  335/7268818; 

Fax   

E-mail  onofrio.padovano@tiscali.it 

Ente di appartenenza  Consorzio per l’Area di sviluppo industriale di Bari 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  22 FEBBRAIO 1958 
 

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, 75 e 76 del DPR 28/12/2000 
n. 445 vigente, consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni 
mendaci, sotto la propria responsabilità, in luogo delle relative 
certificazioni, dichiara di avere il seguente curriculum formativo e 
professionale. 
 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

•   

ATTUALE OCCUPAZIONE 

Dal 6.5.2013 in servizio presso il Consorzio per lo sviluppo dell’area 

industriale di Bari (Ente Pubblico Economico) in qualità di Direttore 

Generale. 

 

ATTIVITA' SVOLTE 

 Dal maggio al dicembre 1981 collaboratore,  con  mansioni direttive,  in  

uno studio professionale  di   consulenza commerciale, finanziaria e 

tributaria, in Bari; 

 

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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Dal 4.1.1982 al 5.12.1993 alle dipendenze del Comune di Mola di Bari in 

qualità di Capo Ripartizione Servizi  Finanziari – carriera direttiva-  

preposto  alla  direzione e  coordinamento delle sezioni ragioneria, 

economato e tributi; 

 

Dal 06.12.1993 al 29.01.1997 alle dipendenze del Comune di Bisceglie in 

qualità di Capo Settore Area Finanziaria e Programmazione - qualifica 

dirigenziale - preposto alla direzione delle sezioni ragioneria, tributi ed 

economato e provveditorato; 

 

Dal  30.01.1997  in servizio  presso  il Comune  di  Bari,  in  qualità di  

Dirigente  di Ragioneria -  qualifica  dirigenziale -, responsabile del settore 

entrate fino al 14.10.1997; 

 

Dal 15.10.1997 Direttore della Ripartizione Ragioneria del Comune di Bari 

in esecuzione dell’ordinanza sindacale n. 14.899/Gab del 13.10.1997 e 

successive conferme fino al 21/10/2004 (ordinanza sindacale del 

18/10/2004 prot. 214405); 

 

Nomina,  con atto  sindacale del 23/2/99 prot.  2289/Gab  e successive 

conferme, a Coordinatore dell’Area Servizi Finanziari  del Comune di Bari, 

Area  comprendente le Ripartizioni Ragioneria, Tributi, Economato, 

Patrimonio e Sviluppo Economico fino al 21/10/2004 (ordinanza sindacale 

del 18/10/2004 prot. 214405); 

 

Dal 22/10/2004 Direttore – qualifica dirigenziale- della 1^ Circoscrizione del 

Comune di Bari in esecuzione dell’ordinanza sindacale del 18/10/2004 

prot. 214405, fino al 29/12/2004; 

 

Dal 30.12.2004 al 29 marzo 2011 in servizio presso il Comune di Bitonto in 

qualità di Direttore del   Settore finanziario – qualifica dirigenziale-. 

Attualmente in aspettativa; 

 

Dal 30 marzo 2011 al 5 maggio 2013 in servizio presso la Provincia di Bari 

in qualità di Direttore Generale. 
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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; 

 

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 di Capo  Ripartizione  Servizi  

Finanziari presso il Comune di  Cisternino (Atti G.M. nn. 619/92, 686/92 e 

760/92); 
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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 socio-economiche del Comune di Mola di  Bari; 

 

Dal 14.6.1993 al 5.12.1993 incarico di Capo Ripartizione Servizi  Finanziari   

presso il Comune di  Bisceglie (BA) - I° dirigente (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; 

 

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?”. 

 

Dal 15.12.1993 al 31.12.1994 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 incaricato 

presso il Comune di Terlizzi (BA) - I° Dirigente (Atto Commissione   

Straordinaria 685/94 e successivi); 

 

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); 
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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; 

 

09/06/1995 relatore sul tema “Dallo Statuto in poi: strutture, servizi e 

cittadini “ organizzato dalla F.I.D.A.P.A., Circolo Unione e Sporting club di 

Bisceglie; 

 

Dal 20.6.1995 al 19.02.1997 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. 1049 del 20/10/1995, a 

Presidente della Commissione giudicatrice del concorso pubblico per 

titoli ed esami per la copertura di tre posti di Capo Sezione - 8^ qualifica 

funzionale, presso il Comune di Bisceglie; 

 

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 
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plurifondo (P.O.P.) della Regione Puglia e dell’Unione Europea, per i 

periodi 1994/1996; 

 

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 

economico-finanziaria negli Enti Locali: funzioni e responsabilità”, 

organizzato dalla “Fondazione dei dottori commercialisti di Bari; 

 

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. 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 5/2/1997 componente effettivo del collegio sindacale 

della società commerciale consortile a maggioranza pubblica “VIGILIAE  

S.p.A.” con sede in Bisceglie (BA);  

 

Dal 24/07/1996 al 31/12/1996 incarico di Capo Ripartizione Servizi 

Finanziari presso il Comune di Monopoli (BA) di classe I^ B, con atto di 

G.M. n.31 del 19/07/1996; 

 

19/05/1997 relatore su “Competenze del Comandante della Polizia 

Municipale in materia di Piani Economici di gestione” al convegno 

tenutosi nella città di Laterza (Ta) organizzato dall’Associazione Regionale 

Comandanti di Polizia Municipale; 

 

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; 

 

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; 
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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”; 

 

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, a scavalco, dal 30.6.1998 al 13/12/1998, a Direttore 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; 

 

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”; 

 

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, 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 
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Accordo di Programma, dal 16/12/1998 al 5/6/2002 (atto sindacale n. 

6365/GAB del 6/6/2002); 

 

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; 

 

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); 

 

Partecipazione  nei giorni 28  e 29 gennaio 1999 al Corso di formazione, 

presso la Cassa DD.PP. in Roma, ad oggetto “I mutui della Cassa Depositi 

e Prestiti per gli Enti Locali. Scegliere e gestire l’indebitamento”; 

 

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 GM del 9/7/1999 n. 994 del Comune di Bari a componente 

la commissione  preposta  a selezionare le domande da ammettere a 

contributo ai sensi della legge 7/8/1997 n. 266 e del Decreto M.I.C.A. 

1/6/1998 n. 225; 

 

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; 

 
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;  
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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; 

 

Nomina con deliberazione GM n. 63 del 22/3/2000 del Comune di Mola di 

Bari a componente la Commissione del concorso – interno – 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 – interno – 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; 

 

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; 

 

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 
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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; 

 

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; 

 

22/10/2001 partecipazione in qualità di docente, presso la Scuola di 

formazione professionale per praticanti dottori commercialisti di Bari, 

sull’argomento “La revisione negli Enti locali”; 

 

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; 

 

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”; 

 

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; 
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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; 

 

Nomina con deliberazione del Commissario straordinario del Comune di 

Terlizzi n. 55 del 23 settembre 2002 a componente il Nucleo di Valutazione 

del predetto Comune; 

 

29/10/2002 partecipazione, in qualità di docente, 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”; 

 

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.”; 

 

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”; 

 

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; 

 

Nomina, con atto del Commissario Straordinario  prot. 9717 del 26/3/2003, 

a componente il Nucleo di Valutazione del Comune di Trani; 
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Nomina con deliberazione consiliare 40 del 15/5/2003 a Presidente del 

Collegio dei Revisori del Comune di Rutigliano per il triennio 2003/2006; 

 

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; 

 

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”; 

 

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; 

 

dal 26/9/2005 al 31/12/2014 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. Incarico in 

corso; 
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Titolare dal 17.1.2006 della difesa e rappresentanza del Comune di Bitonto 

presso le Commissioni Tributarie Provinciale e Regionale di Bari; 

 

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; 

 

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”; 

 

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”; 

 

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 
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Amministrazione”, lezione  su “Pianificazione, direzione e monitoraggio 

dei piani esecutivi di gestione”; 

 

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; 

 

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”; 

 

Dal 28/4/2009 componente effettivo, per un triennio, del Collegio sindacale 

dell’Azienda Servizi Vari Autolinee e Autoservizi S.p.A. con sede in via 

delle Mammole, 26 Z.I. Modugno –Ba-; 

 

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”; 

 

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; 

 

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”; 
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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”; 

 

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; 

 

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”; 

 

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; 

 

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; 

 

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”; 

 

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”; 

 

dal 30.03.2011 al 5 maggio 2013 in servizio presso la Provincia di Bari in 

qualità di Direttore Generale; 
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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”; 

 

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 Revisore legale della S.T.P. S.p.A.  – Società Trasporti 

Provinciale- con sede legale in Trani via Monte Grappa, 6, per il triennio 

2012/2014; 

 

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; 
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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; 

 

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 
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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; 

 

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; 

 

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 al 31/12/2014; 

 

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; 

 

dal 7 giugno 2013 Direttore generale dell’ASI 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; 
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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. 

 

 

 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 Consorzio ASI di Bari Via delle Dalie, 5 - Z.I. - 70026 – MODUGNO (BA)  
����080.9.64.16.00-fax 080.9.90.43.06 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico Economico  
• Tipo di impiego  Privato 
• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Direttore Generale 

 

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 

Chieti-Pescara,  con votazione 101/110; 

 

Abilitazione all'esercizio della  professione  di  Dottore  Commercialista, 

conseguita nella I^ sessione  del 1982; 

 

Abilitazione all'insegnamento di materie giuridiche ed economiche nelle 

scuole medie 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”; 
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Master in Economia dei tributi, con esame finale, conseguito nell’anno 

2008-2009, presso la Scuola Superiore del Ministero dell’Economia e delle 

Finanze “Ezio Vanoni”, con la votazione di 30/30. 

 

 

   

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Giuridiche ed economiche 

   

   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
. 

 

MADRELINGUA  ITALIANA 
ALTRE LINGUE  FRANCESE 

 
 

   
• Capacità di lettura  Buona 
• Capacità di scrittura  BUONA 
• Capacità di espressione 

orale 

 

 BUONA 

 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Ho svolto attività sportive di gruppo ( calcio e basket ). 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 NELLA CARRIERA LAVORATIVA HO SEMPRE SVOLTO UN RUOLO DI COORDINAMENTO E 

DIREZIONE DI GRUPPI DI LAVORO 

  
 CAPACITÀ E COMPETENZE           USO DEL COMPUTER NELLE ATTIVITÀ LAVORATIVE E DI SVAGO 
               TECNICHE 
 
   
PATENTE O PATENTI                          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; 

“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); 

 

“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; 

 

“Introduzione della moneta europea nella Pubblica Amministrazione” su 

“Sud in Europa” Bollettino d’informazione sull’unione Europea  Bari 

dicembre 98  Anno I n. 4; 

 

“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; 

 

“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; 

 

“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; 

 

“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; 
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“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 ; 

 

“Evoluzione legislativa e giurisprudenziale dei debiti fuori bilancio” su “Il 

notiziario dei dottori commercialisti di Bari” Anno XI – n. 1/2004 

gennaio/febbraio; 

 

“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; 

 

Gli agenti contabili negli ordinamenti statale e locale” su “Diversi e 

Diversi” Anno XIII n.3/4 maggio-agosto 2004  bimestrale di aggiornamento 

professionale del Collegio dei Ragionieri Commercialisti di Bari; 

 

“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; 

 

“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; 

 

“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; 

 

“Debiti fuori bilancio e dissesto finanziario negli enti locali: procedure di 

risanamento”. Edito dalla CEL editrice Pescara ( ISBN 978-88-96667-26-2); 

 

Coautore della “Guida 2012 per le autonomie locali” Edita dalla CEL 

editrice Pescara ( ISBN 978-88-96667-34-7). 
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                                            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. 

Si allega copia fotostatica della carta di identità n. AM 2536835 rilasciata dal Comune di Mola di 

Bari il 15 giugno 2007, in corso di validità. 

 

Mola di Bari, 24/2/2016 

                In fede 
         Onofrio Padovano  

 

 

 
 


