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Dal 'l4giugno 1999 a tutt'oggiposso il Cornune di Rutigliano {BA}

Comune di Rutigliano (BAi - Piazza lGnnedy s.n. - 70018 Rutigliano

Ente Locale - Pubblic. Atnminishazione

Responsabiie del Seryizio Economico-Finanziarìo
Cal D3 CCNL EELL

(in regime di paÉ-dne al §0% a tempo indeteminato)

! Cornuaa di Albercbello (BA), nominato con Decreto del §indxo n. 33 del

28]10t2014;

F Provincia Ci BARI, noml'ìato per l'eseaizic {inanziarÌo 2012 con Decreh

Presidenzide n. 62iDP del 30/{2/2011, da gennaio a lug[o 2012;

lncarichi in essee:
) Comune di Locorolordo (BA), Revisore Unico, nominato con deliberazjone

delCons:glic Comunale n. 08 del 10,t3120'15, esecutiva dal23l03n015;

Pqh6 I - Anbr|titvìe d
I rÉrRo,llt nb 1 ei



Docenze

Pffia 2 -cunbnun dl!€ dl

I TEfRo,tllchola ]

lncarìchi gia svolti:
F Comune di Modugno (BA), popolazione residente n. 3g,926 abìtanli,

nominato Presidente dell'0rgano di Reyisione con deliberazjone del
ConsiglÌo Comunale n. 20 del ?lnSl?012 fino a glugno 2013, naturale
scadenza delì'organo di reùsione economico-finanziarìo nominalo con
precedente deliberazione di C,C, n. 24 del 261Mt2010 per il triennìo
2010t2013;

F Comune di Triggiano (BA), popolazione residente n. 27.553 abitanti,
nominato Componente dell'Organo di Revisione per il triennio 2O111ZO14
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del2El0712011;

) Docente della Scuola di Formazione per la preparazione all,esame di
abili{azione alla prolesslone Dottore Commercialista brganizata dafla
Fondazione dei Dottorì Commercialist di Barit- il 25/10/1997 e l'01/04/1998 ha trattato it seguente tema:

'L'imprenditore commercìale e suo statuto";
- t 21fi1,2ffi0, il 15/10/200'1, it 24/10/2003 ed it 13i03p006 ha

trattato il seguente lemar "Enti Locali: dalla contabjlità semplìficala
alla contabiliià economica. Conto del patrimonio, conlo economico,
prospetto di concilialone, i parametri di tensione linanzjaria, il saldo
netlo (di cassa e di competenza) per il patto di siabilital;

- il 15/03/2005 ha trattato il seguente tema: 'Revisione negli Enti
Locali e negli altri Enti Pubblici non commercialil dalla conlabilita
semplifcata alla contabilita economica. Conto del pafimonio. Conto
economico. Prospetlo di conciliazione. I parametri di tensione
finanziaria. ll saldo netto (di cassa e di competenza) per il patto di
slabilità. Esercitazioni ed analisi di casi,";

) Docente, nel periodo dal 26i03/03 al 30/07/03, per 20 ore nel corso per
'Addetlo alla gesliona ed all'accertamento dei tributi locali" organizato
dalla "lMeditenanea - Associazione per Io Sviluppo Locale'con sede in
Bari;

F Docente nominaìo, con un incarico di docenza a "prestazion€
professionale", dall'Universita degli Studi di Lecce - Dipartìmento di §tudì
Aziendali, Giuridìci ed Ambientali - nell'ambilo del corso: "L'ord namento
fìnanziario e contabile" degli enti locali, organizzato in moperazione con

I'istituzione "Provincia di Lecce - Agenzia di Assistenza Tecnica agli Enti
Locali', per le seguenti giomate di studior 30/09/2003, 06/10/2003,

14/'1112003 e 26i1 1/2003;
F Docente il 03/03É004 in Lecce sull'argomento: 'Controlli intemi degli enti

locali. Aspetli giuridici,' ne{l'ambito del corso di formazione per ex allievi

Ripam Enti Locali: "ll Consulente dì Drelone negli Enti Locali" organÌzzato

dallArea Accesso al Pubblico lmpiogo del Formez in collaborazione con la
Fondazione l\4essapis dell'Ordine dei Dottori Commercialistj dì Leccej

F Docente il AAl1A20gg a Lecce per ll Progetlo del FOR[/EZ:
'Riqualificazione del Personale delle Pubbliche Amminlstraloni del

Mezzogiorno', Primo Modulo, sul temar "La gestione di bilancio: rilevazione

di ontrate 6 spsse e le variazioni di bilancio";

> Docenle il 04/U3/2010 a Lecce per il Progetto del FORMEZ:
'Riqualliìcazione del Personale delle Pubbliche Amminishaloni del
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Mezogiomo', Seconcjo Modulo, sul tema: .La gestione di bilancio:
rilevazione di gnlrate B spèse è le variazioni di bilancio,;) Docente il gìorno 0&05/2010 al Master M.lF.A.p., organizzato
dall'Universita degli Studi di Foggia, in "Audifrng, conttollo di gedjone e

p€rformance', sul tema: "L'extemal auditjng";
F Docente il giomo 21110/2010 a Lecce per i1 progetro del FORMEZ:

" Empowerment del rech$amento del personale e delle
progressioni dì coriera - Atto Aggìu tivot , otguiz;ato
dall'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di
Lecce, sui tema: "La gestione di bilancio: riievazione di enlrate e
spese e le variazioni di bilancio"l

F Docente dal 1411112011 al 17111f2011 al Corso di iormazione in house
per I'ARPAS della Sardegna: 'Gli aspetti amministrativi contabili relatiù
agli acquisti di beni e alle cessioni di beni e sèrvizidelle ammlnistazloni
pubbliche' che si è lenuto a Cagliari organizalo dalla societa
'lglediaconsult srl';

) Semlnari sul "Biiancio degli Enti Localì,, aprile 2012, per gli studenli del
colso 'Emnomia e Managament delle Amministmzioni pubblÌche,,
insegnamento lll anno curiculum professionale, tenuto dall'lll,mo prol
C, Viola presso la Facolla di Economla '4. de Viti de Marco"
dell'Univercita del Salento;

F Docenle dal 05/C6/2012 al 0fl06/2012 ai Corso di formazione in house
per la Croce Rossa ltaliana: "La figura del cassiere, funzionario
ordinaiore e consegnatario' che si è tenuto a Roma organizzato dalla
societa "Mediaconsult sri";

ts Docente dal 0710612012 al 08/06i2012 al Corso dì formazione in house
per Croce Rossa ltaliana: 'La tenuta degli inventari" che si è tenuto a
Roma organizzato dalla società "Mediaconsuh srl".

Anno scolastico 1987/88

l,T,C, Statale "G, Cesare'' di Bari

Ragìonoria ed lnformatica

Diploma di Ragioniere Perito Commeroiale e Progmmmatorc

punti 52/60

Da settembre 19BB al 2516/19S4,

FacoltÀ di Economia e Commercio - Universita degli Studì di Bail

Econornia

Laurea in Economia e Commercio

voto di laurea 106/110

Dal 10/02/2011 d, 25n2n$1 (per un totale di 16 o§
Corso di studio "Esperlo in lìnanziamenti comunltari" organizzalo a Barì dalla
Fondazjone dei Doltori Commerciallsti e degli Esperti Contabili di Bari

Dal 281021201 1 al Ml!3201 1 (per un totale di 40 ore)
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ABILITAZIONI E ISCRIZIONI
IN ALBI E REGISTRI

CAPACfTA E coflFErENzE

PENSOiIALI

. Capacilà di lstiua
. Capacità di scrit[.rra

. Capaèita di espressione orale

CAPACIA E coMPETENZE

TECNICHE

Bati, 27/0612016

Poebe 4 - Cud.Iùnn vìld6 dl

t lnRA,Uhhola l

Ottima conoscenza dei sistemi DOS, WINDOWS e Gestionali

Corso di formazione "Operatori Locali per t,Euro-progeilazione' denominato
'0P.E.R.A.'organizzato a Bari dal P.O.R.E. (Progetto Oplortunita delle Regioni
ìn Europa) mn la collaboralone della Reglone puglia

Dal '10/10f20'1 1 al 12J1012011 (per un lotale di 20 ore)
Corso di formazione per "Revisori dl enti locali' organizzato dalla Scuola
Superiore dellAmministrazione dell'lnterno (S.S,A,l,) con l'lstituto di Ricerca dei
Dotlori Commercialisti e degli Esperti contabili (l.R D.C.E.C.)

- Abilitato ail'esercEio della professione di Dottore Commercialista.- lscritto all'Albo dei Dottori Commerclatisti e degli esperti CònÉOiti Ai earl
Sezione "A" dal 23/5/1996 al n. 1704;

- lscritto nell'Albo dei Consulenti Tecnìci del Giudice presso il Tribunaìe dì
Barl al n. 827 dal 2416/1998;

lscritto nel 'Rqgisho dei Revisori Legali'al n.74701, con prowdimenlo
26/5i1999 pubblicato nella Gazetta Ufficiale della Repubblica ltatiana,
supplemento n. 45 - lV Serie Speciale - del 08/06/1999
lscrifio nell'elenco degll Arbitri tenuto dalla Camera dl Conciliazione e
Arbifato preiso la C,onsob mn dellbera n. 7 del 30/11/2010

PRttvA UNGUA [toLEsE

ATTRE LINGUE

INGLESE

BUONO

BUONO

BUONO

FATENTE O PATENTI PAÌENTE '8,

Aulor zzc il fattsmento iei miei datj pe{sona I ai sensì del D.lgs 196 del 30 giugfo 2003,

Michele Tetro


