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ll sottoscrìtio Michele TETR0, nato , Bari il 2310311970' sotlo la propria

resporsabilità e consapevole delle sanzioni penali previsle dall'art. 76 del

DPR a, 445i2000, dichiara di essete in possesso d€l seguente cuniculum

vitae

lNroRMAzloNt PÉRsoNALt

Nome

t hdii'z'

leleiono

Fax

E-mail

Nazionalità

Luogo e Data dinascila

Codice Fiscale

Slato civile

PosiziÒse con ìl n'lilitare

ESPERIENZA LAVORATTVA

' Dale (da - a)

'Nome e indirìzo deldatore di

lavoro

. Tipo di azienda o setlore

. Tìpo di impiego

AITRE E§PRERIENZE

PROFÉSSIONALI

Presidente dell'Organismo
lndipendente di Valutazione

Componente Nualeo di Controllo
di Ge§tiorc

Revisore Énle Locale

TETRO Michele

Italiana

BAfl 23 MARZo 1970

Dal 14 giugno 1999 a tutt'oggi presso ìl Comune di Rutigliano (BA)

Comune di Rutiglìano (BA) - Piazza Kennedy s.n' - 700.18 Rutigliano

Ente Locale - Pubblica Amministrazione

Responsabile del Servìzio Economico-Finanziari0

CaI D3 CCNL EELL

(in regime di part'time al 50% a tempo indeterminato)

Comune di Alberobello (BA), nominato con Decreto del Sindaco n 33 del

28I0,24M.

lncarichi già svolti:

) Provìncia di BARI, nominato per Iesercizio finanziario 2012 con Decrelo- 
pi*uiààn.iar. n. 62lDP del 30112/201 1 , da gennaio a lugl;o 2012;

Incarichi in essere: nessuno
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',
lncarichi già svolti:

Comuneii Locorotondo (BA), Revìsore Unico, nomìnato con deliberazione

J.r co'uigr, Comunale n. be o.t 1ologl2o15, esecutiva da|2310312015'

mandato terminato il2410512018 
'

ò.*rnt Oi Modugno (BA), popolazione residente n 38 826 abitanti'

nominato Presidente d.ll'Otgrno di Revisione con deliberazione del

òoniiftio corrn.le n, 20 dàl 21t0312012 fino a giugno 2013' naturale

scade-nza dell'organo di revtsione economico-finanziario nomìnato con

p,..àorì. àelìb"erazione di C.C. n. 24 del 26t0412010 per il triennio

201012013;

i Comune di Triggìano (BA), popolazìone res

nominato Componente dell'0rgano di Revision

con deliberazione del Consiglio Comunale n 10

idente n. 27.553 abìtanti,

e per il triennio 201112014

del25107 12011 ,

Docente della Scuola di Formazione per la preparazione all'esame di

,niiiùiùt. alla professione Dottore Commercialista organizzata dalla

Fondazione dei Dottori Commercialisti di Bari:

- t 25l1}t1gg7 e l'01/04/1998 ha trattato il seguente tema:

"L'imprendìtore commerciale e suo statuto";

- t 21l11t2OOO' il 15/10/2001, t 24t1Ot2OO3 ed il 13/03/2006 ha

trattato il seguente tema: "Enti Locali: dalla contabilità semplificata

alla contabìliià economica. Conto del patrìmonio' conto economico'

piÀittt. ol conciliazione, i parametridi tensìone fìnanziaria' il saldo

netto (di cassa e di competenza) per il patto di stabilità";

- ìr iàòtrzoos ha trattaio il seguente tema: "Revisione negli Enti

L.àf i à ntgfi altri Enti Pubblici non commerciali: dalla contabilità

turpiitout. uffu contabilità economìca Conto del patrimonio' Conto

à.onori.o. Prospetto di conciliazione' I parametri di tensione

fìnrnzirrla ll saldo netto (di cassa e di competenza) per il patto di

stabilità. Esercitazioni ed analisi di casi'";

Oo.rntt, n.t periodo dal 26/03/03 al 30/07/03' per 20 ore nel corso per

ft;;ii;' il 'gestione ed all'accerlamento dei tributi locali" organizzato

irir-;irr.oit.tàn.a - Associazione per lo Sviluppo Locale" con sede in

Bari;

iicente nominato, con un incarìco di docenza a "prestazione

J,rt t.ilna. , dall'Università degli Studi dì Lecce - Dipartimento di Studi

Lià.0i, èiriiJ.i ed Ambientali - nell'ambito del corso: 'L'ordinamento

nnanziarioecontabìle',deglientìlocali,organizzatoincooperaztonecon
ijiriitrrrn. "Provincia di Làcce - Agenzia di Assìstenza Tecnica agli Enti
'i.iàir,- p.t le seguenti giornate di studio: 30/09/2003' 06/10/2003'

1 4 I 1 1 12003 e 261 1 I 12003'

ooc,nt.il03/03/2004inLeccesull,argomento:.,Controllìinternìdeglientì
il;i. ;+*i;ilàici." nell'ambito dei corso di formazione per ex allievì
'À.1, 

e,iti Loàli: 
,,ll 

Consulente di Direzìone negli Entì Locali" organizzato

itJilA;; Affi; ,iÈunlri* lmpiego del Formez in collaborazione con la

ÉànO.rlon. lVessapia dellOrdine dei Dottori Commercialisti 0r Lecce:

b;;;;t. il o4l12l2oog a Lecce per il Progetto del. foRMEZ:

'"R,ii;ììfi;i... d.l P.,ron,l, delle Pubbliche Amministrazioni del

rvàlr"gi"i.";, Primo Modulo, sul tema: "La gestione di bilancio: rìlevazione

di entràte e spese e le variazioni di bilancìo";

Docenze

Paond 2 - curdcùlum v aedi

IfETRa Mohete ]



Docente il f,4tl,3t2}1C a Lecce per il Progetto del FORMEZ:

"Riqualificazione del Personale delle Pubbliche Amministrazioni del

Mezzogiorno", Secondo l\/odulo, sul tema: "La gestìone di bilancio:

rilevazione di entrate e spese e le varìazioni di bilancio";

Docente il giorno 08/05/2010 al Master M.lF A P, organizzato

dall'Università degli Studi di Foggia, in " Auditing, controllo digestione e

peformance",sul tema: "L'external audìting";

> Docente il giorno 21l10/2010 a Lecce per il Progetto del FORMEZ:

"Empoweiment del reclutamento del personale e delle

progressioni di carriero - Atto Aggiuntivo", organizzalo

iull:Ordin" dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di

Lecce, sul tema: "La gestione di bilancio: rilevazione di entrate e

spese e le variazioni di bilancio";

> Docente dal1411112011 al17t1112011 al Corso di formazione in house

per l'ARPAS della Sardegna: "Gli aspetti amministratrvi contabili relativi

agli acquisti dì beni e alle cessioni di beni e servizi detle amministrazìoni

puUlti.n.' che si è tenuto a Cagliari organizzato dalla società

"Mediaconsult srl";

! Seminarì sul "Bilancio degli Enti Locali", apriìe 2012, per gli studenti del

corso "Economia e Managament delle Amministrazioni pubbliche"'

insegnamento lll anno curriculum professionale, tenuto dall'lll mo Prof'

C. iiola presso la Facoltà di Economia "A de Viti de lVlarco"

detl'Università del Salento;

! Docente dal 05/06/2012 al 06/06/2012 al Corso dì formazione in house

per la Croce Rossa ltaliana: "La figura det cassiere, 
.funzionario

ordinatore e consegnatarìo" che si è tenuto a Roma organizzato dalla

socìetà "Medìaconsult srl";

Docente dal 07lO6t2O12 al 08/06/2012 al Corso di formazione in house

per Croce Rossa ltaliana: "La tenuta degli inventarì" che si è tenuto a
'Roma 

organizzato dalla società "Mediaconsult srl"

Docente"il 05/10/2018 nel Master dì ll Livello in "Contabilità Analitica'

òontrollo di Gestione e Costi Standard nella P'A' e in Sanità

(MACOAC)" della LUM Business School & Consulting di Bari

lsTRUzroNE E FoRMAZIoNE
. Date (da - a)

. Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione

' PrinciPali materie / abilità

proiess onali oggetto dello studio

'Qualifica conseguita

' Livello nella classiiicazione

nazionAle (se PerUnente)

lsrRUzroNE E FoRMAzIoNE

Date (da - a)

Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione

'PrinciPali materie i abilità

professionali oggetto dello studìo

' Qualifica conseguita

' Livello nella classificazione

nazionale (se Pertìnente)

Anno scolastico 1987/88

l.T.C. Statale "G. Cesare" di Bari

Ragioneria ed lnformatica

Diploma dì Ragìoniere Perito Commerciale e Programmatore

punti 52160

Da settembre 1988 al 2516/1994,

Facoltà di Economia e Commercio - Università degli Studi di Bari

Economia

Laurea in Economia e Commercio

voto di laurea 106/1'10
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Date (da - a)

Nome etipo di istituto diìslruzione o

iormazione

Date (da - a)

Nome e tipo di istitulo di isiruzone o
lormazione

r./drE \uc, - dt

Nome e tipo di ìstitulo di isiruzione o
fomazione

ABILITAZIONI E ISCRIZIONI
IN ALBI E REGISTRI

CAPAGIÀ E coMPETENzE

: PERSONALI

' Capacilà di lettura

'Capacità di scrittura

, Capacità di e§Pressione orale

CAPAcrrÀ E coMPETENzE. 
IECNICHÉ

Dal10102!2011 al2510212011 (per un totale di 16 ore)

Corso di studio'Esperto in inanziamenti comunitari" organizzato a Bari dalla

Fondazione dei Dottori Commercialìslie degli Esperti Contabilidi Bari

Dal2810212011a| 04/031201 '1 (per un totale di 40 ore)

Corso di formazione 
-Operatori 

Locali per I'Euro-progettazione' denominato

"OP.E.R.A.' organizzato a Bari dal P,0.R.E. (Progetto Opportunìtà delle Regioni

in Europa) con la collaborazìone della Regione Puglia

Dal 1 0i10120 1 1 al 121101201 1 (per un totale di 20 ore)

Corso di iormazione per 'Revisori di enti locali" o$anizzalo dalla Scuola

Superiore dell'Amministrazione dell'lnterno (S.S.A.l.) con l'lstituto di Ricerca dei

Dottori Commercialisti e degli Esperti contabìli (l.R.D.C.E,C.)

Abilitato ali'esercizio della professione di Dotlore Commercialista;

lscrilto all'Albo dei Dottorì Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bari

Sezione "A'dal 23/5/1996 al n. 1704;

lscritto nell'Albo dei Consulenti Tecnici del Giudice presso il Tribunale di

Bari al n. 827 dal 2416/1998:

lscritlo nel 'Regìstro dei Revisori Legali" al n.747A1, con provvedimento

2615/1999 pubblicato nella Gazzeta Uffìciale della Repubblica ltaliana,

supplemento n. 45 - lV Serie Speciale - del 0810611999

lscritto nell'elenco degli Arbitri tenuto dalla Camera di Conciliazione e

Arbitrato presso la Consob con delibera n. 7 del 30/11/2010

lscritto nell'Elenco Nazionale degli organismi lndìpendenti di Valutazione

della Performance al n. 139 a far data dal 2510112017 attualmente in

FASCIA 2

PRII,IA LINGUA INGLESE

ALTRE TINGUE

I GTESÉ

EUONC

8U0NO

BUONO

Ofiima conoscenza dei sistemi DOS' WINDOWS e Geslìonali

PATENTE O PATENTI PATEN-TE'8,

ì 4/01/2019
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Autorizzoiltraftamentodeimieidatiper§onaliaisensidelÙ'lgs196del30giugrc2003

Bari.
Mìchele Tetro


