CURRICULUM PROFESSIONALE
Nel curriculum professionale dello scrivente si evidenzia, in primo luogo,
l’abilitazione professionale di AVVOCATO, conseguita presso la sede di
Corte di Appello di Bari dopo un biennio di praticantato svolto presso uno
degli studi legali più affermati di Monopoli ( studio legale dell’ Avv.
Marco Navach ).
Non meno importante, quale titolo professionale, risulta l’incarico di
SEGRETARIO GENERALE

delle I.P.R.A.B. di Monopoli ( 4

II.PP.AA.BB. riunite ), svolto dall’anno 1993 all’anno 1997.
Quest’ultima attività, di rilevanza apicale, svolta in forma di
collaborazione coordinata e continuata, con competenze ed attribuzioni
spazianti in ogni settore amministrativo ( appalti e contratti, pubblico
impiego, attività sociali, etc. ), è assimilabile a quella ordinariamente
svolta da un Segretario Generale di un Comune di 5.000 abitanti.
A riprova della veridicità di quest’ultima assimilazione è opportuno
evidenziare che, come documentato agli atti delle suddette I.P.R.A.B., sia i
predecessori che i successori dello scrivente, avvicendatisi nella citata
attività di collaborazione professionale presso le Istituzioni pubbliche in
questione, risultano appartenere alla categoria dei Segretari comunali o dei
Dirigenti amministrativi di Comuni o altri Enti pubblici.
Inoltre, ha ottenuto l’iscrizione nell’ Albo Regionale dei Direttori di
Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona della Regione Puglia di cui
all’avviso pubblicato nel B.U.R.P. n° 165 del 22.10.2008.
In secondo luogo, giova precisare che il sottoscritto, dal 01.01.2009
inquadrato nella categoria D3 con la qualifica di Avvocato civico – giusta
procedura di mobilità interna in virtù dei titoli posseduti – ha rivestito per

circa 20 anni (dall’01.06.1988 al 31.03.2009) la qualifica di Funzionario
Fiscalità Locale (in primis Capo Sezione Tributi) giusta risultanze del
pubblico concorso del quale è risultato vincitore.
Al riguardo, come è deducibile dagli atti, si evidenzia la qualità di
FUNZIONARIO RESPONSABILE DEI TRIBUTI (ivi compresi i
Tributi minori, quali la Tosap, l’Imposta sulla Pubblicità ed i Diritti sulle
Pubbliche Affissioni), più volte rivestita in virtù di apposite deliberazioni
(sia commissariali che giuntali) di conferimento, nonché, con l’entrata in
vigore del nuovo processo tributario ( 1.04.1996 ), il quale, come è noto,
ha recepito gli istituti processuali tipici del rito civile e di quello
amministrativo, l’ulteriore incarico – più volte formalizzato con specifiche
deleghe commissariali o sindacali, ovvero con deliberazioni di Giunta - di
RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO del Comune di
Monopoli nelle controversie tributarie dinnanzi alle Commissioni
provinciali e regionali.
Sempre in riferimento alla sfera di attribuzioni e competenze svolte
nell’ambito dei servizi tributari, non può farsi a meno di rilevare il
conferimento di FUNZIONI DIRIGENZIALI - svolte dal 10.04.2000 al
2.02.2002

in virtù degli effetti del Decreto Sindacale n° 45/2000 - ,

laddove, come precisato dalle successive deliberazioni giuntali nn°217 e
322, rispettivamente del 23 giugno e del 22 settembre 2000, venivano
attribuite allo scrivente, oltre alle tipiche incombenze di funzionario
d’imposta, la gestione del PEG e la competenza a stipulare i contratti
relativi al proprio settore di attività.

Al complesso di attività culturali e professionali deducibili da quanto
innanzi, occorre aggiungere l’avvenuta frequenza di numerosi corsi di
aggiornamento professionale in materia tributaria.
Ulteriori elementi curriculari utili a comprovare il quantum di
professionalità

acquisito

dal

sottoscritto

sono

rappresentati

dall’

intervento in un convegno organizzato dall’ Ordine dei Dottori
Commercialisti di Bari sulla Riforma dei Tributi Locali e la nomina a
Presidente dell’Anutel Provinciale ( Associazione nazionale uffici tributi
locali), riportata sulla Gazzetta del Mezzogiorno del 9.04.1996.
Successivamente,

l’idoneità alla carriera Dirigenziale, conseguita a

seguito di concorso pubblico per titoli ed esami con il secondo posto nella
graduatoria per l’attribuzione delle Funzioni Dirigenziali, a tempo
indeterminato, di Dirigente della Ripartizione Fiscalità locale e Tributi del
Comune di Lecce.
Infine, l’incarico di relatore al corso di formazione e qualificazione
professionale per agenti notificatori, ex artt. 158-160 della L. 296/06,
conferitogli dal Dirigente della Ripartizione Attività Finanziarie e svolto
nei giorni 15 e 16 novembre 2007, come certificato dalla determinazione
n. 87 del 27.11.2007, con la quale è stata approvata la graduatoria finale
relativa alla selezione di agenti in questione.
Come evidenziato innanzi, dal 1° aprile 2009 lo scrivente è Avvocato
civico

dell’Ente,

qualifica

valorizzata

dall’incarico

di

“alta

professionalità”, come definito dal Regolamento degli uffici e dei servizi.
Dalla suddetta data ad oggi, ha patrocinato la difesa del Comune in circa
236 giudizi, di cui 35 dinanzi al Tar Puglia, 50 dinanzi alle Commissioni
Tributarie (Provinciali e Regionali) e 151 dinanzi a Giudici civili (Giudici

di Pace, Tribunali civili e del lavoro) ed ha emesso circa 80 pareri legali
su richiesta dei Dirigenti dell’Ente in materia amministrativa, civile e
tributaria.
In conclusione, si precisa che la documentazione inerente i titoli
summenzionati risulta regolarmente in giacenza agli atti dell’Ente.
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