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 CURRICULUM VITAE 
 
 
 
 
 Attività scolastica Dopo il conseguimento del diploma di Ragioniere e 

Perito Commerciale presso l’Istituto Tecnico 
Commerciale “Luigi Einaudi” di Ortona, mi sono 
iscritto alla Facoltà di Economia e Commercio 
dell’Università degli Studi “G. D’Annunzio” di 
Pescara ed ho sostenuto 17 esami. Successivamente 
ho chiesto il passaggio alla Facoltà di Scienze 
Politiche di Teramo dove ho conseguito il Diploma di 
Laurea. 

 
 
 
 
 
Attività professionale La mia esperienza lavorativa è iniziata in 

concomitanza delle vacanze estive del mio terzo anno 
di scuola media superiore e si è ripetuta nei due anni 
successivi presso la ditta “Publasta” di Ortona dove 
ho svolto attività di contabile per complessive 26 
settimane lavorative. Dopo il conseguimento del 
Diploma di Scuola Media Superiore sono stato 
assunto dall’1.01.1972 presso il Comune di Ortona 
in qualità di applicato d’ordine provvisorio dove ho 
continuato ininterrottamente la mia attività 
lavorativa presso la Ripartizione Finanziaria quale 
Applicato di Concetto, Capo Sezione Ufficio 
Ragioneria e da 24 anni quale Dirigente la 
Ripartizione Finanziaria, fino al 23.05.2012. 
Ho svolto attività di docenza presso l’ENAIP 
Abruzzo nel periodo dal 10 al 17 aprile 185 in 
qualità di esperto in Tasse e Concessioni. 
 
 



L’arricchimento professionale è caratterizzato dalla partecipazione ad una serie 
di corsi di formazione e di aggiornamento: 
 
20/24.11.1978 Università “Bocconi” di Milano – “Bilancio e 

contabilità Enti pubblici Territoriali”; 
 
10/22.03.1979 FORMEZ – Napoli – “Conti Consuntivi 

amministrazione regionale e locale”; 
 
18/21.06.1979 FORMEZ – Napoli – “Riforma contabilità pubblica 

per Enti Locali”; 
 
 
ed ai seguenti incontri di studio presso il Centro Studi Amministrativi “G. 
Costantino” di Perugia: 
 
10.10.1979 “Contabilità dei Comuni e delle Province”; 
 
05/06.02.1980 “Norme in materia finanziaria dei Comuni” 
 
30/31.10.1980 “Bilanci di Cassa e Bilanci Pluriennali” 
 
21.06.1980 “Nuove norme di contabilità D.P.R. 421/1979”; 
 
31.01.1981  “Norme coordinate gestione finanziaria dei 

Comuni”; 
 
19/20.03.1981 “Nuove norme Bilancio 1981”; 
 
01.07.1981 “Gestione contabile dei Comuni”; 
 
25.01.1982 “Provvedimenti finanziari 1982” 
 
19.03.1982 “Norme finanziarie 1982 e conti consuntivi”; 
 
22.01.1983 “Preparazione Bilancio di Previsione 1983”; 
 
22.03.1983 “Nuovo decreto sulla Finanza Locale”; 
 
11.01.1984 “Preparazione Bilancio 1984”; 
 
01.06.1990 “L’accordo contrattuale 88/90 personale Enti 

Locali”; 
 



11.02.1991 “Situazione Finanziaria e Fiscale negli Enti Locali”; 
 
30.05.1991 “Regolamento Locale di Contabilità”; 
 
25/26.01.1993 “La Finanza Locale nel 1993 ed a regime e nuovo 

sistema fiscale nei Comuni”; 
 
31.01/01.02.1994 “Formazione bilancio preventivo 1984, gestione 

delle assunzioni, finanziamento agevolato Cassa 
DD.PP. e nuova disciplina tributaria della pubblicità 
e pubbliche affissioni”; 

 
21.01.1997 “Gli Enti locali e la recente produzione 

legislativa”; 
 
19.09.1999  “Imposte e Tasse sugli Enti Locali”; 
 
19.01.2001  “Il Bilancio preventivo 2001”; 
 
Altre esperienze formative:  
22.10.1985 IPSOA – Roma – “Tesoreria Unica degli Enti 

Locali”; 
 
06/08.02.1986 ISCEA – Napoli – “Tassa sui servizi comunali ed 

IVA negli Enti Locali”; 
 
22/24.04.1987 ISCEA – Napoli – “Attività di carattere commerciale 

negli Enti Locali”; 
 
02.05.1989 CISPLEL – Abruzzo – “Nuove norme sulla Finanza 

Locale per l’accesso al credito” 
 
27/29.09.1989 Scuola Pubblica Amministrazione di Lucca – “Il 

Conto Consuntivo e relazione sui risultati di 
gestione”; 

 
11/13.09.1991 Scuola Pubblica Amministrazione di Lucca – 

“Bilancio di Previsione nel nuovo assetto economico 
finanziario degli Enti Locali”; 

 
20.03.1992 Scuole Autonomie Locali – Viareggio – 

“Individuazione attività commerciali ed adempimenti 
IVA”; 



 
15.06.1995 A.N.C.I. – Roma – “Le prospettive del Nuovo 

ordinamento Finanziario e Contabile degli Enti 
Locali” 

 12.09.1996 Amministrazione Provinciale di Pescara “Bilancio di 
Previsione 1997”; 

 
16.06.2000   ARDEL Abruzzo e Molise – “IVA ed IRAP negli 

Enti Locali”; 
 
10.11.2000   ARDEL Abruzzo e Molise – “Bilancio di previsione 

2001”; 
 
09.02.2001  ARDEL Abruzzo e Molise – “Bilancio e 

Programmazione 2001/2003; 
09.02.2002  
27/1/2009  ARDEL Abruzzo e Molise - “Manovra di mezza 

estate e decreti collegati: le novità in materia di 
patto di stabilità, personale e gestione delle 
partecipate. Il federalismo istituzionale e fiscale”, 

 
13/10/2010 Agenzia per l’innovazione “Gli effetti della manovra 

finanziaria correttiva 2010/2011: i cambiamenti 
introdotti dalla legge 30/7/2010 n. 122 per enti locali 
e servizi pubblici” 

 
10-24/10/214 Corso di aggiornamento professione revisore enti 

locali organizzato da IPSOA; 
 
incarichi: 
 anno 1975 Presidente Associazione Cattolica Parrocchia San 

Zeferino di Villa Caldari di Ortona 
 
anno 1978/79 Presidente Caritas parrocchiale Parrocchia di San 

Zeferino di Villa Caldari di Ortona 
 
01.03.2003  Presidente del Collegio dei Revisori del Comune di 

Lanciano; 
 
28.12.2003  Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti della 

Cantina Sociale “S.Zefferino” di Caldari di Ortona; 
 



26.01.2004  Sindaco effettivo del Collegio dei Revisori dei Conti 
“Vini Citra” di Ortona; 

 
23.10.2008 Sub-Commissario Prefettizio Comune di Celano dal 

23.10.2008 – Decreto Prefetto dell’Aquila del 
23.10.08 Prot. 26065/222 Enti Locali; 

 
 
 
12/4/2011 Attestato di pubblica benemerenza rilasciato dalla 

Presidenza del Consiglio dei Ministri – 
Dipartimento della Protezione Civile – a 
testimonianza dell’opera e dell’impegno prestati in 
occasione del terremoto dell’Aquila dell’aprile 
2009; 

 
04/11/2011 Conferimento titolo di “Cittadino Benemerito” da 

parte del Consiglio Comunale di Ortona nella 
seduta del 4/11/2011 con atto n. 64, con la seguente 
motivazione”Quale segno di pubblica riconoscenza 
per i servizi ed il decoro resi alla Città di Ortona 
nell’ambito della propria attività professionale”. 

23/11/2011 Nomina quale componente del nucleo di valutazione 
del Comune di Spoltore, tutt’ora in carica: 
Provvedimento del Commissario Straordinario n. 
31611 del 23/11/2011. 

 
1/9/2012 Nomina quale componente unico del nucleo di 

valutazione del Comune di Celano. 
 
6/2/2013 Incarico di collaborazione nello staff del 

Commissario liquidatore dell’Unione dei Comuni 
della Marruccina. 

 
1/3/2013 Incarico nello staff del Sindaco del Comune di 

Celano quale esperto di contabilità fino al 
31/1/2015; 

28/3/2014 Nomina quale componente unico del nucleo di 
valutazione dei Comuni di Filetto e Orsogna; 

 
 
onorificenze: 



 Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica 
conferito dal Presidente della Repubblica con 
Decreto del 27/12/2012: 

 
 
Ortona, 04 ottobre 2016 
 
    Dott. Marcello Di Bartolomeo 
 


