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C U R R I C U L U M  

V I T A E  E T  S T U D I O R U M   

TOMMASO VENTRE 
 

 
 
 

 
 

INFORMAZIONI 

PERSONALI 

  

Nome  TOMMASO VENTRE 

Indirizzo  VIA E. PAIS, 12 – 00162   

Telefono  +39 06 80660317 

Cellulare 

Fax 

 +39  338 7388881 

+39 06 80660317 

E-mail 

Pec 

 tommasoventre@gmail.com 

tommasoventre@pec.it 

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  28 agosto 1974 

 

ESPERIENZE 

LAVORATIVE 

  

   

Date  Dal 1999 al 2008 

 Nome del datore di lavoro   Comune di Orta di Atella  

Indirizzo  Via F. Petrarca, 81030, Orta di Atella (CE), Italia 

Tipo di azienda o settore  Comune, Ente Pubblico Territoriale 

 Tipo di impiego  Componente del Nucleo di Valutazione Interna 

 Principali mansioni e responsabilità  Il nucleo di valutazione svolge le funzioni di valutazione del personale con incarichi di  

dirigente o responsabile e di supporto per la valutazione del personale, ai sensi di contratti  

per il personale e per i dirigenti. Ad esso sono attribuiti i compiti previsti dal dlgs N. 286/99,  

articoli 5 e 6, per i nuclei di valutazione e di controllo strategico 

   

Date   Dal 1999 al 2002  

Nome  Comune di Alvignano (CE)  

Indirizzo del datore di lavoro  Corso Umberto I, 202, 81012 Alvignano (CE) Italia 

Tipo di azienda o settore  Comune, Ente Pubblico Territoriale. 

Tipo di impiego  Presidente del Nucleo di Valutazione interna 

 Principali mansioni e responsabilità  Il nucleo di valutazione svolge le funzioni di valutazione del personale con incarichi di  

dirigente o responsabile e di supporto per la valutazione del personale, ai sensi di contratti  

per il personale e per i dirigenti. Ad esso sono attribuiti i compiti previsti dal dlgs N. 286/99,  

articoli 5 e 6, per i nuclei di valutazione e di controllo strategico 

   

 Date   Dal 1999 al  2005 

Nome  Comune di Liberi (CE) 

Indirizzo del datore di lavoro  Corso Umberto, 81040 Liberi (CE) Italia 

Tipo di azienda o settore  Comune, Ente Pubblico Territoriale 

 Tipo di impiego  Componente del Nucleo di Valutazione interna 

 Principali mansioni e responsabilità  Il nucleo di valutazione svolge le funzioni di valutazione del personale con incarichi di  

dirigente o responsabile e di supporto per la valutazione del personale, ai sensi di contratti  

per il personale e per i dirigenti. Ad esso sono attribuiti i compiti previsti dal dlgs N. 286/99,  
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articoli 5 e 6, per i nuclei di valutazione e di controllo strategico 

   

 Date   Dal  2000 AL  2005 

Nome   Comune di San Tammaro (CE) 

Indirizzo del datore di lavoro  Via Domenico Capitelli, 35, 81050 San Tammaro (CE), Italia 

 Tipo di azienda o settore  Comune, Ente Pubblico Territoriale. 

Tipo di impiego  Presidente del Nucleo di Valutazione interna 

 Principali mansioni e responsabilità  Il nucleo di valutazione svolge le funzioni di valutazione del personale con incarichi di  

dirigente o responsabile e di supporto per la valutazione del personale, ai sensi di contratti  

per il personale e per i dirigenti. Ad esso sono attribuiti i compiti previsti dal dlgs N. 286/99,  

articoli 5 e 6, per i nuclei di valutazione e di controllo strategico 

   

 Date  2000-2005 

 Nome del datore di lavoro   Facoltà di Economia della Seconda Università degli Studi di Napoli.  

Indirizzo  Corso Gran priorato di Malta, 81043, Capua, Italia 

Tipo di azienda o settore  Università 

 Tipo di impiego  Didattica integrativa, supporto alla didattica e partecipazione alla commissione 
d’esame 

 Principali mansioni e responsabilità  Didattica integrativa, supporto alla didattica e partecipazione alla commissione d’esame 
nell’ambito dell’insegnamento di diritto tributario presso la Facoltà di Economia della 
Seconda Università degli Studi di Napoli 

   

 Data  2001 

 Nome del datore di lavoro   Consvip 

Indirizzo  Via Nuova Poggioreale, 61 - 80143 Napoli, Italia 

Tipo di azienda o settore  Ente  di formazione   

 Tipo di impiego  Docenza 

 Principali mansioni e responsabilità  Docente presso il corso di formazione professionale per creazione d’impresa nei settori 
turismo e servizi alle imprese (Creation C.E.) 

   

 Data  2001 

 Nome del datore di lavoro   Consvip 

Indirizzo  Via Nuova Poggioreale, 61 - 80143 Napoli, Italia 

Tipo di azienda o settore  Ente  di formazione   

 Tipo di impiego  Docenza 

 Principali mansioni e responsabilità  Docente presso il corso di formazione professionale per consulente d’impresa (Consult) 

   

Date  dal 2001 al 2003 

Nome  EIS, Di Bonito, Sarro, Terracciano e Ventre   

Indirizzo del datore di lavoro  Piazza di Spagna, 35, Roma 

Tipo di azienda o settore  associazione professionale 

Tipo di impiego  Socio e consulente 

Principali mansioni e responsabilità  Attività di consulenza, assistenza e rappresentanza legale in ambito amministrativo e 
tributario 

   

Date   Dal 2001 al 2008    

Nome  Comune di Mondragone  

Indirizzo del datore di lavoro  Viale Margherita, 93, 81034 Mondragone ©E, Italia 

Tipo di azienda o settore  Comune, Ente Pubblico Territoriale. 

Tipo di impiego  Componente del Nucleo di Valutazione interna 

Principali mansioni e responsabilità  Il nucleo di valutazione svolge le funzioni di valutazione del personale con incarichi di  

dirigente o responsabile e di supporto per la valutazione del personale, ai sensi di contratti  

per il personale e per i dirigenti. Ad esso sono attribuiti i compiti previsti dal dlgs N. 286/99,  

articoli 5 e 6, per i nuclei di valutazione e di controllo strategico 

   

Date  2002 

 Nome del datore di lavoro  Collegio dei Ragionieri di Napoli 
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Indirizzo  Piazza dei Martiri, 30, 80121 Napoli, Italia 

Tipo di azienda o settore  Ordine professionale 

 Tipo di impiego  Relazione ad un convegno 

 Principali mansioni e responsabilità  Relatore alla giornata di studi organizzata dal collegio dei ragionieri di Napoli su “Gli effetti 
fiscali dell’introduzione dell’euro” 

   

Date  2002 – 2003 

 Nome del datore di lavoro  Ordine dei Consulenti del lavoro di Caserta 

Indirizzo  Via ferrarecce, 13, 81100 Caserta, Italia 

Tipo di azienda o settore  Ordine professionale 

 Tipo di impiego  Docenza 

 Principali mansioni e responsabilità  Docente della materia fiscale al corso di formazione per la preparazione all’esame di Stato 
organizzato dall’Ordine  

   

Date  2002-2005 

 Nome del datore di lavoro  Facoltà di Economia della Seconda Università degli Studi di Napoli.  

Indirizzo  Corso Gran priorato di Malta, 81043, Capua, Italia 

Tipo di azienda o settore  Università 

 Tipo di impiego  Docenza 

 Principali mansioni e responsabilità  Docente presso il master di diritto tributario internazionale 

   

Date   Dal 2002 al  2005  

 Nome  Comune di Ruviano 

Indirizzo del datore di lavoro  Via Umberto I, 81010 Ruviano (CE),  Italia 

Tipo di azienda o settore  Comune,  Ente Pubblico Territoriale 

Tipo di impiego  Componente del Nucleo di Valutazione interna 

Principali mansioni e responsabilità  Il nucleo di valutazione svolge le funzioni di valutazione del personale con incarichi di  

dirigente o responsabile e di supporto per la valutazione del personale, ai sensi di contratti  

per il personale e per i dirigenti. Ad esso sono attribuiti i compiti previsti dal dlgs N. 286/99,  

articoli 5 e 6, per i nuclei di valutazione e di controllo strategico 

   

Date  2003 

Nome  Ingrosso Ventre, Tributaristi   

Indirizzo del datore di lavoro  Corso Trieste 178, Caserta 

Tipo di azienda o settore  associazione professionale 

Tipo di impiego  Socio e consulente 

Principali mansioni e responsabilità  Attività di consulenza, assistenza e rappresentanza legale in ambito tributario 

   

 Date   Dal 1 dicembre 2003 

 Nome del datore di lavoro  Scuola di Ateneo per l’Alta Formazione Europea “Jean Monnet”, poi Facoltà Di Studi Politici 
e per l’Alta Formazione Europea e Mediterranea “Jean Monnet” ora Dipartimento di Scienze 
Politiche “Jean Monnet” della Seconda Università degli Studi di Napoli.  

Indirizzo  Viale Ellittico, 31, 81100 Caserta, Italia 

Tipo di azienda o settore  Università 

 Tipo di impiego  Professore aggregato, Ricercatore universitario a tempo indeterminato, settore 
scientifico disciplinare Jus 12 – Diritto Tributario 

 Principali mansioni e responsabilità  Svolgere ricerche in materia finanziaria, tributaria e dell’e-government, tenere corsi di 
insegnamento, fornire assistenza agli studenti, guidare gli studenti nell’elaborazione delle 
tesi di laurea, di master e di dottorato. 

   

Date   Dal 2003 al 2005 

Nome  Comune di Bellona  

Indirizzo del datore di lavoro  Piazza Pietro Villano, 81041 Bellona (CE), Italia 

Tipo di azienda o settore  Comune,  Ente Pubblico Territoriale. 

Tipo di impiego  Presidente del Nucleo di Valutazione interna. 

Principali mansioni e responsabilità  Il nucleo di valutazione svolge le funzioni di valutazione del personale con incarichi di  

dirigente o responsabile e di supporto per la valutazione del personale, ai sensi di contratti  
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per il personale e per i dirigenti. Ad esso sono attribuiti i compiti previsti dal dlgs N. 286/99,  

articoli 5 e 6, per i nuclei di valutazione e di controllo strategico 

   

 Date  Dal 2003 al 2004 

 Nome del datore di lavoro  Comune di Curti  

Indirizzo  Corso Piave, 81040 Curti (CE), Italia 

Tipo di azienda o settore  Comune,  Ente pubblico territoriale 

 Tipo di impiego  Presidente del nucleo di valutazione interna 

 Principali mansioni e responsabilità  Il nucleo di valutazione svolge le funzioni di valutazione del personale con incarichi di 
dirigente o responsabile e di supporto per la valutazione del personale, ai sensi di contratti 
per il personale e per i dirigenti. ad esso sono attribuiti i compiti previsti dal dlgs n. 286/99, 
articoli 5 e 6, per i nuclei di valutazione e di controllo strategico 

   

Date  Dal 2003 al 2005 

Nome  Comune di Macerata Campania  

Indirizzo del datore di lavoro  Via Umberto I, 47, 81047 Macerata Campania (CE), Italia 

Tipo di azienda o settore  Comune, Ente Pubblico Territoriale 

Tipo di impiego  Componente del Nucleo di Valutazione interna 

Principali mansioni e responsabilità  Il nucleo di valutazione svolge le funzioni di valutazione del personale con incarichi di  
dirigente o responsabile e di supporto per la valutazione del personale, ai sensi di contratti  
per il personale e per i dirigenti. Ad esso sono attribuiti i compiti previsti dal dlgs N. 286/99,  
articoli 5 e 6, per i nuclei di valutazione e di controllo strategico 

   

Date   2004 

 Nome del datore di lavoro 

 

 

 Indirizzo 

 Tipo di azienda o settore 

 Scuola di Ateneo per l’Alta Formazione Europea “Jean Monnet”, poi Facoltà Di Studi Politici 
e per l’Alta Formazione Europea e Mediterranea “Jean Monnet” ora Dipartimento di Scienze 
Politiche “Jean Monnet” della Seconda Università degli Studi di Napoli.  

Viale Ellittico, 31, 81100 Caserta, Italia 

Università  

 Tipo di impiego  Componente del collegio dei docenti di un dottorato di ricerca 

 Principali mansioni e responsabilità  Componente del collegio dei docenti del dottorato di ricerca in giustizia tributaria italiana ed 
europea 

   

 Date  2004 

 Nome del datore di lavoro 

 Indirizzo 

 Tipo di azienda o settore 

 Facoltà di Economia della Seconda Università degli Studi di Napoli.  

Corso Gran priorato di Malta, 81043, Capua, Italia 

Università  

 Tipo di impiego  Tutor di coordinamento 

 Principali mansioni e responsabilità  Tutor di coordinamento del modulo sulla “riforma della tassazione delle imprese” nell’ambito 
del master di diritto tributario internazionale. 

   

 Date   2004 

 Nome del datore di lavoro 

 

 

 Indirizzo 

 Tipo di azienda o settore 

 Scuola di Ateneo per l’Alta Formazione Europea “Jean Monnet”, poi Facoltà Di Studi Politici 
e per l’Alta Formazione Europea e Mediterranea “Jean Monnet” ora Dipartimento di Scienze 
Politiche “Jean Monnet” della Seconda Università degli Studi di Napoli.  

Viale Ellittico, 31, 81100 Caserta, Italia 

Università  

 Tipo di impiego  Componente del collegio dei docenti di un dottorato di ricerca 

 Principali mansioni e responsabilità  Componente del collegio dei docenti del dottorato di ricerca in finanza pubblica e privata 
comunitaria 

   

Date   2004 

 Nome del datore di lavoro 

 

 

 Indirizzo 

 Tipo di azienda o settore 

 Scuola di Ateneo per l’Alta Formazione Europea “Jean Monnet”, poi Facoltà Di Studi Politici 
e per l’Alta Formazione Europea e Mediterranea “Jean Monnet” ora Dipartimento di Scienze 
Politiche “Jean Monnet” della Seconda Università degli Studi di Napoli.  

Viale Ellittico, 31, 81100 Caserta, Italia 

Università  

 Tipo di impiego  Componente del collegio dei docenti di un dottorato di ricerca 



Pagina 5 -   Curriculum vitae et studiorum di Tommaso Ventre 

  
 

 Principali mansioni e responsabilità  Componente del collegio dei docenti del dottorato di ricerca in giustizia tributaria italiana ed 
europea 

   

Date  2004  

 Nome del datore di lavoro 

 Indirizzo 

 Tipo di azienda o settore 

 Scuola Superiore di Pubblica Amministrazione Locale 

Piazza Cavour, 25 - 00193 Roma 

Ente di formazione 

 Tipo di impiego  Docenza 

 Principali mansioni e responsabilità  Incarico di docenza nell’ambito delle attività formative della scuola sul tema del Federalismo 
fiscale 

   

Date  2004 

 Nome del datore di lavoro 

  

Indirizzo 

 Tipo di azienda o settore 

 Consorzio Universitario di Ricerche ed Educazione (C.U.R.E.) della Seconda Università 
degli Studi di Napoli 

Via S. Antonio da Padova, 81100 Caserta 

Consorzio Universitario 

 Tipo di impiego  Tutor di coordinamento 

 Principali mansioni e responsabilità  Tutor di coordinamento del corso di formazione su “La revisione negli Enti Locali” svolto a 
Salerno e a Sala Consilina  

   

Date  2004 

 Nome del datore di lavoro 

  

Indirizzo 

 Tipo di azienda o settore 

 Consorzio Universitario di Ricerche ed Educazione (C.U.R.E.) della Seconda Università 
degli Studi di Napoli 

Via S. Antonio da Padova, 81100 Caserta 

Consorzio Universitario 

 Tipo di impiego  Tutor di coordinamento 

 Principali mansioni e responsabilità  Tutor di coordinamento del corso di formazione su “La revisione negli Enti Locali” svolto a 
Benevento e ad Avellino  

   

 Date   Dal 2004 al 2005 

 Nome 

 Indirizzo del datore di lavoro 

 Comune di Casagiove  

Via Iovara 56, 81022 Casagiove (CE), Italia 

Tipo di azienda o settore  Comune,  Ente Pubblico Territoriale. 

 Tipo di impiego  Presidente  del Nucleo di Valutazione interna. 

 Principali mansioni e responsabilità  Il nucleo di valutazione svolge le funzioni di valutazione del personale con incarichi di  

dirigente o responsabile e di supporto per la valutazione del personale, ai sensi di contratti  

per il personale e per i dirigenti. Ad esso sono attribuiti i compiti previsti dal dlgs N. 286/99,  

articoli 5 e 6, per i nuclei di valutazione e di controllo strategico 

   

  Date   Dal 2004 al 2006 

Nome 

Indirizzo del datore di lavoro 

 Comune di Lusciano (CE), 

Via Costanzo 148, 81030 Lusciano (CE), Italia 

 Tipo di azienda o settore  Comune, Ente Pubblico Territoriale 

 Tipo di impiego  Incarico di Presidente del Nucleo di Valutazione interna 

 Principali mansioni e responsabilità  Il nucleo di valutazione svolge le funzioni di valutazione del personale con incarichi di 
dirigente o responsabile e di supporto per la valutazione del personale, ai sensi di contratti 
per il personale e per i dirigenti. Ad esso sono attribuiti i compiti previsti dal dlgs N. 286/99, 
articoli 5 e 6, per i nuclei di valutazione e di controllo strategico 

   

Date  2004-2007 

 Nome del datore di lavoro 

 

 

 Indirizzo 

 Tipo di azienda o settore 

 Scuola di Ateneo per l’Alta Formazione Europea “Jean Monnet”, poi Facoltà Di Studi Politici 
e per l’Alta Formazione Europea e Mediterranea “Jean Monnet” ora Dipartimento di Scienze 
Politiche “Jean Monnet” della Seconda Università degli Studi di Napoli.  

Viale Ellittico, 31, 81100 Caserta, Italia 

Università  

 Tipo di impiego  Incarico di insegnamento universitario 

 Principali mansioni e responsabilità  Incaricato dell’insegnamento di diritto finanziario degli enti locali (IUS 12) 
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Date   Dal 22/04/2004 al 20/02/2012 

 Nome  

 Indirizzo del datore di lavoro 

 Azienda Ospedaliera San Sebastiano di Caserta 

Via Palasciano, 81100 Caserta (CE), Italia 

 Tipo di azienda o settore  Ospedale, Azienda pubblica del SSN 

Tipo di impiego  Componente del collegio sindacale 

Principali mansioni e responsabilità  1.Il collegio sindacale: 

a) verifica l’amministrazione dell’azienda sotto il profilo economico; 

b) vigila sull’osservanza della legge;  

c) accerta la regolare tenuta della contabilità e la conformità del bilancio alle risultanze dei 
libri e delle scritture contabili, ed effettua periodicamente verifiche di cassa; 

d)riferisce almeno trimestralmente alla regione, anche su richiesta di quest’ultima, sui 
risultati del riscontro eseguito, denunciando immediatamente i fatti se vi è fondato sospetto 
di gravi irregolarità; trasmette periodicamente, e comunque con cadenza almeno 
semestrale, una propria relazione sull’andamento dell’attività dell’unità sanitaria locale o 
dell’azienda ospedaliera rispettivamente alla Conferenza dei sindaci o al sindaco del 
comune capoluogo della provincia dove è situata l’azienda stessa. 

I componenti del collegio sindacale sono scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili 
istituito presso il Ministero di Grazia e giustizia, ovvero tra i funzionari del Ministero del 
Tesoro, del bilancio e della programmazione economica che abbiano esercitato per almeno 
tre anni le funzioni di revisori dei conti o di componenti dei collegi sindacali.  

   

Date   2005 

 Nome del datore di lavoro 

 Indirizzo 

 Tipo di azienda o settore 

 Facoltà di Economia della Seconda Università degli Studi di Napoli.  

Corso Gran priorato di Malta, 81043, Capua, Italia.  

Università  

 Tipo di impiego  Incarico di insegnamento universitario 

 Principali mansioni e responsabilità  Supplente, a contratto, dell’insegnamento di diritto comunitario tributario per i beni culturali 
presso il corso di laurea interfacoltà (economia e lettere) in Scienze del Turismo per i Beni 
Culturali 

   

Date  2005 

 Nome del datore di lavoro 

 Indirizzo 

 Tipo di azienda o settore 

 Ordine degli Avvocati del foro di Santa Maria Capua Vetere 

Tribunale di S.Maria C.V.. 

Ordine professionale 

 Tipo di impiego  Docenza 

 Principali mansioni e responsabilità  Docente per il corso di formazione e aggiornamento in diritto tributario presso il Consiglio 
dell’Ordine degli Avvocati del foro di Santa Maria Capua Vetere. 

   

Date  2005 

 Nome del datore di lavoro 

 Indirizzo 

 Tipo di azienda o settore 

 Ce.fo.r.s. s.r.l.  

Zona industriale ASI  Marcianise (Ce) 

Ente di formazione 

 Tipo di impiego  Componente del comitato scientifico 

 Principali mansioni e responsabilità  Componente del comitato scientifico del corso di formazione in diritto dell’ambiente e 
pianificazione, organizzato dalla  

   

Date   2005 -  2011 

 Nome del datore di lavoro 

 

 

 Indirizzo 

 Tipo di azienda o settore 

 Scuola di Ateneo per l’Alta Formazione Europea “Jean Monnet”, poi Facoltà Di Studi Politici 
e per l’Alta Formazione Europea e Mediterranea “Jean Monnet” ora Dipartimento di Scienze 
Politiche “Jean Monnet” della Seconda Università degli Studi di Napoli.  

Viale Ellittico, 31, 81100 Caserta, Italia 

Università  

 Tipo di impiego  Componente del comitato scientifico e docente master universitario 

 Principali mansioni e responsabilità  Componente del comitato scientifico e docente del master di secondo livello in diritto e 
politiche ambientali europee e comparate 

   

Date  Dalla istituzione nel 2005 ad oggi 

 Nome del datore di lavoro 

 Indirizzo 

 Dipartimento di Scienze Politiche “Jean Monnet” della Seconda Università degli Studi di 
Napoli.  
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 Tipo di azienda o settore Viale Ellittico, 31, 81100 Caserta, Italia 

Università  

 Tipo di impiego  Componente del Consiglio di Dipartimento 

 Principali mansioni e responsabilità  Il Consiglio di Dipartimento è l’organo al quale è affidata l’attività di sviluppo, di 
programmazione del Dipartimento e la scelta dei criteri di attuazione relativi. Svolge attività 
consultiva al Consiglio di Dipartimento in relazione alla stipula di convenzioni con enti 
pubblici e privati, e all’ambito didattico (modifiche al Regolamento didattico di Ateneo, 
trasferimenti di professori, conferimento di supplenze e di affidamenti), limitatamente alle 
discipline di propria pertinenza. Elabora ed approva un Regolamento interno per disciplinare 
le attribuzioni, l’organizzazione e le funzioni istituzionali del Dipartimento. Indica i criteri per 
l’impiego dei mezzi, degli strumenti, del personale e dei fondi assegnati al Dipartimento. 

   

Date  2006 

 Nome del datore di lavoro 

 Indirizzo 

 Tipo di azienda o settore 

 Facoltà di Giurisprudenza della Seconda Università degli Studi di Napoli.  

Via Mazzocchi,5 , 81055, S. Maria Capua Vetere, Italia.  

Università  

 Tipo di impiego  Componente del consiglio scientifico di un master di primo livello universitario 

 Principali mansioni e responsabilità  Componente del consiglio scientifico del master di primo livello in europrogettazione di diritto 
tributario, corso di laurea triennale in scienze giuridiche 

   

Date  2006 

 Nome del datore di lavoro 

 

 

 Indirizzo 

 Tipo di azienda o settore 

 Scuola di Ateneo per l’Alta Formazione Europea “Jean Monnet”, poi Facoltà Di Studi Politici 
e per l’Alta Formazione Europea e Mediterranea “Jean Monnet” ora Dipartimento di Scienze 
Politiche “Jean Monnet” della Seconda Università degli Studi di Napoli.  

Viale Ellittico, 31, 81100 Caserta, Italia 

Università  

 Tipo di impiego  Componente della commissione giudicatrice per l’ammissione al Dottorato di Ricerca  

 Principali mansioni e responsabilità  Componente della commissione giudicatrice per l’ammissione al corso di dottorato di ricerca 
in giustizia tributaria italiana ed europea, XXII ciclo 

   

Date  2006 

 Nome del datore di lavoro 

 

 

 Indirizzo 

 Tipo di azienda o settore 

 Scuola di Ateneo per l’Alta Formazione Europea “Jean Monnet”, poi Facoltà Di Studi Politici 
e per l’Alta Formazione Europea e Mediterranea “Jean Monnet” ora Dipartimento di Scienze 
Politiche “Jean Monnet” della Seconda Università degli Studi di Napoli.  

Viale Ellittico, 31, 81100 Caserta, Italia 

Università  

 Tipo di impiego  Incarico di insegnamento universitario 

 Principali mansioni e responsabilità  Incaricato dell’insegnamento di fiscalità d’impresa (IUS 12) 

   

Date  2006 

 Nome del datore di lavoro 

 

 

 Indirizzo 

 Tipo di azienda o settore 

 Scuola di Ateneo per l’Alta Formazione Europea “Jean Monnet”, poi Facoltà Di Studi Politici 
e per l’Alta Formazione Europea e Mediterranea “Jean Monnet” ora Dipartimento di Scienze 
Politiche “Jean Monnet” della Seconda Università degli Studi di Napoli.  

Viale Ellittico, 31, 81100 Caserta, Italia 

Università  

 Tipo di impiego  Incarico di insegnamento universitario 

 Principali mansioni e responsabilità  Incaricato dell’insegnamento di diritto delle procedure tributarie (IUS 12) 

   

Date  2006- 2007 

 Nome del datore di lavoro 

 Indirizzo 

 Tipo di azienda o settore 

 Facoltà di Giurisprudenza della Seconda Università degli Studi di Napoli.  

Via Mazzocchi,5 , 81055, S. Maria Capua Vetere, Italia.  

Università  

 Tipo di impiego  Didattica integrativa, supporto alla didattica e partecipazione alla commissione 
d’esame 

 Principali mansioni e responsabilità  Didattica integrativa, supporto alla didattica  e partecipazione alla commissione giudicatrice 
nell’ambito dell’insegnamento di diritto tributario, corso di laurea triennale in scienze 
giuridiche 
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Date   2006-2007 

 Nome del datore di lavoro 

 

 

 Indirizzo 

 Tipo di azienda o settore 

 Scuola di Ateneo per l’Alta Formazione Europea “Jean Monnet”, poi Facoltà Di Studi Politici 
e per l’Alta Formazione Europea e Mediterranea “Jean Monnet” ora Dipartimento di Scienze 
Politiche “Jean Monnet” della Seconda Università degli Studi di Napoli.  

Viale Ellittico, 31, 81100 Caserta, Italia 

Università  

 Tipo di impiego  Didattica integrativa, supporto alla didattica e partecipazione alla commissione 
d’esame 

 Principali mansioni e responsabilità  Didattica integrativa, supporto alla didattica e partecipazione alla commissione giudicatrice 
nell’ambito dell’insegnamento di economia e politica finanziaria per l’energia e l’ambiente, 
corso di laurea triennale in scienze politiche profilo cooperazione internazionale per l’energia 
e l’ambiente 

   

Date  2006- 2008 

 Nome del datore di lavoro 

 Indirizzo 

 Tipo di azienda o settore 

 Facoltà di Giurisprudenza della Seconda Università degli Studi di Napoli.  

Via Mazzocchi,5 , 81055, S. Maria Capua Vetere, Italia.  

Università  

 Tipo di impiego  Didattica integrativa, supporto alla didattica  e partecipazione alla commissione 
d’esame 

 Principali mansioni e responsabilità  didattica integrativa, supporto alla didattica  e partecipazione alla commissione giudicatrice 
nell’ambito dell’insegnamento di Diritto Tributario Internazionale presso il corso di laurea 
interfacoltà (Giurisprudenza ed Economia)  ed interateneo (S.U.N. & University of Malta) in 
Studi Internazionali 

   

Date  2006- 2008 

 Nome del datore di lavoro 

 Indirizzo 

 Tipo di azienda o settore 

 Facoltà di Giurisprudenza della Seconda Università degli Studi di Napoli.  

Via Mazzocchi,5 , 81055, S. Maria Capua Vetere, Italia.  

Università  

 Tipo di impiego  Didattica integrativa, supporto alla didattica  e partecipazione alla commissione 
d’esame 

 Principali mansioni e responsabilità  Didattica integrativa, supporto alla didattica  e partecipazione alla commissione giudicatrice 
nell’ambito dell’insegnamento di Sistemi Fiscali delle Comunità Europee, Corso di Laurea 
Magistrale in Giurisprudenza 

   

Date  2006-2008 

 Nome del datore di lavoro 

 

 

 Indirizzo 

 Tipo di azienda o settore 

 Scuola di Ateneo per l’Alta Formazione Europea “Jean Monnet”, poi Facoltà Di Studi Politici 
e per l’Alta Formazione Europea e Mediterranea “Jean Monnet” ora Dipartimento di Scienze 
Politiche “Jean Monnet” della Seconda Università degli Studi di Napoli.  

Viale Ellittico, 31, 81100 Caserta, Italia 

Università  

 Tipo di impiego  Incarico di insegnamento universitario 

 Principali mansioni e responsabilità  Incaricato dell’insegnamento di diritto delle imposte (IUS 12) 

   

Date  2006-2008 

 Nome del datore di lavoro 

 

 

 Indirizzo 

 Tipo di azienda o settore 

 Scuola di Ateneo per l’Alta Formazione Europea “Jean Monnet”, poi Facoltà Di Studi Politici 
e per l’Alta Formazione Europea e Mediterranea “Jean Monnet” ora Dipartimento di Scienze 
Politiche “Jean Monnet” della Seconda Università degli Studi di Napoli.  

Viale Ellittico, 31, 81100 Caserta, Italia 

Università  

 Tipo di impiego  Didattica integrativa, supporto alla didattica e partecipazione alla commissione 
d’esame 

 Principali mansioni e responsabilità  Didattica integrativa, supporto alla didattica e partecipazione alla commissione giudicatrice 
nell’ambito dell’insegnamento di Sistemi Fiscali Comparati, Corso di Laurea Triennale in 
Scienze Politiche Profilo Internazionale  

   

Date  2006-2011 

 Nome del datore di lavoro 

 

 Scuola di Ateneo per l’Alta Formazione Europea “Jean Monnet”, poi Facoltà Di Studi Politici 
e per l’Alta Formazione Europea e Mediterranea “Jean Monnet” ora Dipartimento di Scienze 
Politiche “Jean Monnet” della Seconda Università degli Studi di Napoli.  
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 Indirizzo 

 Tipo di azienda o settore 

 

Viale Ellittico, 31, 81100 Caserta, Italia 

Università  

 Tipo di impiego  Componente del comitato scientifico e docente di un master universitario di secondo 
livello 

 Principali mansioni e responsabilità  Componente del comitato scientifico e docente al Master biennale di secondo livello in 
giustizia tributaria italiana ed europea  

   

Date  2006-2012 

 Nome del datore di lavoro 

 

 

 Indirizzo 

 Tipo di azienda o settore 

 Scuola di Ateneo per l’Alta Formazione Europea “Jean Monnet”, poi Facoltà Di Studi Politici 
e per l’Alta Formazione Europea e Mediterranea “Jean Monnet” ora Dipartimento di Scienze 
Politiche “Jean Monnet” della Seconda Università degli Studi di Napoli.  

Viale Ellittico, 31, 81100 Caserta, Italia 

Università  

 Tipo di impiego  Didattica integrativa, supporto alla didattica e partecipazione alla commissione 
d’esame 

 Principali mansioni e responsabilità  Didattica integrativa, supporto alla didattica e partecipazione alla commissione giudicatrice 
nell’ambito dell’insegnamento diritto ed economia della finanza pubblica, corso di laurea 
triennale in scienze politiche profilo istituzionale 

   

Date   2007-2008 

 Nome del datore di lavoro 

 

 

 Indirizzo 

 Tipo di azienda o settore 

 Scuola di Ateneo per l’Alta Formazione Europea “Jean Monnet”, poi Facoltà Di Studi Politici 
e per l’Alta Formazione Europea e Mediterranea “Jean Monnet” ora Dipartimento di Scienze 
Politiche “Jean Monnet” della Seconda Università degli Studi di Napoli.  

Viale Ellittico, 31, 81100 Caserta, Italia 

Università  

 Tipo di impiego  Didattica integrativa, supporto alla didattica e partecipazione alla commissione 
d’esame 

 Principali mansioni e responsabilità  Didattica integrativa, supporto alla didattica e partecipazione alla commissione giudicatrice 
nell’ambito dell’insegnamento di diritto tributario, corso di laurea magistrale in scienze 
finanziarie e tributarie internazionali 

   

Date  2007- 2009 

 Nome del datore di lavoro 

 Indirizzo 

 Tipo di azienda o settore 

 Facoltà di Giurisprudenza, poi Dipartimento di Giurisprudenza, della Seconda Università 
degli Studi di Napoli.  

Via Mazzocchi,5 , 81055, S. Maria Capua Vetere, Italia.  

Università  

 Tipo di impiego  Didattica integrativa, supporto alla didattica  e partecipazione alla commissione 
d’esame 

 Principali mansioni e responsabilità  Didattica integrativa, supporto alla didattica  e partecipazione alla commissione giudicatrice 
nell’ambito dell’insegnamento di diritto tributario  internazionale (IUS 12), corso di laurea 
specialistica in giurisprudenza - magistrale quinquennale - studi internazionali 

   

Date   Dal 2007 al 2010 

Nome  

Indirizzo del datore di lavoro 

 Tipo di azienda o settore 

 Comune di Pontelatone  

Via Torre, 1, 81040 Pontelatone CE (CE), Italia 

Comune, Ente Pubblico Territoriale 

Tipo di impiego  Componente  del Nucleo di Valutazione interna 

 Principali mansioni e responsabilità  Il nucleo di valutazione svolge le funzioni di valutazione del personale con incarichi di  

dirigente o responsabile e di supporto per la valutazione del personale, ai sensi di contratti  

per il personale e per i dirigenti. Ad esso sono attribuiti i compiti previsti dal dlgs N. 286/99,  

articoli 5 e 6, per i nuclei di valutazione e di controllo strategico 

   

Date  2007- 2012 

 Nome del datore di lavoro 

 Indirizzo 

 Tipo di azienda o settore 

 Facoltà di Giurisprudenza della Seconda Università, poi Dipartimento di Giurisprudenza 
degli Studi di Napoli.  

Via Mazzocchi,5 , 81055, S. Maria Capua Vetere, Italia.  

Università  
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 Tipo di impiego  Didattica integrativa, supporto alla didattica  e partecipazione alla commissione 
d’esame 

 Principali mansioni e responsabilità  didattica integrativa, supporto alla didattica  e partecipazione alla commissione giudicatrice 
nell’ambito dell’insegnamento di sistemi fiscali comparati delle comunità europee (IUS 12), 
corso di laurea in scienze giuridiche - servizi giuridici - magistrale quinquennale 

   

Date  2008- 2012 

 Nome del datore di lavoro 

 Indirizzo 

 Tipo di azienda o settore 

 Facoltà di Giurisprudenza poi Dipartimento di Giurisprudenza della Seconda Università degli 
Studi di Napoli.  

Via Mazzocchi,5 , 81055, S. Maria Capua Vetere, Italia.  

Università  

 Tipo di impiego  Didattica integrativa, supporto alla didattica  e partecipazione alla commissione 
d’esame 

 Principali mansioni e responsabilità  didattica integrativa, supporto alla didattica  e partecipazione alla commissione giudicatrice 
nell’ambito dell’insegnamento di diritto tributario (IUS 12) corso di laurea in scienze 
giuridiche - magistrale quinquennale - giurisprudenza V.O., 

   

Date  2009 

 Nome del datore di lavoro 

 Indirizzo 

 Tipo di azienda o settore 

 Dipartimento di Giurisprudenza della Seconda Università degli Studi di Napoli.  

Via Mazzocchi,5 , 81055, S. Maria Capua Vetere, Italia.  

Università  

 Tipo di impiego  Didattica integrativa, supporto alla didattica e partecipazione alla commissione 
d’esame 

 Principali mansioni e responsabilità  Didattica integrativa, supporto alla didattica e partecipazione alla commissione giudicatrice 
nell’ambito dell’insegnamento di sistemi fiscali comparati delle comunità europee (IUS 12), 
corso di laurea in scienze giuridiche - servizi giuridici - magistrale quinquennale 

   

Date   2009-2011 

 Nome del datore di lavoro 

 

 Indirizzo 

 Tipo di azienda o settore 

 Dipartimento di Scienze Politiche “Jean Monnet” della Seconda Università degli Studi di 
Napoli.  

Viale Ellittico, 31, 81100 Caserta, Italia 

Università  

 Tipo di impiego  Didattica integrativa, supporto alla didattica e partecipazione alla commissione 
d’esame 

 Principali mansioni e responsabilità  Didattica integrativa, supporto alla didattica e partecipazione alla commissione giudicatrice 
nell’ambito dell’insegnamento di diritto tributario costituzionale, (IUS 12) corso di laurea in 
scienze politiche 

   

Date  2009- 2012 

 Nome del datore di lavoro 

 

 Indirizzo 

 Tipo di azienda o settore 

 Dipartimento di Scienze Politiche “Jean Monnet” della Seconda Università degli Studi di 
Napoli.  

Viale Ellittico, 31, 81100 Caserta, Italia 

Università  

 Tipo di impiego  Incarico di insegnamento universitario 

 Principali mansioni e responsabilità  Incaricato dell’insegnamento di finanza locale (IUS 12), corso di laurea triennale in scienze 
politiche 

   

Date   2009-2012 

 Nome del datore di lavoro 

 

 Indirizzo 

 Tipo di azienda o settore 

 Dipartimento di Scienze Politiche “Jean Monnet” della Seconda Università degli Studi di 
Napoli.  

Viale Ellittico, 31, 81100 Caserta, Italia 

Università  

 Tipo di impiego  Didattica integrativa, supporto alla didattica e partecipazione alla commissione 
d’esame 

 Principali mansioni e responsabilità  Didattica integrativa, supporto alla didattica e partecipazione alla commissione giudicatrice 
nell’ambito dell’insegnamento di diritto tributario, (IUS 12) corso di laurea magistrale in 
Scienze e tecniche delle Amministrazioni Pubbliche 

   

Date  2009- 2012 

 Nome del datore di lavoro  Dipartimento di Scienze Politiche “Jean Monnet” della Seconda Università degli Studi di 
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 Indirizzo 

 Tipo di azienda o settore 

Napoli.  

Viale Ellittico, 31, 81100 Caserta, Italia 

Università  

 Tipo di impiego  Incarico di insegnamento universitario 

 Principali mansioni e responsabilità  Incaricato dell’insegnamento di diritto tributario corso progredito (IUS 12), il corso di laurea 
magistrale in scienze finanziarie e tributarie internazionali 

   

Date   2009 2014 

 Nome del datore di lavoro 

 

 Indirizzo 

 Tipo di azienda o settore 

 Dipartimento di Scienze Politiche “Jean Monnet” della Seconda Università degli Studi di 
Napoli.  

Viale Ellittico, 31, 81100 Caserta, Italia 

Università  

 Tipo di impiego  Componente del collegio dei docenti di un dottorato di ricerca 

 Principali mansioni e responsabilità  Componente del collegio dei docenti del dottorato di ricerca in diritto comparato e dei 
processi di integrazione 

   

Date   2010-2012 

 Nome del datore di lavoro 

 

 Indirizzo 

 Tipo di azienda o settore 

 Dipartimento di Scienze Politiche “Jean Monnet” della Seconda Università degli Studi di 
Napoli.  

Viale Ellittico, 31, 81100 Caserta, Italia 

Università  

 Tipo di impiego  Didattica integrativa, supporto alla didattica e partecipazione alla commissione 
d’esame 

 Principali mansioni e responsabilità  Didattica integrativa, supporto alla didattica e partecipazione alla commissione giudicatrice 
nell’ambito dell’insegnamento di finanza locale, (IUS 12) corso di laurea triennale in scienze 
politiche 

   

Date  2010-2012 

 Nome del datore di lavoro 

 Indirizzo 

 Tipo di azienda o settore 

 Dipartimento di Giurisprudenza della Seconda Università degli Studi di Napoli.  

Via Mazzocchi,5 , 81055, S. Maria Capua Vetere, Italia.  

Università  

 Tipo di impiego  Didattica integrativa, supporto alla didattica e partecipazione alla commissione 
d’esame 

 Principali mansioni e responsabilità  Didattica integrativa, supporto alla didattica e partecipazione alla commissione giudicatrice 
nell’ambito dell’insegnamento di diritto tributario internazionale (IUS 12), corso di laurea in 
specialistica in giurisprudenza - magistrale quinquennale - studi internazionali 

   

Date   2010-2014 

 Nome del datore di lavoro 

 

 Indirizzo 

 Tipo di azienda o settore 

 Dipartimento di Scienze Politiche “Jean Monnet” della Seconda Università degli Studi di 
Napoli.  

Viale Ellittico, 31, 81100 Caserta, Italia 

Università  

 Tipo di impiego  Didattica integrativa, supporto alla didattica e partecipazione alla commissione 
d’esame 

 Principali mansioni e responsabilità  Didattica integrativa, supporto alla didattica e partecipazione alla commissione giudicatrice 
nell’ambito dell’insegnamento di diritto tributario, (IUS 12) corso di laurea magistrale in 
scienze e tecniche delle amministrazioni pubbliche 

   

Date  2011- 2013 

 Nome del datore di lavoro 

 

 Indirizzo 

 Tipo di azienda o settore 

 Dipartimento di Scienze Politiche “Jean Monnet” della Seconda Università degli Studi di 
Napoli.  

Viale Ellittico, 31, 81100 Caserta, Italia 

Università  

 Tipo di impiego  Incarico di insegnamento universitario 

 Principali mansioni e responsabilità  Incaricato dell’insegnamento diritto finanziario europeo, (IUS 12) corso di laurea in scienze 
politiche 

   

Date  2011- 2013 

 Nome del datore di lavoro  Dipartimento di Scienze Politiche “Jean Monnet” della Seconda Università degli Studi di 
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 Indirizzo 

 Tipo di azienda o settore 

Napoli.  

Viale Ellittico, 31, 81100 Caserta, Italia 

Università  

 Tipo di impiego  Incarico di insegnamento universitario 

 Principali mansioni e responsabilità  Incaricato dell’insegnamento di profili giuridici dell’e-government, forme di gestione dei tributi 
locali, (IUS 12) presso il corso di laurea magistrale in scienze e tecniche delle 
amministrazioni pubbliche, indirizzo e-government  

   

Date   2011-2014 

 Nome del datore di lavoro 

 

 Indirizzo 

 Tipo di azienda o settore 

 Dipartimento di Scienze Politiche “Jean Monnet” della Seconda Università degli Studi di 
Napoli.  

Viale Ellittico, 31, 81100 Caserta, Italia 

Università  

 Tipo di impiego  Didattica integrativa, supporto alla didattica e partecipazione alla commissione 
d’esame 

 Principali mansioni e responsabilità  Didattica integrativa, supporto alla didattica e partecipazione alla commissione giudicatrice 
nell’ambito dell’insegnamento di Diritto Tributario, (IUS 12) corso di laurea interfacoltà in 
scienze del turismo 

   

Date  Dal 2011 aL 2014 

 Nome del datore di lavoro 

 Indirizzo 

 Tipo di azienda o settore 

 Comune di Orta di Atella  

Via F. Petrarca, 81030, Orta di Atella (CE), Italia 

Comune, Ente Pubblico Territoriale  

 Tipo di impiego  Componente del Nucleo di Controllo  Interno di gestione 

 Principali mansioni e responsabilità  Il controllo di gestione verifica lo stato di attuazione degli obiettivi programmati ed il rapporto 
tra risorse acquisite, costi sostenuti e servizi offerti. Tale verifica è finalizzata al monitoraggio 
del grado di efficacia, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa, al supporto delle 
decisioni e al riorientamento della gestione. 

Predispone il referto annuale sull’attività di controllo per la Corte dei Conti e, ai sensi della 
Legge 488/1999 effettua l'attività di monitoraggio sui provvedimenti di acquisto di beni e 
servizi, predisponendo apposita relazione annuale al Ministero dell'Economia e delle 
Finanze. 

   

Date 

 Nome  

 Indirizzo del datore di lavoro 

 Dal 2011 ad oggi 

Consorzio Unico di Bacino delle Province di Napoli e di Caserta in liquidazione 

Corso Giannone, 50, 81100, Caserta (CE), Italia 

 Tipo di azienda o settore  Consorzio di enti locali, Ente pubblico operante nel settore dei rifiuti 

Tipo di impiego  Presidente del collegio sindacale 

Principali mansioni e responsabilità  L'organo di revisione svolge le seguenti funzioni: 

a) attività di collaborazione con l'organo consiliare secondo le disposizioni dello statuto e del 
regolamento; 

b) pareri, con le modalità stabilite dal regolamento, in materia di: 

1) strumenti di programmazione economico-finanziaria; 

2) proposta di bilancio di previsione verifica degli equilibri e variazioni di bilancio; 

3) modalità di gestione dei servizi e proposte di costituzione o di partecipazione ad 
organismi esterni; 

4) proposte di ricorso all'indebitamento; 

5) proposte di utilizzo di strumenti di finanza innovativa, nel rispetto della disciplina statale 
vigente in materia; 

6) proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio e transazioni; 

7) proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e di 
applicazione dei tributi locali;  

c) vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente 
all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attività contrattuale, 
all'amministrazione dei beni, alla completezza della documentazione, agli adempimenti 
fiscali ed alla tenuta della contabilità; l'organo di revisione svolge tali funzioni anche con 
tecniche motivate di campionamento; 

d) relazione sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione e sullo 
schema di rendiconto entro il termine, previsto dal regolamento di contabilità e comunque 
non inferiore a 20 giorni, decorrente dalla trasmissione della stessa proposta approvata 
dall'organo esecutivo. La relazione contiene l'attestazione sulla corrispondenza del 
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rendiconto alle risultanze della gestione nonché rilievi, considerazioni e proposte tendenti a 
conseguire efficienza, produttività ed economicità della gestione; 

e) referto all'organo consiliare su gravi irregolarità di gestione, con contestuale denuncia ai 
competenti organi giurisdizionali ove si configurino ipotesi di responsabilità; 

f) verifiche di cassa 

   

Date 

 Nome  

 Indirizzo del datore di lavoro 

 Dal 20/02/2012 al 15/06/2015 

Azienda Ospedaliera San Sebastiano di Caserta 

Via Palasciano, 81100 Caserta (CE), Italia 

 Tipo di azienda o settore  Ospedale, Azienda pubblica del SSN 

Tipo di impiego  Presidente del collegio sindacale 

Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.Il collegio sindacale: 

a) verifica l’amministrazione dell’azienda sotto il profilo economico; 

b) vigila sull’osservanza della legge;  

c) accerta la regolare tenuta della contabilità e la conformità del bilancio alle risultanze dei 
libri e delle scritture contabili, ed effettua periodicamente verifiche di cassa; 

d)riferisce almeno trimestralmente alla regione, anche su richiesta di quest’ultima, sui 
risultati del riscontro eseguito, denunciando immediatamente i fatti se vi è fondato sospetto 
di gravi irregolarità; trasmette periodicamente, e comunque con cadenza almeno 
semestrale, una propria relazione sull’andamento dell’attività dell’unità sanitaria locale o 
dell’azienda ospedaliera rispettivamente alla Conferenza dei sindaci o al sindaco del 
comune capoluogo della provincia dove è situata l’azienda stessa. 

I componenti del collegio sindacale sono scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili 
istituito presso il Ministero di Grazia e giustizia, ovvero tra i funzionari del Ministero del 
Tesoro, del bilancio e della programmazione economica che abbiano esercitato per almeno 
tre anni le funzioni di revisori dei conti o di componenti dei collegi sindacali.  

   

Date  2013 ad oggi 

 Nome del datore di lavoro 

 

 Indirizzo 

 Tipo di azienda o settore 

 Dipartimento di Scienze Politiche “Jean Monnet” della Seconda Università degli Studi di 
Napoli.  

Viale Ellittico, 31, 81100 Caserta, Italia 

Università  

 Tipo di impiego  Incarico di insegnamento universitario  

 Principali mansioni e responsabilità  Incaricato dell’insegnamento di Governance dei tributi locali, (IUS 12) presso il corso di 
laurea magistrale in scienze e tecniche delle amministrazioni pubbliche, indirizzo e-
government  

 

Date 

  

Dal 2013 al 2016 

 Nome del datore di lavoro 

 Indirizzo 

 Tipo di azienda o settore 

 Dipartimento di Scienze Politiche “Jean Monnet” della Seconda Università degli Studi di 
Napoli.  

Viale Ellittico, 31, 81100 Caserta, Italia 

Università  

 Tipo di impiego  Componente della Giunta di Dipartimento 

 Principali mansioni e responsabilità  La Giunta di Dipartimento è organo propositivo e coadiuvante del Direttore del Dipartimento 
in merito alle mansioni dello stesso. 

   

Date   Dal 14/01/2016 ad oggi 

 Nome  

 Indirizzo del datore di lavoro 

 Azienda Sanitaria Locale BAT (PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA E TRANI) 

Via Fornaci 201, 70031 ANDRIA (BT)), Italia 

 Tipo di azienda o settore  Azienda pubblica del SSN 

Tipo di impiego  Componente del collegio sindacale 

Principali mansioni e responsabilità  1.Il collegio sindacale: 

a) verifica l’amministrazione dell’azienda sotto il profilo economico; 

b) vigila sull’osservanza della legge;  

c) accerta la regolare tenuta della contabilità e la conformità del bilancio alle risultanze dei 
libri e delle scritture contabili, ed effettua periodicamente verifiche di cassa; 

d)riferisce almeno trimestralmente alla regione, anche su richiesta di quest’ultima, sui 
risultati del riscontro eseguito, denunciando immediatamente i fatti se vi è fondato sospetto 
di gravi irregolarità; trasmette periodicamente, e comunque con cadenza almeno 
semestrale, una propria relazione sull’andamento dell’attività dell’unità sanitaria locale o 
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dell’azienda ospedaliera rispettivamente alla Conferenza dei sindaci o al sindaco del 
comune capoluogo della provincia dove è situata l’azienda stessa. 

I componenti del collegio sindacale sono scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili 
istituito presso il Ministero di Grazia e giustizia, ovvero tra i funzionari del Ministero del 
Tesoro, del bilancio e della programmazione economica che abbiano esercitato per almeno 
tre anni le funzioni di revisori dei conti o di componenti dei collegi sindacali.  

   

Date   Dal 24/02/2016 ad oggi 

 Nome  

 Indirizzo del datore di lavoro 

 AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE SANTI PAOLO E CARLO 

Via. Antonio di Rudini n. 8 — 20142 Miiano Italia 

 Tipo di azienda o settore  Azienda pubblica del SSN 

Tipo di impiego  Componente del collegio sindacale 

Principali mansioni e responsabilità  1.Il collegio sindacale: 

a) verifica l’amministrazione dell’azienda sotto il profilo economico; 

b) vigila sull’osservanza della legge;  

c) accerta la regolare tenuta della contabilità e la conformità del bilancio alle risultanze dei 
libri e delle scritture contabili, ed effettua periodicamente verifiche di cassa; 

d)riferisce almeno trimestralmente alla regione, anche su richiesta di quest’ultima, sui 
risultati del riscontro eseguito, denunciando immediatamente i fatti se vi è fondato sospetto 
di gravi irregolarità; trasmette periodicamente, e comunque con cadenza almeno 
semestrale, una propria relazione sull’andamento dell’attività dell’unità sanitaria locale o 
dell’azienda ospedaliera rispettivamente alla Conferenza dei sindaci o al sindaco del 
comune capoluogo della provincia dove è situata l’azienda stessa. 

I componenti del collegio sindacale sono scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili 
istituito presso il Ministero di Grazia e giustizia, ovvero tra i funzionari del Ministero del 
Tesoro, del bilancio e della programmazione economica che abbiano esercitato per almeno 
tre anni le funzioni di revisori dei conti o di componenti dei collegi sindacali.  

 

 

Date 

  

 

Dalla istituzione ad oggi 

   

 Tipo di impiego  Componente del Consiglio di Corso di laurea in Scienza e Tecniche delle 
Amministrazioni Pubbliche 

 Principali mansioni e responsabilità  Il Consiglio del Corso di Laurea è l'organo del Dipartimento che ha la responsabilità didattica 
relativamente agli insegnamenti erogati, ne definisce obiettivi didattici e formativi, in sintonia 
con le indicazioni e direttive del Dipartimento cui appartiene. 

   

ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 

  

   

Date   1990 

 Nome e tipo di istituto di 

 istruzione o formazione 

indirizzo 

 Stony Brook high School 

High School 

Stony Brook, Long Island, New York, U.S.A. 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  Livello nella classificazione 
nazionale  

 Frequenza di un periodo di studi nell’ultimo anno di High School,  Lingua e letteratura 
americana, chimica, storia, algebra, fisica.   

Frequenza di un periodo di studi nel corso dell’ultimo anno di scuola superiore  

   

Date   1992 

 Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Indirizzo 

 Liceo Classico dell’Istituto Salesiano 

 

Via Roma, 81100, Caserta (CE), Italia 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Qualifica conseguita 

 Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

 Lingua e letteratura latina, greca (antica), italiana, storia, filosofia, chimica, biologia.   

 

Diploma di maturità Classica con votazione 58/60 

Diploma di scuola media superiore 
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 Data   10 maggio 1999  

 Nome e tipo di istituto di 

 istruzione o formazione 

 Facoltà di Economia della Seconda Università di Napoli 

Corso Gran priorato di Malta, 81043, Capua, Italia.  

 Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Il corso di Laurea in Economia aziendale è finalizzato a formare laureati in grado di 
inquadrare e affrontare i principali problemi caratteristici delle gestioni aziendali, private e 
pubbliche, assumendo responsabilità manageriali od imprenditoriali sia dirette sia in veste di 
liberi professionisti fornendo e una solida preparazione riguardo le tematiche fondamentali 
inerenti il governo, la gestione, l'organizzazione ed il controllo delle imprese e delle altre 
istituzioni volte alla produzione di beni e servizi. 
Il Corso di studi si è concluso con l’elaborazione e la discussione di una tesi di laurea in 
Diritto Tributario dal titolo “La capacità contributiva” relatore ch.mo prof. Manlio Ingrosso. 

 

 Qualifica conseguita  Dottore in Economia aziendale con votazione 105/110 

 Livello nella classificazione nazionale   Corso di Laurea in Economia Aziendale (durata quadriennale). 

   

 Data   2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Facoltà di Giurisprudenza della Seconda Università di Napoli 

Via Mazzocchi, 81055 Santa Maria Capua Vetere, Italia  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Vincitore di una borsa di studio semestrale per l’area disciplinare 12 – scienze giuridiche- 
(fondi di ateneo E.F. ‘99), Facoltà di Giurisprudenza della Seconda Università degli Studi di 
Napoli, per un periodo di ricerca presso l’Università di Salamanca (Spagna) 

   

 Data   4 dicembre 2001 

 Nome e tipo di istituto di  

istruzione o formazione 

 Facoltà di Economia della Seconda Università di Napoli 

Corso Gran priorato di Malta, 81043, Capua, Italia. 

 Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Il Master è finalizzato ad assicurare ai partecipanti un’adeguata e completa preparazione in 
materia tributaria, con riguardo sia all’ordinamento nazionale sia a quello comunitario e 
internazionale. Il Master offre un percorso formativo altamente qualificato, in grado di fornire 
gli strumenti necessari per indagare le diverse problematiche tributarie, con riferimento sia ai 
profili sostanziali della materia (lo studio dei principi generali e delle imposte di maggiore 
rilievo), sia ai profili procedimentali (accertamento e riscossione), sanzionatori e processuali. 
Al termine del corso è stata redatta e discussa la tesi dal titolo “La concorrenza fiscale 
nell’Unione Europea”. 

 Qualifica conseguita 

 Livello nella classificazione nazionale 

 Master in Diritto Tributario Internazionale 

Master universitario di secondo livello 

   

 Data   12 dicembre 2002  

Nome e tipo di istituto di  

istruzione o formazione 

 Facoltà di Economia della Seconda Università di Napoli 

Corso Gran priorato di Malta, 81043, Capua, Italia..  

 Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Il Dottorato di ricerca XX ciclo in diritto tributario, si propone di indagare i principi comuni 
della materia tributaria sul piano sostanziale, formale e processuale. Oggetto generale 
d’indagine è il concetto di tributo, i principi di legalità, di capacità contributiva e di solidarietà 
economica dei contribuenti, quelli di uguaglianza e di non discriminazione, quelli della 
soggettività passiva e della responsabilità patrimoniale, il principio della territorialità, nonché 
i principi generali in merito all’imposizione del reddito. Nel corso dei seminari sono stati 
affrontati lo studio delle fonti normative nazionali, internazionali e comunitarie e dei loro 
rapporti, affiancato da un’analisi del diritto vivente così come emerge dalla giurisprudenza 
delle Corti nazionali e della Corte di Giustizia della Comunità Europea. 

Il percorso di studi e di ricerca  si è concluso con l’elaborazione e la discussione di una tesi 
di dottorato aal titolo “La riforma del titolo V della Costituzione e la fiscalità federale” sotto la 
guida del ch.mo prof Manlio Ingrosso.  

 Qualifica conseguita  Dottore di ricerca in diritto tributario. 

 Livello nella classificazione nazionale  Dottorato di ricerca XX ciclo   

   

 Data   19 Luglio 2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Facoltà di Giurisprudenza della Seconda Università di Napoli 

Via Mazzocchi, 81055 Santa Maria Capua Vetere, Italia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Il corso di laurea in Giurisprudenza fornisce adeguate conoscenze di metodo e di contenuti 
culturali, scientifici e professionali per la formazione di esperti negli ambiti privatistico, 
pubblicistico, processualistico, penalistico ed internazionalistico, nonché in ambito 
istituzionale comunitario. I laureati sono messi in condizione di acquisire la conoscenza di 
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una lingua dell'Unione Europea, oltre l'italiano, e dei necessari strumenti e metodi informatici 
e telematici e potranno partecipare all'abilitazione ai concorsi e all'esercizio delle molteplici 
funzioni giuridico-amministrative e legali, pubbliche e private. Il Corso di studi, i cui esami 
sono stati tutti superati con la votazione di 30/30 ed molti di essi con la lode, si è concluso 
con l’elaborazione e la discussione di una tesi di laurea in Sistemi Fiscali Comparati delle 
Comunità Europee dal titolo “Le problematiche fiscali del trust e l’elusione nelle attività off-
shore” relatore ch.mo prof Gaetano Liccardo. 

• Livello nella classificazione 
nazionale  

 Corso di Laurea in Giurisprudenza (durata quadriennale) 

• Qualifica conseguita  Dottore in Giurisprudenza con votazione 110/110,  lode e plauso della commissione 

   

CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

PERSONALI  

  

LINGUE   

MADRELINGUA    ITALIANO 

ALTRE LINGUE  INGLESE                                                         FRANCESE                                       SPAGNOLO 

COMPRENSIONE  

PARLATO 

SCRITTO 

 

 C2                                                                          B1                                                      A1  

 

C2                                                                          B1                                                      A1 

 

C2                                                                          B1                                                      A1 

   

 COMPETENZE COMUNICATIVE 

 

 

 

COMPETENZE ORGANIZZATIVE E 

GESTIONALI 

 

 

COMPETENZE PROFESSIONALI  

 

 

 

 

COMPETENZE INFORMATICHE 

 

 

 

 

 

 

Gli studi svolti, le esperienze maturate ed in particolare l’attività di docenza universitaria ed i 
vari incarichi svolti presso le Amministrazioni Pubbliche, hanno consentito di sviluppare 
ottime capacità di argomentazione, di comunicazione, e di presentazione.  
 
 
Capacità di lavorare in Team, di esserne responsabile e di coordinarne ed organizzarne le 
attività. Profondo senso della ottimizzazione e della  gestione delle risorse a diposizione. 
Forte orientamento ai risultati ed al problem solving, con capacità di adattamento ai diversi 
scenari 
 
La formazione acquisita in vampo giuridico ed economico aziendale, l’attività di studio e di 
ricerca in ambito universitario e l’esperienza maturata nello svolgimento delle varie attività di 
consulenza consentono di affrontare con approccio interdisciplinare e con metodologia 
scientifica le questioni poste da soggetti pubblici e privati nell’ambito delle competenze 
professionali proprie del dottore commercialista, dell’avvocato e del revisore contabile. 
 

Ottimo utilizzo del computer, dei diversi sistemi operativi e delle varie applicazioni utilizzate 
quotidianamente per esigenze di lavoro. Ottimo utilizzo di Word ed Excel nonchè del 
pacchetto open office, dei principali browser di ricerca Discreto livello di battitura al pc ed 
ottima conoscenza del mondo del Web (Internet, Intranet, E-Mail, FTP) e delle 
problematiche annesse nonché elevata capacità di ricerca di documenti ed informazioni. 

Sufficiente conoscenza per l’installazione e gestione di reti LAN Windows e d ottima 
familiarità con tutti i principali apparecchi tecnologici, elettronici e multimediali (Cellulari, 
lettori mp3, Tv, Console ). 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 Le capacità e le competenze tecniche possedute sono quelle proprie dell’esercizio delle  
professioni del dottore commercialista, dell’avvocato e del revisore legale dei conti 
concernenti il diritto tributario, il diritto finanziario, il diritto amministrativo, il diritto del lavoro, 
il diritto commerciale, e che si estrinsecano nella redazione di atti, pareri, ricorsi,  analisi e 
verifiche di bilancio, controllo di gestione, valutazioni del personale, valutazioni di azienda, 
redazione business plan, assistenza nella fase di start-up di un’impresa, fiscalità aziendale 
domestica e internazionale, assistenza nelle procedure concorsuali – relazioni di 
attestazione piani concordatari.  

   

PATENTI  Patente di guida A e B 

   

ULTERIORI INFORMAZIONI   

   

ABILITAZIONI ED ISCRIZIONI   

Data  2002 

Nome e tipo di istituto di  

istruzione o formazione 

 Università “Parthenope” di Napoli  

 

Abilitazione conseguita  Superamento dell’esame di stato per l’abilitazione alla professione di dottore 
commercialista  

   

 Data  2002 

 Ordine 

 

 Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili per la circoscrizione del Tribunale 
di S. Maria C.V. 

Iscrizione conseguita 

 

 Iscritto nell’Albo dei dottori commercialisti per la circoscrizione del Tribunale di S. 
Maria C.V., dapprima al numero 855 poi con l’unificazione dell’Albo al numero 
1158/sezione A Commercialisti 

   

 Data  2003   

Registro  Registro dei Revisori legali 

Iscrizione conseguita 

 

 Iscritto al numero 130870 nel registro dei revisori legali con D.M. del 06/10/2003 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 17/10/2003 

   

 Data  2013 

 Ordine   Ordine degli Avvocati di Roma 

Iscrizione conseguita 

 

 Iscritto nell’elenco speciale dei professori universitari dell’Ordine degli avvocati del 
foro di Roma 

   

Data  2014 

Elenco  Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell’interno 

Iscrizione conseguita  Iscritto nell’elenco dei revisori degli enti locali tenuto dal Dipartimento per gli affari 
interni e territoriali del Ministero dell’interno. 
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PUBBLICAZIONI    
 

MONOGRAFIE  VENTRE T (2005). L'imposizione in materia ambientale, NAPOLI, Edizioni Scientifiche 
Italiane, ISBN: 8849511191. 

  VENTRE T (2005). La fiscalità locale dopo la riforma costituzionale. Profili ricostruttivi, vol. 
11, NAPOLI, Edizioni Scientifiche Italiane, ISBN: 8849511051. 

  VENTRE T (2012). I principi fondamentali e le dinamiche della tassazione ambientale nel 
sistema giuridico multilivello, vol. 36, p. 1-272, NAPOLI, Edizioni Scientifiche Italiane, ISBN: 
9788849524178. 

   
CONTRIBUTI IN VOLUME   VENTRE T (2001). Il giudizio di ottemperanza nel processo tributario,  in VENTRE R.,  Il 

nuovo processo amministrativo in Italia, MILANO, Giuffrè, ISBN: 88-14-08779-2. 
  AA.VV. (2002). collaborazione alla stesura di alcuni capitoli del  volume La tassazione delle 

rendite finanziarie, Osservatorio Tributario, Napoli, 2002 
  VENTRE T. (2004) L'autonomia tributaria e la fiscalità federale nel nuovo articolo 119 della 

costituzione in, a cura di  Caravita di Toritto B.,  I processi di attuazione del federalismo in 
Italia,  p. 419-470, Milano,  Giuffrè, ISBN 8814109915. 

  VENTRE T. (2005). I certificati consuntivi dei Comuni in, a cura di Caravita di Toritto B., Il 
nuovo articolo 119 della Costituzione, pubblicazione della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri, ufficio di segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le 
Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ROMA, Istituto Poligrafico e Zecca 
dello Stato, ISBN: 88-240-2422-X. 

  VENTRE T. (2005). Un federalismo fiscale dai confini incerti: i problemi applicativi 
dell'articolo 119 della costituzione, in, a cura di  Caravita di Toritto B., Il nuovo articolo 119 
della Costituzione,  pubblicazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ufficio di 
segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province 
autonome di Trento e di Bolzano, ROMA, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, ISBN: 88-
240-2422-X. 

  VENTRE T. (2008). La disciplina dei tributi provinciali. In: AMATUCCI F.. Il nuovo sistema 
fiscale degli enti locali. p. 183-220, TORINO, Giappichelli, ISBN: 9788834877616. 

  VENTRE T. (2010). La disciplina dei tributi provinciali, in AMATUCCI F. Il nuovo sistema 
fiscale degli enti locali, p. 323-328, TORINO, Giappichelli, ISBN 9788834898529 

  Ventre T. (2011). La riscossione coattiva e le nuove modalità di riscossione degli atti 
impositivi, in La riscossione della prestazioni imposte. Criticità e profili evolutivi. p. 91-126, 
NAPOLI, Edizioni Scientifiche Italiane, ISBN: 9788849522167. 
Ventre T. (2015). Il contraddittorio endoprocedimentale in ambito tributario nella sentenza 
della Cass., sez. unite civ., 9 dicembre 2015, n. 24823. P.100-131 in Questioni attuali di 
diritto tributario, NAPOLI, Enzo Albano Editore, ISBN: 978-88-98273-23-2. 

   
CONTRIBUTI IN ATTI DI CONVEGNI  VENTRE T. (2010). La fiscalità telematica: un confronto internazionale, in  AA.VV.,  Justice 

cooperation peace - Atti del Simposio scientifico internazionale,  Caserta, 16-17 novembre 
2007, p. 1221-1238, NAPOLI, Edizioni Scientifiche Italiane, ISBN 9788849520019 

   
ARTICOLI IN RIVISTA   

  VENTRE T. (2005). La perequazione e' sospesa, il federalismo può partire. brevi note a 
margine del decreto legge 30 dicembre 2004 n.314,  federalismi.it, ISSN 1826-3534. 

  VENTRE T. (2004). Brevi riflessioni sulle previsioni della legge 24 dicembre 2003 n. 350 
(legge finanziaria per il 2004) per le Regioni e gli Enti locali,federalismi.it, vol. 2, ISSN 1826-
3534. 

  VENTRE T. (2003). L’Irap e la tassa automobilistica regionale non sono tributi propri delle 
Regioni: spetta alla esclusiva competenza dello stato la modifica delle relative discipline, 
federalismi.it, vol. 10, ISSN: 1826-3534. 

   

PROGETTI DI RICERCA  2004/2003 - componente del gruppo di ricerca Il federalismo nel nuovo articolo 119 della 
Costituzione, diretto dal prof. Beniamino Caravita di Toritto, per l’Osservatorio sul 
Federalismo e i processi di governo su incarico della Presidenza del Consiglio dei Ministri, 
ufficio di segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le 
Province autonome di Trento e di Bolzano. 

  2005 PRIN E-government, democrazia, libertà, servizi ai cittadini e alle imprese, 
decentramento territoriale in Italia e in Europa coordinato dal prof. Beniamino Caravita di 
Toritto, componente dell’unità locale dell’Università degli Studi di Padova - Responsabile 
dell'Unità di ricerca prof. Roberto Schiavolin 
 

  2006 componente del gruppo di ricerca Armonizzazione della legislazione in ambito europeo 
e mediterraneo in materia di società con particolare riferimento ai criteri di tassazione, 
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Responsabile scientifico prof.ssa Giovanna Petrillo, finanziamento fondi ricerca S.U.N. 
  2008/2010 - componente del gruppo di ricerca La riscossione dei tributi erariali nei Paesi 

aderenti all'Unione Europea e la cooperazione tra le Amministrazioni Finanziarie dei Paesi 
membri in materia di recupero dei crediti tributari, Responsabile scientifico Prof. Tommaso 
Maglione, finanziamento fondi ricerca S.U.N 

  2010/2012 - componente del gruppo di ricerca La risoluzione stragiudiziale delle 
controversie nell’ordinamento italiano e europeo, Responsabile scientifico, prof. Gennaro 
Terracciano, finanziamento fondi ricerca S.U.N 

  2012 - componente del gruppo di ricerca L’abuso del diritto in materia tributaria: prospettive 
nazionali ed europee. Responsabili scientifici Prof. Tommaso Maglione e Prof.ssa Giovanna 
Petrillo, finanziamento fondi ricerca S.U.N. 

 
Il sottoscritto dichiara che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae et Studiorum sono esatte e veritiere, essendo 
a conoscenza che – ai  sensi dell’art.76 del DPR 445/2000 – le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono 
puniti ai sensi del Codice Penale e delle specifiche leggi speciali. 
 Autorizza, inoltre, il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi del D.Lgs. 30.06.03 n.196 – Codice 
della Privacy – e successive modifiche e integrazioni. 
Roma,  10  gennaio  2017 
 
 
 
 
                                                                                                                          
 


