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Data di nascita 10/12/1947 | Nazionalità Italiana 

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

10/2006–04/2016 Direttore generale
TEATESERVIZI srl, Chieti 
www.teateservizi.it 

▪ Gestione amministrativa della società relativamente ai servizi svolti (tributi locali, immobili comunali,
manutenzione aree verdi, servizi cimiteriali); controllo contabile; fiscale ed economico-finanziario.

▪ Collaborazione con l’amministrazione Comunale, il consiglio di amministrazione e l'amministratore 
unico.

▪ Redazione report gestionali, bilanci, programmi annuali e pluriennali, piano industriale.

▪ Gestione del personale e rapporti con le OO.SS.

▪ Responsabile anticorruzione e trasparenza amministrativa.

Attività o settore Società pubblica partecipata del Comune di Chieti quale socio unico. 

04/1997–09/2006 Istruttore direttivo - cat. D
Comune di Chieti, Chieti 

Servizio affari finanziari - Responsabile servizio tributi

Attività o settore Amministrazione pubblica 

11/1974–03/1997 Collaboratore amministrativo - cat. C
Comune di Chieti, Chieti (Italia) 

▪ Servizio economato.

▪ Servizio sport, turismo e spettacolo: contabilità teatro comunale.

▪ Settore lavori pubblici - Responsabile amministrativo: attività espropriativa, commissioni di appalto 
e concorso.

▪ SUAP (Sportello Unico Attività Produttive) area Chietino-Ortonese.

Attività o settore Amministrazione pubblica 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

2001 Laurea in Scienze Politiche con voto di 104/110
Università degli studi di Teramo, Teramo (Italia) 

Tesi di Laurea: "La rinascita dell'associazionismo politico cattolico a Chieti nel secondo dopoguerra"
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COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese A1 A1 A1 A1 A1

spagnolo A1 A1 A1 A1 A1

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative ▪ Buone competenze comunicative acquisite durante gli anni di lavoro come funzionario nel Comune
di Chieti. Esperienza affinata e migliorata svolgendo il ruolo di direttore generale della società 
pubblica Teateservizi srl, grazie al costante confronto tra i dipendenti della società gestita, gli 
apparati politico/amministrativi del Comune, gli enti territoriali sovraordinati e le Istituzioni terze sia 
pubbliche che private.

▪ Capacità di sintesi dei processi amministrativi e di quelli funzionali, necessaria per una sinergia tra 
gli obiettivi politici e quelli tecnico-economici della società.

Competenze organizzative e
gestionali

▪ Acquisti e forniture, rapporti con le ditte e rendicontazioni durante il servizio di lavoro prestato 
presso l'Economato.

▪ Rapporti con il mondo artistico, contratti, gestione immobili durante il servizio di lavoro prestato 
presso il Settore sport, turismo e spettacolo.

▪ Implementazione attività con relativi rapporti con i comuni dell’area interessata, gestione struttura 
multilivello, rapporti con ordini tecnici professionali, durante il servizio di lavoro prestato presso il 
SUAP.

▪ Rapporti con gli organi politici comunali e referenti nazionali, durante il periodo di lavoro come 
responsabile del servizio tributi.

▪ Rapporti con le organizzazioni sindacali, report gestionali e manageriali verso il CdA, rapporti 
costanti con consiglio comunale e collegio dei revisori dei conti, durante il periodo di lavoro come 
direttore generale della Teateservizi.

Competenze professionali  

▪ Redazione piani industriali, stipula contratti, studio e analisi dei riflessi fiscali e di bilancio, 
amministrazione personale.

▪ Redazione di provvedimenti complessi, attività espropriativa.

▪ Studio, analisi e applicazione delle disposizioni normative di riferimento, giurisprudenza 
amministrativa e contabile, contenzioso.

▪ Riforma del sistema tributario locale, redazione atti regolamentari, studio e analisi della riforma, 
contabilità pubblica, autonomia impositiva dei comuni.

▪ Profonda conoscenza della materia tributaria degli enti locali approfondita e completata con la 
partecipazione a numerosi seminari, convegni, incontri e dibattiti in ambito locale e nazionale.

▪ Componente del Consiglio Direttivo allargato dell’Associazione Società Pubbliche Entrate Locali 
(ASPEL) dal 2009 al 2014

▪ Componente del Consiglio Generale dell’Associazione Nazionale Uffici Tributi Enti Locali 
(ANUTEL) dal 2005 al 2007
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Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle

informazioni
Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza
Risoluzione di

problemi

Utente autonomo Utente base Utente base Utente base Utente base

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

Altre competenze  

▪ Capacità relazionali, di ascolto e mediazione derivate dall'esperienza lavorativa e associazionistica,
propensione alla risoluzione dei problemi.

▪ Interesse per la storia, con particolare attenzione per quella locale sviluppata e maturata grazie a 
ricerche biblio-archivistiche necessarie a portare a termine la stesura della tesi.

▪ Vice Presidente della Coop. Kosmocultura gestore della sala cinematografica “Supercinema” di 
Chieti dal 1987 al 1992

▪ Capo Delegazione della Provincia di Chieti ai Giochi Nazionali della Gioventù a Genova nel 1982

▪ Segretario Provinciale del CONI dal 1978 al 1982

▪ Componente Comitato Regionale della Federazione Italiana di Atletica Leggera (FIDAL) dal 1978 
al 1982

▪ Presidente Provinciale della Federazione Italiana di Atletica Leggera (FIDAL) dal 1974 al 1982

Patente di guida B

ULTERIORI INFORMAZIONI

Trattamento dei dati personali Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. 
Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali.
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