Al Signor Sindaco
del Comune di
CITTANOVA

CURRICULUM VITAE
di
BELLANTONE PASQUALE nato ad Anoia il 05.10.1946 e residente ad Anoia in Corso Regina
Margherita n. 53.
Codice Fiscale: BLLPQL46R05A303T
Titolo di studio:

Diploma di ragioniere e perito commerciale conseguito presso l’Istituto
Tecnico Commerciale di Taurianova il 24.07.1965.

Servizio militare:

Servizio militare di leva prestato dal 07.10.1966 al 15.12.1967 presso il
C.A.R.T.C. di Avellino.

Servizi presso Enti Pubblici:
COMUNE DI ANOIA:
Nomina, a seguito di pubblico concorso, al posto di Messo-Scrivano con
decorrenza 01.02.1969. Ha rivestito la suddetta qualifica fino al 31.10.1971.
Nomina, a seguito di pubblico concorso, al posto di ragioniere comunale con
decorrenza 01.11.1971.
Ha prestato ininterrotto servizio fino al 31.03.2003.
Collocato a riposo, a domanda, con decorrenza 01.04.2003.
Posizione economica conseguita: D4.
Variazioni di qualifica e attribuzioni di funzioni nel periodo sopra indicato:
-

Attribuzione della qualifica di Ragioniere-Capo Settore per il
coordinamento dei servizi distaccati (Liv. 7°) con decorrenza dal
29.01.1981;

-

Attribuzione della qualifica di Capo Settore – Responsabile Servizi Istruttore Direttivo di Ragioneria (Cat. D del nuovo ordinamento
professionale);

-

Attribuzione delle funzioni dirigenziali ai sensi dell’art. 51, comma 3bis
della legge 142/90 e s.m.i. Ha svolto tali funzioni fino alla data di
collocamento a riposo.

Altre funzioni attribuite e svolte:
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- Economo Comunale dal 1° luglio 1974 al 31.03.2003;
- Segretario della Commissione Edilizia Comunale dal 19.03.1983 e per
alcuni anni
- Ufficiale dello Stato Civile (delegato con atto del 12.04.1986);
- Ufficiale di Anagrafe (delegato con atto del 12.04.1986);
- Autenticazioni di dichiarazioni sostitutive, copie e sottoscrizioni, ai sensi
della legge 4.1.1968, n. 15. Incaricato con provvedimento del 16.04.1974,
confermato con successivi provvedimenti del 3.8.1976 e del 2.2.1977. Ha
svolto tale incarico fino al 17.03.1993.
- Censimento dell’agricoltura 1970;
- Censimenti della popolazione 1971-1981-1991.
COMUNE DI FEROLETO DELLA CHIESA:
Incarico Ragioniere Comunale dal 15.04.1991 al 14.05.1991.
COMUNE DI BOVA:
Incarico Ragioniere Comunale per circa 8 mesi (da novembre 1994 a giugno
1995).
COMUNE DI DELIANUOVA:
Incarico Ragioniere Comunale dal 15.04.1996 al 30.08.1996.
COMUNE DI COSOLETO:
Incarico Ragioniere Comunale dal 14.10.1996 al 31.03.2003.
COMUNE DI CITTANOVA:
Collaboratore del Sindaco -Incarico ai sensi dell’art. 90 del Decreto
Legislativo n. 267/2000 – dal 14.09.2009 al 26.05.2014.
Concorsi:

Ha svolto le funzioni di Segretario e di componente di Commissioni
Giudicatrici di concorsi pubblici e interni presso i Comuni di Anoia,
Seminara e Cosoleto.

Altri incarichi:

Ha svolto le funzioni di componente del Nucleo di Valutazione Interno, ex
D.Lgs. n.286/1999, presso il Comune di Cosoleto.

Provvedimenti disciplinari:
Non gli sono stati mai contestati addebiti o sanzioni, né sono stati mai adottati
provvedimenti disciplinari di alcun genere a suo carico.
Partecipazione a convegni e seminari di studio:
(Si elencano qui di seguito soltanto alcuni dei convegni, seminari di studio e corsi di formazione ai
quali il sottoscritto ha partecipato, essendo di difficile ricostruzione una lista completa)
- “Il nuovo ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali” – 27.05.1995 Casa Ed. C.E.L.;
- “La nuova normativa sul pensionamento dei dipendenti degli Enti Locali - Amantea 27.10.1995
COIM IDEA;
- “La revisione dei regolamenti contabili” – Amantea 30.10.1995 COIM IDEA;
- “Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi” – Vibo Valentia 17.11.1995 ANUTEL;
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- “Sul D.Lgs. 77/95 alla luce delle proroghe del D.L. 357” – Vibo Valentia 23-24 novembre 1995
ANCITEL;
- “I provvedimenti per la Finanza Locale ed il bilancio 1996” – Polistena 10.02.1996 Lega
Calabrese Autonomie Locali;
- “Adempimenti e responsabilità consegnatari ed economi negli Enti Locali” – Gizzeria Lido
06.06.1996 P.R.O.S.E.L.;
- “Il nuovo ordinamento contabile e il bilancio 1997” – Polistena 15.10.1996 Lega Calabrese
Autonomie Locali;
- “Il bilancio di previsione 1997 – Difficoltà contabili, opportunità tecniche, soluzioni operative” –
Vibo Valentia 31.10.1996 ANCITEL;
- “Il bilancio di previsione 1997 e le novità normative in materia di finanza locale” – Siderno
03.02.1997 Lega Calabrese Autonomie Locali;
- “Legge Bassanini: Le innovazioni procedurali ed organizzative negli Enti Locali” – Polistena 30
giugno/ 1-2 luglio 1997 COIM IDEA;
- “Il sistema di gestione amministrativo, finanziario e contabile e le funzioni dei ragionieri degli enti
locali dopo l’approvazione della Legge Bassanini. I nuovi criteri per i trasferimenti erariali agli Enti
Locali” – 3 luglio 1997 COIM IDEA;
- “Il nuovo ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali. Il bilancio 1998: Principi generali,
ecc.” – 29 e 30 settembre 1997 COIM IDEA;
- “Problemi emergenti relativi al bilancio previsionale 1998, alla legge Bassanini, ecc.” – Polistena
31.10.1997 A.R.D.E.L.;
- “Il nuovo ordinamento contabile e finanziario degli Enti Locali. Il conto consuntivo 1997” –
Amantea 5 giugno 1998 COIM IDEA;
- “Denunce contributive, riscatti e ricongiunzioni” – Reggio Cal. 26.01.1998 I,N.P.D.A.P.;
- “Bilancio 1998 e assegnazione delle risorse ai responsabili dei servizi (P.R.O. – P.E.G.) – Vibo
Valentia 03.02.1998 ANCITEL;
- “Pensioni” – Reggio Cal. 02.07.1998 I.N.P.D.A.P.;
- “I regolamenti di applicazione dei tributi locali e dei canoni” – Polistena 4 e 5 settembre 1998
Servizio Nazionale Studi e Documentazione sulla Finanza Locale s.r.l. Roma;
- “Il bilancio di previsione 1999 – Patto di stabilità ed altri problemi applicativi” – Amantea 15 e 16
dicembre 1998 COIM IDEA;
- “Nuova riscossione – Addizionale IRPEF – Accertamento con adesione – La fase accertativa
dell’I.C.I.” – Copanello di Stallettì 25.06.1999 A.N.U.T.E.L;
- “La legge finanziaria 2010 per gli enti locali: Programmazione e gestione del nuovo esercizio” –
Roccella Ionica 22 gennaio 2010 COIM IDEA;
- “Il decreto legge N. 78/2010. Problematiche applicative e indicazioni operative” – Rizziconi 30
luglio 2010 COIM IDEA;
- “Federalismo fiscale” – Vibo Valentia 28 giugno 2011 KIBERNETES;
- “Il decreto SALVA ITALIA: La nuova imposta sugli immobili e cenni alle altre novità sui tributi
locali” – Bagnara Calabra 20.02.2012 ANUTEL;
- “L’introduzione dell’IMU: Accompagnamento alle novità di interesse degli enti locali” –
Cinquefrondi 23 febbraio 2012 COIM IDEA;
- “Verso il bilancio 2012 degli enti locali – Luci ed ombre” – Polistena 27 marzo 2012 COIM
IDEA;
- “Il presente ed il futuro prossimo degli enti locali dopo i provvedimenti di revisione della spesa
pubblica. Il decreto legge 174 del 2012 in materia di enti locali ed il DDL-Legge di stabilità 2013”
– Polistena 28 novembre 2012 COIM IDEA;
- “L’incerto futuro della finanza locale (bilancio, risorse e capacità di spesa per il periodo
2013/2014. Gli effetti per gli enti locali derivanti dalle ultime novità normative” – Polistena 16
settembre 2013 COIM IDEA;
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- “Tra manovre, manovrine e leggi di stabilità, l’incerto futuro della finanza locale” – Pizzo Marina
4 novembre 2013 ARDEL CALABRIA.
Pubblicazioni:
-“Francesco Arcà (1879-1920) – un borghese che lottò per i diritti dei lavoratori”. Edizioni
Tauroprint, 2001, pagine 123;
-“Cultura popolare calabrese”. Virgiglio Editore, 2006, pagine 206.
Pasquale Bellantone
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