
CURRICULUM VITAE E PROFESSIONIS 
Dott. Nunzio ARIANO 

 
 
 
 
 
 
DATI  ANAGRAFICI  Data e luogo di nascita: 25 gennaio 1958 a Torre Annunziata 

(NA)  
 
 
 
TITOLI DI STUDIO  1977 - Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale conseguito                                                                              
                                           c/o l’I.T.C. E. Cesaro di Torre Annunziata. Voto 48/60. 
 

1999 – Diploma di Laurea in ‘Economia e Commercio’ 
conseguito presso la facoltà di Economia e  Commercio 
dell’Università degli Studi di Napoli  Federico II. Voto 98/110. 

 
 
ALTRI TITOLI 1997 – Corso di formazione in ‘ Tecnica di gestione delle attività 

contrattuali’ conseguito presso il F O R M E Z.  
 

1998 – Master per ‘ analisti di bilancio e Revisori dei  conti delle 
Amministrazioni pubbliche’  conseguito presso la Scuola 
Superiore di Amministrazione Pubblica e degli Enti Locali. Voto 
30/30 
 - C E I D A – Roma –  

 
2000 – Corso di Perfezionamento in ‘Amministrazione e Finanza 
degli Enti Locali’ conseguito presso la facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. Voto 60/60. 

 
2002 -  Diploma di Specializzazione in ‘ Economia e Diritto delle 
Amministrazioni Pubbliche ‘  conseguito presso la facoltà di 
Economia dell’Università degli Studi di Salerno. Voto 50/50. 

 
                                           2001 – Iscritto nel registro del tirocinio dei Revisori Contabili.                                                   
                                           Tirocinio nr. 823 Ministero della Giustizia. 
                                             
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
CORSI DI AGGIORNAMENTO 

 
 
 
1998 – Programma di formazione su “ L’euro e la pubblica 
amministrazione” organizzato da Azienda speciale della CCIAA 
e dalla prefettura di Napoli. Palazzo Borsa Merci. Napoli. 
 
1999 – Programma di formazione su ‘ La rendicontazione della 
gestione ‘ svolto presso la Scuola di Pubblica Amministrazione di 
Lucca – Venezia - 

 
2000 – Corso di aggiornamento su ‘ Dalla contabilità finanziaria 
alla contabilità economico – finanziaria’  svolto presso l’ E . T . A 
– Parma – 

 
2006 – Corso di perfezionamento su ‘‘ Il controllo strategico sulle 
aziende partecipate: analisi di bilancio e strumenti di governo’’ 
svoltosi presso la scuola di Direzione Aziendale dell’  
UNIVERSITA’ L. BOCCONI. Milano 
 
2006 – Corso di perfezionamento su ‘’La gestione del debito 
come leva di finanziamento dell’ente locale’’ svoltosi presso la 
scuola di Direzione Aziendale dell’Università L. BOCCONI. 
Milano 
 
2007 – Corso di perfezionamento su ‘’ L’amministrazione ed i 
controlli nelle società di capitali alla luce della riforma del diritto 
societario’’ svoltosi presso il Centro studi Ricerche e Formazione 
– FORMAT- Roma.   
 
2007 – Corso avanzato su ‘ Il Controllo di Gestione’ tenutosi 
presso la Scuola di Direzione Aziendale dell’Università L. 
Bocconi. Milano  
 
2008  -  Corso su ‘ La Gestione del patrimonio immobiliare 
pubblico’ tenutosi presso la scuola di Direzione Aziendale 
dell’Università L. Bocconi. Milano  
 
2014  - Corso di formazione su ‘’l’ Armonizzazione dei sistemi 
contabili e dei bilanci pubblici: Applicazioni pratiche’’, tenutosi 
presso l’Università degli studi del Sannio. ROMA.  
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
ESPERIENZE LAVORATIVE 
 

 
1981 – Responsabile della gestione amministrativa presso  
un’impresa familiare con sede sociale a piazza E. Cesaro n° 8 in 
Torre Annunziata sino alla data del 30 luglio 1982  

 
1982 – Assunto presso il Comune di Torre Annunziata con 
mansioni di istruttore amministrativo. 

 
1999 – Affidatario dell’incarico – con decreto sindacale nr. 25/99 
- e della responsabilità di curare i rapporti con le Società 
partecipate dall’ente, costituite ai sensi dell’articolo 22 legge 
142/90 e s.m. 

 
1999 – Responsabile del controllo di gestione presso il Comune 
di Torre Annunziata. 

 
2000 – dal mese di febbraio e sino alla data del 15 marzo 2003,  
ha assunto – con contratto esterno - l’incarico Dirigenziale di 
Direttore Finanziario presso il Consorzio regionale C O S M A R 
I N A 4, con sede legale in S.Giorgio a Cremano. 

 
2002 – dal mese di gennaio e sino al 30 marzo ha svolto funzioni 
di ‘Direttore Generale’ presso il Consorzio Cosmarina 4, con 
sede legale in Castellammare di Stabia. 
 
 
2002 – dal 15 luglio  svolge l’incarico di Ragioniere Generale 
presso il Comune di Torre Annunziata, con contratto  Dirigenziale 
a tempo determinato. Dalla stessa data ha, altresì, assunto la 
Dirigenza  dell’Area  tributi. 
 

 
2004 – dal 1° gennaio 2004 e sino al 31 dicembre 2005  riassume 
l’incarico Dirigenziale  di Direttore Finanziario presso il Consorzio 
Cosmarina 4. 
 
2005 – dal 30 aprile svolge l’incarico di Dirigente a tempo 
indeterminato a seguito del superamento del concorso per titoli 
ed esami per la copertura di un posto di dirigente del 
Dipartimento Economico-finanziario nel Comune di Torre 
Annunziata.    



 
Dal 2008  assume anche  la Dirigenza anche  del settore 
Patrimonio e delle Risorse Umane. 
 
Dal 2014  assume anche l’incarico di dirigente del settore ‘Ufficio 
amministrativo del contenzioso’ 
 
 

 
 
 
 
ALTRI INCARICHI  1998 - Ha curato la trasformazione dell’Azienda Municipalizzata 

‘Acquedotto Civico’ di Torre Annunziata in Azienda Speciale. 
 

2001 – Ha curato la costituzione della Società per Azioni a 
partecipazione pubblica ‘ GENISTA ‘ p/conto COSMARINA 4. 

 
2002 – E’ stato membro di una commissione d’esame per la 
copertura di un posto di funzionario del settore Tributi del 
Comune di Agerola. 
 
2006 -  E’ stato membro del ‘gruppo di lavoro’ istituito dal Prefetto 
di Napoli per la redazione di un documento su ‘la promozione di 
iniziative finanziarie a sostegno dei Comuni della Provincia di 
Napoli. 
 
2008 – E’ stato nominato, con o.s.  n° 17/08, membro del 
‘Controllo di Gestione’  nel Comune di Terzigno (NA). 
 
2008 – E’ stato nominato – dal Sig. PREFETTO dell’Ufficio 
Territoriale del Governo di Caserta ( con decreto Prot. 
n.6304/3/Area II/EE.LL.) - commissario sovraordinato, presso il 
Comune di San Cipriano d’Aversa, giusta nota del Ministero 
dell’Interno, Dipartimento per gli affari Interni e territoriali, 
Direzione Centrale per le Autonomie,  prot. n. 0012153 del 28 
ottobre 2008.       
 
2008 – E’ stato nominato Commissario Liquidatore dell’Azienda 
speciale A.S.A.T.A, con decreto Sindacale n. 55 del 13 ottobre 
2008. 

 
2011 – Svolge funzioni di Vice Segretario generale presso il 
Comune di Torre Annunziata. 
 
2012 – Assume l’incarico di docente presso il Centro Italiano 
Studi e Seminari per Enti Locali.  
 
2012 – E’ stato nominato dal Signor PREFETTO dell’Ufficio 
Territoriale del Governo di Caserta,  sovraordinato presso il 



Comune di Casal di Principe (CE). (Decreto Prot . n° 23450 
//AreaII//EE.LL.) 
 
 
 
 
 
2014 – E’ stato membro di ‘Commissione d’esame’ per la 
copertura di un posto di Dirigente finanziario presso il Comune di 
Isernia. 
 
2015 -2017 – E’ stato membro del consiglio di amministrazione 
della Società in house del Comune di Torre Annunziata 
denominata ‘Prima Vera srl’ avente ad oggetto sociale la 
gestione del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, gestione del 
verde pubblico, pulizia strutture pubbliche. 
 
2016 – E’ stato membro di una Commissione d’esame per la 
copertura di un posto di Funzionario finanziario presso il Comune 
di Casal di Principe. Determina dirigenziale n° 251 del 
24.06.2015. 
 
2016 – E’ stato nominato – dal Signor  PREFETTO  dell’Ufficio 
territoriale del Governo di Foggia, sovraordinato presso il 
Comune di Monte Sant’Angelo (Decreto Prot. n° 3465 del 05 
febbraio 2016. 
 
2017 – E’ stato nominato – dal Signor Prefetto dell’Ufficio 
Territoriale di Caserta – sovraordinato presso il Comune di 
Grazzanise (CE). N.O. Ministero dell’Interno n° 5435 del 
10.04.2017. 
 
2017 – E’ confermato Vice Segretario Generale presso il 
Comune di Torre Annunziata. (Delibera di G.M. n. 177 del 04 
agosto 2017). 
 
2018 – E’ stato componente della Commissione per l’ istruttoria 
e la valutazione di candidati per la nomina a Direttore Generale 
A T O  Na 3. 
 
2018 – E’ stato nominato membro di una Commissione di 
concorso per la copertura di un posto di Funzionario istruttore 
Direttivo contabile presso il comune di San Cipriano d’Aversa 
(CE) . Determina Dirigenziale n. 75 del 29.08.2018. 
 
2018 – E’ stato nominato – dal signor Prefetto dell’Ufficio 
territoriale del Governo di Taranto – Commissario sovraordinato 
presso il Comune di Manduria (TA). Decreto prefettizio n.43821 
del05.11.2018.  
 



2019 – E’ stato nominato dal Signor Sindaco del Comune di 
Boscoreale (NA) ‘Commissario liquidatore’ dell’Azienda Speciale 
‘AMBIENTE REALE’.  
 
2019 – E’ stato nominato dal Signor Sindaco del Comune di 
Boscoreale (NA) ‘Amministratore Unico’ dell’Azienda Speciale 
‘AMBIENTE REALE’.  
 
2020 – E’ stato nominato Presidente di una Commissione di 
concorso presso il Comune di CASAVATORE (NA) per la 
copertura di un posto di  ‘Istruttore direttivo contabile’ cat. D1.  
 
2021 – E’ stato nominato - dal Signor Prefetto dell’Ufficio 
territoriale del Governo di Avellino – Commissario Sovraordinato 
presso il Comune di Pratola Serra (AV). Decreto Prefettizio n. 
0008018 del 02.02,2021. 
 
2021 – E’ stato nominato Presidente di ‘Commissione di 
concorso per la copertura di un posto di ‘Istruttore direttivo 
contabile’  cat. D1 presso il Comune di Castel Volturno (CE). 
 
2021 – E’ stato nominato membro di una Commissione per la 
valutazione  - ex art. 110 tuel - di un Dirigente Finanziario presso 
l’Amministrazione Provinciale di Avellino. 

 
 
 
 
ATTIVITA’ ACCADEMICHE 
 

1999 – Ha pubblicato su il periodico ‘Comuni D’Italia ‘ Ed. 
Maggioli : I Comuni soggetti di politica economica. 
La stessa pubblicazione è avvenuta sui periodici : ‘ Azienditalia ‘ 
Ed. IPSOA; ‘ Il Denaro ‘; Il nuovo Meridionalismo. 
 
2001 – ha pubblicato su il periodico ‘ Azienditalia Ed. Ipsoa : 
L’analisi di bilancio come forma di controllo interno. 

 
2004 – Ha pubblicato su il periodico ‘Azienditalia Ed. IPSOA: “La 
direzione finanziaria degli enti locali”. 
 
2006  - Ha pubblicato su il periodico ‘La Finanza Locale’ Ed. 
MAGGIOLI: ‘La nota integrativa nel rendiconto degli Enti locali’. 
 
2008 -  Ha collaborato con la  rivista on – line ‘ Il Fallimento’  

 
Ha collaborato alla redazione dello Statuto Comunale del 
Comune di Torre Annunziata. 

 
Ha redatto il regolamento di contabilità del Comune di Torre 
Annunziata. 



 
2001 - Ha    curato      l’emissione di  due prestiti obbligazionari              
per il Comune di Torre Annunziata. 

 
Ha curato     operazioni di  strategia finanziaria per il Comune di  

                                           Torre Annunziata. 
 
E’ stato relatore nel Convegno organizzato –il giorno 22 / marzo 
04 Piano di Sorrento - dall’ANCREL  e dalla Lega delle 
Autonomie  sul tema : La legge finanziaria per l’anno 2004, il 
bilancio di previsione degli enti locali ed il Patto di Stabilità, 
relazionando su il “Ruolo del Responsabile del Servizio 
Finanziario alla luce della Finanziaria per l’anno 2004”. 
 
E’ stato relatore nell’incontro organizzato dal FORMEZ e dal 
Dipartimento della Funzione Pubblica  – il giorno 17 Dicembre 
2004 – sul tema: “Progetto Governance”. Napoli. 
 
 
E’ stato relatore nel Convegno organizzato – il giorno 19 marzo 
2005  Massa Lubrense –dall’ANCREL e dalla Lega delle 
Autonomie sul tema: Conciliazione dei dati della 
programmazione delle opere pubbliche con la contabilità 
generale’’ 
 
E’ stato relatore nel Convegno organizzato  - il giorno 11 marzo 
’06 a Massa Lubrense ( Villa Angelina ) – dall’ ANCREL  e dalla 
lega dele Autonomie sul tema: ‘’ Il rapporto tra l’Ente Locale e le 
società partecipate : Forme di controllo. 
 
E’ stato relatore nel Convegno organizzato dall’ANCREL – il 
giorno 24 febbraio ’06 – sul tema: L’imposta di scopo e la 
correlazione con le entrate dell’Ente’. 
 
Ha partecipato al progetto  ‘’Grup –Gestori Risorse Umane 
Attività formative ed informative per lo sviluppo della crescita di 
professionisti della gestione e dell’organizzazione delle Risorse 
Umane nella Pubblica Amministrazione’’ finanziato dalla 
Presidenza Consiglio dei Ministri. ( 31.05.04 – 21.09.05 ).  
 
E’ stato relatore ad ‘EURO P.A.’ – Salone delle autonomie Locali 
sul tema: ‘’IL RUOLO DELLE ASSOCIAZIONI 
RAPPPRESENTATIVE DEI CONTRIBUENTI’’. (RIMINI Aprile 
2006)  

 
2008 – Ha svolto attività di FORMATORE presso l’ Università di 
Bari : L. U. M. – nel corso di perfezionamento: ‘ Le vertenzialità  
con le Istituzioni e con gli Enti Pubblici. 
 
2011 – Ha partecipato al seminario formativa per la fiscalità 
locale sul tema ‘’ l’Accertamento dei tributi locali e la 



compartecipazione all’accertamento dei tributi erariali. (IFEL- 
ANUTEL Prot. n. 4588 registro degli attestati. 08.06.2011). 
 
2011 – Ha partecipato al seminario formativo per la Fiscalità 
locale sul tema ‘’ IL FEDERALISMO FISCALE MUNICIPALE 
d.lgs. n. 23 del 14 03. 2011’’ ( IFEL – ANUTEL prot. n. 3277 
registro degli attestati. 12. 05 2011). 
 
2014 – Ha partecipato al Seminario su ‘’LE NUOVE 
DISPOSIZIONI SULLE SOCIETA’ E GLI ALTRI ORGANISMI 
PARTECIPATI DAGLI ENTI LOCALI NELLA LEGGE N. 
147/2013’’. ( DIRITTO ITALIA - SCUOLA DI FORMAZIONE  
GIURIDICA ‘LUIGI GRAZIANO’. 17. 03.2014). 
 
2017 – E’ stato relatore al Seminario organizzato dall’ORDINE 
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEI REVISORI 
CONTABILI – CIRCONDARIO TRIBUNALE DI NAPOLI – 
COMMISSIONE ENTI LOCALI su ‘’ La programmazione negli 
EE.LL. e la salvaguardia degli equilibri di bilancio. 

 
 
TEMATICHE APPROFONDITE 
 

• Strategie economico-finanziarie 

• Società di capitali miste pubblico-private 

• Analisi di bilancio degli Enti Locali 
 
ENCOMI 

 

• SINDACO di Torre Annunziata M. SAVINO 

• SINDACO di Torre Annunziata F. M. CUCOLO 

• SINDACO di Torre Annunziata G. STARITA 

• PRESIDENTE Consorzio COSMARINA 4 A. VELLA 

• DIRETTORE GENERALE di Torre Annunziata V. SICA 

• ASSESSORE FINANZE di Torre Annunziata 
GAGLIARDI Antonio.   

• COMMISSARIO STRAORDINARIO – PREFETTO della 
REPUBBLICA Dr. Marcello PALMIERI 

• COMMISSARIO STRAORDINARIO – PREFETTO 
DELLA REPUBBLICA Dott.ssa Silvana RICCIO 

 
 
Si autorizza, ai sensi della legge 675/96,  il trattamento dei dati personali per le finalità 
previste dalla legge e per l’instaurazione di eventuali rapporti contrattuali. 
 
 

Nunzio ARIANO 
 
 
 


