CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Loris Scognamiglio

Indirizzo
Telefono

089/662260

Fax

089/662306

E-mail
Nazionalità
Data di nascita
Sato civile

l.scognamiglio@comune.salerno.it
Italiana
21/12/1972
Coniugato con 3 figlie

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 31/12/2014 a tutt’oggi
Comune di Salerno
Pubblica Amministrazione, Ente pubblico locale
Incarico dirigenziale ex art. 110 co. 1 del D. Lgs. 267/2000
Dirigente del Settore Servizi Finanziari

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 05/03/2012 al 30/12/2014
Comune di San Benedetto del Tronto

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 01/10/2010 al 04/03/2012
Comune di Cava dè Tirreni

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Pubblica Amministrazione, Ente pubblico locale
Funzionario Contabile, ex 8^ Q.F., cat. D6 – titolare di posizione organizzativa
Responsabile del Servizio Bilancio e Contabilità

Pubblica Amministrazione, Ente pubblico locale
Funzionario Contabile, ex 8^ Q.F., cat. D6 – titolare di posizione organizzativa
Responsabile del Servizio Contabilità Generale e Bilancio

Dal 02/07/2009 al 30/06/2010 e dal 08/07/2010 al 13/09/2010
Comune di Fabriano
Pubblica Amministrazione, Ente pubblico locale
Incarico dirigenziale ex art. 110 co. 1 del D. Lgs. 267/2000
Dirigente del Settore Servizi Finanziari (Servizi Ragioneria, Tributi, Patrimonio ed Economato –
Provveditorato)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 01/07/2009 al 01/07/2009, dal 01/07/2010 al 07/07/2010 e dal 14/09/2010 al 30/09/2010
Comune di Fabriano
Pubblica Amministrazione, Ente pubblico locale
Funzionario Contabile, ex 8^ Q.F., cat. D6
Servizio Ragioneria – Settore Servizi Finanziari

Dal 30/12/2004 al 30/06/2009
Comune di Cava dè Tirreni
Pubblica Amministrazione, Ente pubblico locale
Funzionario Contabile, ex 8^ Q.F., cat. D6 – titolare di posizione organizzativa
Responsabile del Servizio Contabilità Generale e Bilancio

Dal 03/11/2008 e sino al 31/05/2009 incarico a scavalco
Comune di Sarno
Pubblica Amministrazione, Ente pubblico locale
Funzionario Contabile, ex 8^ Q.F., cat. D6 – titolare di posizione organizzativa
Responsabile del Servizio Economico-Finanziario

Dal 20/12/2003 al 29/12/2004
Comune di Eboli
Pubblica Amministrazione, Ente pubblico locale
Funzionario Contabile, ex 8^ Q.F., cat. D6 – titolare di posizione organizzativa dal 05/07/2004
Responsabile del Settore Finanze

Dal 01/02/1999 al 19/12/2003
Comune di Busto Arsizio
Pubblica Amministrazione, Ente pubblico locale
Funzionario Contabile, ex 8^ Q.F., cat. D5 – titolare di posizione organizzativa
Responsabile del Servizio Ragioneria e del Servizio Tributi

Dal 03/11/1997 al 31/01/1999
Comune di Novedrate
Pubblica Amministrazione, Ente pubblico locale
Istruttore Direttivo Contabile, ex 7^ Q.F.
Responsabile del Servizio Ragioneria, Economato, Tributi e Personale

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

02/2008 – 11/2008
Università degli Studi di Salerno
Formazione di professionisti competenti nei metodi di governo e di relazione territoriale, capaci
di accompagnare la costituzione ed il consolidamento delle funzioni di governo richieste da
Comuni e Province.
Master universitario di secondo livello in Go.Ter.- Governance con il Territorio: attori e
regolazioni - con la votazione di 108/110. Lavoro finale sull’organizzazione di una struttura
dedicata al PIU’ Europa presso il Comune di Battipaglia.
Master universitario di secondo livello con il conseguimento di 60 C.F.U.

09/2004 – 02/2006
Università degli Studi di Salerno
Formazione interdisciplinare nei settori giuridico-amministrativo, economico ed organizzativo,
competenze specifiche nei diversi settori della pubblica amministrazione, gestione e
implementazione politiche pubbliche.
Diploma di laurea in Scienza del Governo e dell’amministrazione ( laurea triennale ) con
votazione di 107/110. Tesi in economia pubblica sul patto di stabilità interno.
Laurea triennale ( nuovo ordinamento )

01/2003 – 12/2003
Università degli Studi di Milano – Bicocca
Formazione interdisciplinare nelle politiche attive e passive del lavoro, con analisi sociologica del
mercato del lavoro.
Corso post-universitario in Politiche del lavoro a livello locale
Corso post-universitario con il conseguimento di 15 C.F.U.

01/2002 – 12/2002
Università degli Studi dell’Insubria
Formazione interdisciplinare sull’ordinamento delle entrate degli enti locali, in particolare delle
entrate tributarie, con approfondimento sui sistemi informativi applicati agli enti locali
Master universitario di primo livello in Sistemi informativi per la gestione delle entrate
degli enti locali, con la votazione di 100/100. Tesi in diritto tributario sul passaggio da tassa a
tariffa rifiuti
Master universitario di primo livello con il conseguimento di 60 C.F.U.

01/2001 – 06/2001
ENAIP di Busto Arsizio
Formazione interdisciplinare nei settori psicologici, sociologici e dei diversi stili di direzione e di
leadership, nonché dei sistemi di comunicazione e di valutazione del personale.
Attestato di frequenza - Corso ex L.R. Lombardia n. 95/80 in Gestione delle Risorse Umane
Corso ex L.R. Lombardia n. 95/80 in Gestione delle Risorse Umane

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

09/1992 – 03/1997
Università degli Studi di Salerno
Formazione interdisciplinare nei settori economico, organizzativo, aziendale, contabile e
giuridico.
Diploma di laurea in Economia e Commercio ( laurea quadriennale ) con votazione di
97/110. Tesi in diritto del lavoro sul contratto di lavoro a tempo determinato.
Laurea quadriennale ( vecchio ordinamento )

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRA LINGUA

INGLESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

ALTRA LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI, ORGANIZZATIVE E
TECNICHE

CORSI
ED AGGIORNAMENTO
PROFESSIONALE

buono
buono
buono

SPAGNOLO

elementare
elementare
elementare

Ottima predisposizione a lavorare in team con altre persone, maturata durante la ventennale
esperienza lavorativa acquisita in enti pubblici territoriali di dimensioni medio – grandi. Ottima
capacità di direzione e coordinamento del personale assegnato, con particolare cura della
motivazione e del coinvolgimento nelle attività svolte.
Partecipazione alla realizzazione ed alla gestione di numerosi progetti complessi
(Sperimentazione dei nuovi schemi di bilancio ex D.Lgs. 118/2011 del Comune di San
Benedetto del Tronto, Urban Italia, PIU’ Europa, fondi sisma ex L. 219/81, fondi sisma terremoto
Marche-Umbria del 1997, condono edilizio, recupero evasione fiscale con successiva attivazione
delle procedure di riscossione coattiva, gestione e rendicontazione fondi comunitari, ecc. ).
Buona conoscenza degli strumenti finanziari e della normativa relativa agli enti pubblici. Buona
padronanza nell’uso delle apparecchiature informatiche e degli applicativi più diffusi.
Conoscenza degli aspetti di governance.
Ottima conoscenza della contabilità pubblica, in particolare per quanto concerne la
finanza locale ed il nuovo ordinamento contabile ex D.Lgs. 118/2011, in quanto, tra l’altro,
nominato sostituto referente della sperimentazione del Comune di San Benedetto del
Tronto nell’anno 2014 con delibera di G.M. n. 173 del 26.09.2013.
Ottima conoscenza degli elementi di diritto tributario, in particolare per quanto concerne i tributi
locali.
Mansioni dirigenziali svolte di fatto durante l’espletamento della propria attività lavorativa, con
ampia autonomia sulla modalità di raggiungimento degli obiettivi assegnati.
Completano il profilo doti di autorevolezza nella gestione del personale, dinamicità, flessibilità,
assertività, riservatezza, serietà ed affidabilità.
Partecipazione a decine di corsi di formazione, giornate di studio, seminari, su materie afferenti
la contabilità pubblica, i tributi locali, il patrimonio, le società, i servizi pubblici locali, la gestione
giuridica ed economica del personale, codice dei contratti, contenzioso tributario, ecc.

Nomina di sostituto referente della sperimentazione dell’armonizzazione dei sistemi contabili
nell’esercizio 2014 di cui all’art. 36 del D. Lgs. 118/2011 del Comune di San Benedetto del
Tronto giusta delibera di G.M. n. 173 del 26.09.2013.

ALTRE INFORMAZIONI

Presidente e componente di numerose commissioni concorsuali presso enti locali per Istruttori
amministrativi-contabili e Istruttori Direttivi amministrativi-contabili.
Iscrizione nel Registro dei praticanti dell’ordine dei dottori commercialisti – Circoscrizione
Tribunale di Salerno – avvenuta in data 06/06/2006.
Iscrizione nel registro del tirocinio dei revisori contabili inoltrata in data 14/06/2006 al Ministero
della Giustizia.
Svolgimento delle attività di tirocinio e pratica presso lo studio del dott. Walter Di Vece di
Battipaglia da giugno 2006 a giugno 2009.

INCARICHI DI DOCENZA

Incarico di docenza di n. 2 giornate di formazione al Master breve per il Settore Finanziario
organizzato dall’ANUTEL riservato a Dirigenti e Responsabili degli uffici finanziari degli enti
Locali sul processo di armonizzazione e la riforma della contabilità svolto a San Benedetto del
Tronto i giorni 23, 26 e 30 giugno 2014.
Incarico di docenza di n. 2 giornate di formazione al Corso di Formazione organizzato
dall’ANUTEL riservato a Dirigenti e Responsabili degli uffici finanziari degli enti Locali
sull’armonizzazione, i nuovi schemi e le nuove regole di bilancio svolto a Brindisi nei giorni 4 e 5
novembre 2014.
Incarico di docenza di n. 2 giornate di formazione al Corso di Formazione organizzato dall’AIF
(Associazione per la Formazione Intercomunale della Provincia di Lecce) riservato a Dirigenti e
Responsabili degli uffici finanziari degli enti Locali sull’armonizzazione, i nuovi schemi e le nuove
regole di bilancio svolto a Santa Maria di Leuca nei giorni 11 e 12 dicembre 2014.

PUBBLICAZIONI

Autore dell’articolo “ La riclassificazione del Bilancio secondo il Decreto Legislativo n. 118/2011
– Prime indicazioni operative” sul numero 6-2014 della Rivista Tributi e Bilancio edita
dall’ANUTEL

IDONEITÀ A PUBBLICI CONCORSI

2^ classificato al Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura del posto di Dirigente
Responsabile del Settore Finanziario del Comune di Fabriano ( graduatoria agosto 2006 ).
3^ classificato al Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura del posto di Dirigente
Responsabile del Settore Finanziario del Comune di Vigevano ( graduatoria dicembre 2003 ).
2^ classificato al Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura del posto di Dirigente
Responsabile del Settore Finanziario del Comune di San Mauro Torinese ( graduatoria dicembre
2002 ).

PATENTE

Patente di guida A e B.

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni.
Dichiaro inoltre che le dichiarazioni riportate nel presente curriculum vitae sono effettuate sotto la propria responsabilità ai sensi degli
artt. 38, 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.

Salerno, 07 gennaio 2015
In fede
Loris Scognamiglio

