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        CURRICULUM VITAE  
Cognome: DE CICCO     Nome: PASQUALE 
 

Istruzione e formazione: 

Istituzione: Università degli studi di Napoli “Federico II”  - Titolo tesi “Le assicurazioni nel diritto 
pubblico” 

Periodo:  21/10/1996 
Attestato: Laurea in Economia e Commercio 
 
Abilitazioni conseguite: 
 
Istituzione: Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili della Provincia di 

Benevento iscritto al n. 404 sezione A 
Periodo:  29 Marzo 2001 
Attestato: Abilitazione all’esercizio della professione 
 
 
Istituzione: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE  
Periodo dal:  27/07/2001 
Attestato: Iscritto al n. 121113 del Registro dei Revisori Contabili - Gazzetta Ufficiale n.67 

del 24/08/2001 
 
 
Istituzione: MINISTERO DELL'INTERNO 
Attestato: Iscritto al Registro dei Revisori dei conti degli Enti Locali al n. 95785, approvato 

con decreto del Ministero dell’interno del 21 dicembre 2017 e successive modifiche ed 
integrazioni. 

 
 
Istituzione: CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA 
Attestato: Vincitore idoneo inserito nella graduatoria del Concorso pubblico, per la 

copertura dei posti vacanti  di Giudice Tributario presso le Commissioni 
Tributarie regionali  e  provinciali, pubblicato nella G.U. 4^ serie speciale, del 
05.08.2016, n. 62, Bando 6/2016. 

 

Attività Professionali svolte: 

Periodo:  Dal 21/01/02 in corso ad oggi  
Luogo: Benevento 
Ruolo: Attività professionale di Dottore Commercialista e Revisore dei Conti, iscritto al n. 

404 sezione A dell’ODCEC di Benevento 
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Istituzione: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 
Periodo:  Dal 01 settembre 2015 in corso ad oggi 
Ruolo: Docente di ruolo in servizio per la classe A045 - SCIENZE ECONOMICO 

AZIENDALI  
 

Altre qualifiche ed esperienze professionali:  

 

- Amministratore Giudiziario presso il Tribunale di Benevento nella seguente: 

Procedura civile R.G. n. 97/2014 

 

- Consulente Tecnico d’ufficio in materia civile e penale presso il Tribunale Penale di 
Benevento nelle seguenti procedure civili: 

Procedura contenzioso civile R.G. n. 331/2006 

Procedura contenzioso civile R.G. n. 695/2006 

Procedura contenzioso civile R.G. n. 1548/2006 

Procedura contenzioso civile R.G. n. 3880/2006 

Procedura contenzioso civile R.G. n. 1963/2007 

Procedura contenzioso civile R.G. n. 5843/2009 

Procedura contenzioso civile R.G. n. 6528/2009 

Procedura contenzioso civile R.G. n. 237/2010 

Procedura contenzioso civile R.G. n. 122/2011 

Procedura contenzioso civile R.G. n. 834/2013 

Procedura contenzioso civile R.G. n. 852/2014 

Procedura contenzioso civile R.G. n. 3582/2014 

Procedura contenzioso civile R.G. n. 5833/2014 

Procedura contenzioso civile R.G. n. 2724/2016 

Procedura contenzioso civile R.G. n. 115/2018 

 

- Curatore Fallimentare presso il Tribunale di Benevento nelle seguenti procedure 
concorsuali: 

Fallimento  sentenza nr. 59/12 

Fallimento sentenza nr. 02/06 

Fallimento sentenza nr. 10/05 

 

- Custode Giudiziario presso il Tribunale di Benevento nelle seguenti procedure 
esecutive immobiliari: 

Procedura esecutiva immobiliare R.G.E. nr. 193/2008 
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Procedura esecutiva immobiliare R.G.E. nr. 107/2010 

Procedura esecutiva immobiliare R.G.E. nr. 334/2011 

 

- Delegato alla vendita presso Tribunale di Benevento nelle seguenti procedure esecutive 
immobiliari: 

Procedura esecutiva immobiliare R.G.E. nr. 107/2010 

Procedura esecutiva immobiliare R.G.E. nr. 334/2011 

 

 

Periodo:  Da SETTEMBRE 2021 IN CORSO 
Luogo: SALERNO 
Committente COMUNE DI SALERNO (SA)  
Ruolo: Incarico di assistenza tecnica specialistica in qualità di esperto senior per il 

Programma Integrato Città Sostenibile (PICS) - Area "Gestione e Monitoraggio" del 
Sistema di Gestione e Controllo OI Salerno, per la durata di 12 mesi - Determina 
Dirigenziale n. 3378/2021. 

 

Periodo:  Da GENNAIO 2021 fino a DICEMBRE 2023 
Luogo: MONTEFREDANE (AV) 
Committente COMUNE DI MONTEFREDANE (AV)  
Ruolo: Incarico di Revisore dei Conti presso il Comune di Montefredane (AV) 

 

Periodo:  dal 01/01/2020 al 31/12/2020 
Luogo: BENEVENTO 
Committente COMUNE DI BENEVENTO - (Contratto di lavoro autonomo) 
Ruolo: Incarico di Revisore Contabile per le verifiche amministrative, finanziarie, tecniche e 

materiali delle spese sostenute ai fini dell'attuazione del Progetto SPRAR Minori 
stranieri non accompagnati (MSNA), codice PROG-417-PR-2, anno 2020. 

 

Periodo:  2018-2019 
Luogo: BENEVENTO 
Committente COMUNE DI BENEVENTO - (Contratto di lavoro autonomo) 
Ruolo: Incarico di Revisore Contabile per le verifiche amministrative, finanziarie, tecniche e 

materiali delle spese sostenute ai fini dell'attuazione del Progetto SPRAR Minori 
stranieri non accompagnati (MSNA), anni 2018 e 2019, Determina Dirigenziale nr. 
583 del 14/11/2018. 

 

Periodo: 12/05/2018 a  16/06/2018  
Luogo: Salerno 
Committente Sodalis Centro servizi per il volontariato, in collaborazione con L'Università Suor 

Orsola Benincasa - (Contratto di lavoro autonomo) 
Ruolo: Docente 
Mansioni: DOCENTE PER CORSO SPECIALISTICO "La gestione e la rendicontazione dei 

progetti”, durata 18 ore 
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Periodo:  DAL 16 Ottobre 2014 AL 30 Novembre 2015 
Luogo: Terlizzi (BA) 
Committente Gal Fior D'Olivi scarl - (Contratto di lavoro autonomo) 
Ruolo: Attività di Revisore e di Istruttore per domande di finanziamento (art. 24, 25, 26 - 

Reg. (UE) n. 65/11 e ss. mm. ii., attività di revisione per rendicontazione, 
monitoraggio e certificazione delle spese nell'ambito di progetti a valere su 
finanziamenti europei. 

 

Periodo:  DAL 16 Novembre 2011 AL 07 Giugno 2012 -  DAL 28.01.2014 AL 30/09/2014  
Luogo: REGIONE CAMPANIA – Napoli 
Committente Campania Innovazione S.p.A. - Regione Campania (Contratto di lavoro autonomo) 
Ruolo: Attività Revisore e di Esperto Valutatore per Contratto di programma regionale 

della Regione Campania di cui all’Art. 2 Legge Regionale n. 12/2007 – contratto di 
prestazione professionale a supporto delle attività relative al “Supporto alla gestione 
dell’incentivo Contratto di Programma regionale” come di seguito riportate: 
- Valutazione di: 

- Affidabilità del soggetto richiedente; 
- Rispondenza dell’iniziativa alle principali direttrici di sviluppo settoriale e 

territoriale; 
- Fattibilità tecnica e produttiva; 
- Fattibilità economico finanziaria, 
- Impatto sul sistema socio economico di riferimento 

- Relazioni di valutazione dei progetti assegnati per parte di propria competenza, 
griglia di valutazione, analisi indici economico finanziari; 
- Servizi di supporto tecnico per quanto di propria competenza nelle fasi di 
negoziazione e attivazione dei contratti di programma; 
- Supporto alla elaborazione quantitativa e descrittiva dei trend socio-economici 
desumibili dai progetti valutati, al fine di misurare i risultati del Contratto di 
programma regionale; 
- Schede per elaborazione dei trend socio-economici del contratto di programma in 
Campania. 
- Rendicontazione, monitoraggio e revisione per certificazione delle spese 
nell'ambito di progetti a valere su finanziamenti europei. 
- Membro dell'unità di verifica dei progetti. 

 

Periodo:  da giugno 2012 a Dicembre 2015 
Luogo: Benevento 
Ruolo: Difensore tributario abilitato presso la Commissione Tributaria provinciale di 

Benevento e la Commissione Regionale della Campania per conto di Equitalia Polis 
SPA  

Periodo:  dal 2011 ad oggi 
Luogo: Benevento 
Ruolo: Presidente Commissione esame REC finali nei corsi autorizzati dalla Regione 

Campania 
 

Periodo:  giugno – agosto 2010  
Luogo: Campania 
Committente COGEA Srl - Roma - (Contratto di lavoro autonomo) 
Ruolo: Monitor 
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Mansioni Attività di Revisore per Attività di controllo di II livello ai sensi del Reg. (CE) 
438/01 e attività di rendicontazione, monitoraggio e certificazione delle spese 
nell'ambito di progetti a valere su finanziamenti europei, PON sviluppo 
imprenditoria locale 2000-2006, gestita dall'ex Ministero dell'Industria e dello 
sviluppo economico, effettuata per il tramite della società COGEA Srl di Roma, su 
legge 488/92 e PIA Innovazione e PIA Networking. 

 

Periodo:  ottobre 2008 – luglio 2009  
Luogo: Campania 
Committente COGEA Srl - Roma - (Contratto di lavoro autonomo) 
Ruolo: Monitor 
Mansioni Attività di Revisore per Attività di controllo di II livello ai sensi del Reg. (CE) 

438/01 e attività di rendicontazione, monitoraggio e certificazione delle spese 
nell'ambito di progetti a valere su finanziamenti europei, PON sviluppo 
imprenditoria locale 2000-2006, gestita dall'ex Ministero dell'Industria e dello 
sviluppo economico, effettuata per il tramite della società COGEA Srl di Roma, su 
contratti d’area, patti territoriali, legge 488/92 e PIA Innovazione. 

 

Periodo:  Da 01/12/2004  a 10/07/2005  
Luogo:  Puglia e Basilicata 
Datore di 
lavoro 

Consorzio AGRITECH  

Ruolo: Consulente - (Contratto di lavoro autonomo) 
Mansioni: Individuazione, selezione e ammissione al Consorzio di  35 aziende del settore 

agroalimentare di 
Puglia e Basilicata. Predisposizione studi di fattibilità e presentazione domanda di 
accesso al contratto di programma ai sensi della Deliberazione CIPE 25/07/03. 

 

Periodo:  Da 10/01/2003  a 31/08/2005 
Luogo: Montesarchio (BN) 
Datore di 
lavoro 

Autolinee Tinessa SRL 

Ruolo: Responsabile Amministrativo 
Mansioni: Responsabile amministrativo e finanziario, a capo di un team di 3 persone.  
 

Periodo: 01/03/2001 a  31/07/2001 
Luogo: Benevento 
Datore di 
lavoro 

Istituto superiore di Stato per l'agricoltura di Benevento 

Ruolo: Docente - (Contratto di lavoro autonomo) 
Mansioni: Docente per corso ifts "tecnico della filiera agroalimentare”, modulo "gestione    

d'impresa", durata 48 ore. 
 

Periodo: Da 01/11/2000 a  31/01/2001 
Luogo: Benevento 
Datore di 
lavoro 

Rummo SPA 

Ruolo: Impiegato amministrativo 



 

 
 

6

Mansioni: Di supporto alla Direzione amministrativa e finanziaria, collabora alla tenuta della 
contabilità, controllo di gestione. Dedica particolare cura ed attenzione alla 
rendicontazione del progetto aziendale approvato ai sensi della legge 488/92. 

 

Periodo: Da 01/10/1998 a 31/05/2000 
Luogo: Benevento 
Datore di 
lavoro: 

Associazione Sannio Formazione 

Ruolo: Consulente 
Mansioni: Progettazione e rendicontazione di corsi di formazione professionale e progetti rivolti 

alle imprese cofinanziati da Fondi Strutturali. 
 

Periodo: Da 01/11/1996 a 30/10/2000 
Luogo: Benevento 
Datore di 
lavoro: 

Dott. M. Panarese 

Ruolo: Consulente 
Mansioni: Studi di fattibilità e predisposizione richieste finanziamenti agevolati alle 

imprese; leggi comunitarie nazionali e regionali rivolti  alle imprese (Legge 488/92, 
Legge 215/92, Patti territoriali, Contratti d’Area, POR, etc.), sviluppo di PMI dalla 
fase di start-up, alla redazione dello studio di fattibilità tecnico-economica e 
finanziaria, alla fase istruttoria, al controllo ed alla rendicontazione con gli enti e 
gli organismi interessati, al completamento dell’investimento.  

 
Periodo:  Da 27/01/1997  a 28/01/2000; 
Luogo: Benevento 
Datore di 
lavoro 

Studio Commerciale D’Onofrio;  

Ruolo: Praticante dottore commercialista; 
Mansioni: Tirocinio professionale.  
 
 
Periodo:  Dal 1993 al 1994 
Luogo: Benevento 
Datore di 
lavoro 

Alleanza assicurazioni  

Mansioni: Produttore assicurativo 
 
Periodo:  Dal 1995 al 1996 
Luogo: Benevento 
Datore di 
lavoro 

Ina Assitalia 

Mansioni: Produttore assicurativo 
 

Conoscenze linguistiche:  

 Certificazione linguistica - lingua Inglese, livello B2  

 

Corsi di formazione professionale continua: 
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Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Benevento e corsi on line 
riconosciuti dal Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti ed Esperti contabili 
 ▪ Formazione professionale continua per Dottori Commercialisti; 
 ▪ Formazione professionale continua per Revisori Enti Locali; 
▪ Formazione professionale continua per Revisori Legale dei conti. 

 
 
Corsi di formazione e di specializzazione:  

 “La formazione del Difensore Tributario”, organizzato dall’Ordine dei Dottori 
Commercialisti e degli esperti Contabili di Napoli, V edizione, gennaio-giugno 2010; 

 corso di base e avanzato su “ La Revisione negli Enti Locali” , organizzato 
dall’ODCEC di Benevento in collaborazione con il Consiglio Nazionale Dott. 
Commercialisti  e degli Esperti Contabili, 25/03/2010 e 26/03/2010. 

 Corso in materia di Accertamento e contenzioso tributario organizzato dall’Ordine dei 
Dottori Commercialisti e degli esperti Contabili di Benevento, gennaio 2019. 

 Corso eLearning "Lotta alle frodi comunitarie" organizzato dal CNDCEC, febbraio 
2020. 

 Corso di primo livello in antiriciclaggio, 2020, Associazione nazionale commercialisti 
 Corso in diritto processuale tributario, 2020, Associazione magistrati tributari 
 Corso di formazione per gestori della crisi da sovraindebitamento, 2020, CNDCEC 

 
MASTER 
 

 Finanziamenti europei, diretti, indiretti e finanza agevolata, 2019/2020, 10 moduli, 40 
crediti formativi, ODCEC Milano 

 

 
Conoscenze informatiche: MS Office, Internet, piattaforme knowledge management e banche 
dati, programma di contabilità  IBM AS400, programma di contabilità Profis (Sistemi). 
 
Altre Competenze: Management consulting (strategia, organizzazione, marketing, training, e-
learning, programmazione ed identificazione di interventi, redazione termini di riferimento e 
bandi, gestione di progetti, monitoraggio e valutazione di progetti. 
 

Patente: B 
 
Altre caratteristiche: Spiccata propensione alle relazioni interpersonali, ottime capacità 
organizzative, nonché capacità di lavorare in team e per obiettivi. 

 

Il sottoscritto dichiara inoltre: 

1. di essere cittadino italiano; 
2. di godere dei diritti civili e politici; 
3. di aver assolto gli obblighi di leva; 
4. di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall’impiego presso una 

Pubblica Amministrazione; 
5. di non aver subito condanne che comportino l’interdizione dai pubblici uffici. 

 
Dichiarazione di veridicità dei dati ai sensi del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000: 
“Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 
richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità".  
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"Ai sensi del D. Lgs. N. 196 del 30/06/2003 e s.m.i. e del Regolamento europeo n. 679/2016 sulla Data Protection 
(GDPR) dichiaro, altresì, di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 
informatici, esclusivamente nell’ambito del provvedimenti per il quale la presente dichiarazione viene resa e che 
al riguardo competono al sottoscritto tutti i diritti previsti dal su citato decreto e regolamento”. 

Benevento, lì 29/11/2021       In Fede 

                             Prof. Pasquale De Cicco 

       

         


