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Telefono
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Titolo di studio

DOMENICO
MARZO
07/04/1968
Via Lomarchese n.59- 72020 Torchiarolo (Br)
Coniugato (con due figli)
MRZDNC6807L213Y
Uff. 0831622085 Fax 0831620672 Cell 3474507426
dr.marzo@libero.it
Diploma di Laurea In Scienze Economico Bancarie
conseguito presso l’Università degli studi di Lecce
nell’A.A. 1994/95 con la votazione di 95/110

Percorso professionale
Da gennaio 2000 al 28.02.2002 Responsabile del
servizio Finanziario del Comune di Torchiarolo con
contratto di collaborazione
Dall’01.03.2002, a seguito di concorso, dipendente di
ruolo del comune di Torchiarolo con la qualifica di
Istruttore direttivo contabile cat. D1, nominato
responsabile del servizio finanziario in data 26.04.2002
con decreto sindacale.
Attualmente inquadrato nella posizione economica D/3
Dal 30.04.2003 nominato, con decreto sindacale,
Vicesegretario dello stesso Comune di Torchiarolo;
Dal
28.09.2005
Responsabile
di
Posizione
organizzativa per i settori Finanziario, Tributi,
Segreteria ed Affari Generali, fino al 31.12.2009; dal
02.01.2010 Responsabile di Posizione organizzativa
per i settori Finanziario, Tributi, Demografici, elettorale,
invalidi civili, Turismo, Sport e spettacolo.
Ha curato tutte le procedure contabili del Comune di
Torchiarolo redigendo gli atti fondamentali di contabilità
quali Bilanci, Consuntivi, Relazioni alla Corte dei conti
ecc. istruendo in varie occasioni procedure di gara per
l’affidamento dei servizi di accertamento e riscossione
tributi, nonché per l’affidamento del servizio di
Tesoreria.
Ha altresì redatto i vari modelli fiscali dell’Ente quali
Cud e Certificazioni ritenute a professionisti, Mod. 770,
Dichiarazioni Iva ed Irap.

Ha inoltre redatto i vari Regolamenti dell’Ente inerenti
la contabilità e le varie entrate comunali.
Ha rappresentato l’Ente innanzi alla Commissione
Tributaria provinciale curando le controdeduzioni dei
ricorsi in materia tributaria.
Componente di commissioni di gara per appalto di
lavori pubblici.
Presidente della Commissione di concorso per
assunzione di personale cat. C a tempo determinato.
Nel 2009-2010 durante la gestione commissariale del
Comune di Torchiarolo, delegato dal Commissario
Straordinario a rappresentare il Comune nel “GAL Terra dei Messapi”.
Delegato alle funzioni di ufficiale d’anagrafe dal
16.11.2009.
Dal 22.12.2004 quale Responsabile del servizio
economato cura gli approvvigionamenti di materiali per
il funzionamento uffici e servizi nonché la gestione
dell’inventario dei beni mobili ed immobili.
Attualmente altresì coordinatore delle attività inerenti il
15° Censimento della popolazione, ha curato la
selezione dei rilevatori esterni.
Nel 2009-2010 durante la gestione commissariale del
Comune di Torchiarolo, delegato dal Commissario
Straordinario a rappresentare il Comune nel “GAL Terra dei Messapi”.
Nel marzo 2011 riceve la comunicazione di vincitore di
concorso pubblico per “Collaboratore di Cancelleria”
presso il Ministero della Giustizia, distretto di Corte
d’Appello di Milano e Brescia, viene convocato per la
firma del contratto ma rifiuta per ragioni familiari.

Formazione professionale
Ha partecipato a diversi corsi di formazione in materia
di contabilità e tributi nonché di problematiche inerenti
l’ufficio Personale nello specifico:
16.06.1999 “Federalismo e fiscalità locale”
08.11.2000 “Programmazione e previsione 2001-2003”
06.02.2001 “Il Nuovo prelievo fiscale e contributivo sui
redditi di lavoro dipendente”
22.02.2001 “Il prelievo fiscale e contributivo sui redditi
di lavoro dipendente e le novità della L.Finanziaria”
13.02.2003 “Il Bilancio dopo la Finanziaria 2003”
25.02.2003 “ La Finanziaria del 2003 per gli EE.LL.”
24.02.2004 “Legge Finanziaria 2004 Enti locali”
15.10.2004 “Acquisti di beni e servizi-procedure del
servizio economato alla luce del D.Lgs. 168/2004”
27.04.2006 “Corso per revisore dei conti per gli Enti
locali”
26.01.2007 “L’impatto della Finanziaria 2007 sui bilanci
degli enti locali
29.03.2007 “INPDAP-Incontro formativo sul nuovo
applicativo Passweb”
17.01.2008 “Legge Finanziaria per il 2008…”

15.02.2008 “Le novità sul personale nella L.
Finanziaria 2008”
14.11.2008 “Incarichi, consulenze, gestione del
personale: novità D.L. 112/2008”
19.11.2008 “la spesa di personale e la costituzione dei
fondi per le risorse decentrate….”
26.01.2009 “Fondo per le risorse decentrate ed i
contratti-quali errori evitare e le correzioni da apportare
prima dell’invio alla Corte dei Conti
19.02.2009 “Il fondo di alimentazione del salario
accessorio”
21.01.2010 “La manovra di bilancio 2010 per gli EE.LL”
05.02.2010 “La riforma della L.241/90 alla luce delle
recenti modifiche di cui alla L.69/2009”
17.02.2010 “L’attuazione del D.Lgs.150/2009…”
24.03.2010 “Le novità fiscali 2010”
11.11.2010 “L.122/2010 E novitò di gestione del
personale negli EE.LL.”
20.01.2011 “La manovra di bilancio 2011 per gli
EE.LL.”
16.02.2011 “La pianificazione delle prestazioni per la
premialità- il piano delle performance…….”
13.04.2011 “Verso il federalismo municipale”
08.03.2011 “La riscossione delle entrate locali,
problematiche operative alla luce del decreto mille
proroghe”
30.01.2012 “L’impatto della manovra Salva-Italia sui
bilanci comunali”
15.02.2012 “Il decreto Salva-Italia e la legge di
stabilità”
17.05.2012 “Decreto semplificazione fiscale e riflessi
sull’IMU e sul Bilancio”

Capacità linguistiche

Inglese e francese, scritto e parlato, a livello Scolastico
16.02.2005 - Corso di inglese “on Tourism”

Capacità nell’uso delle tecnologie
Buona conoscenza nell'utilizzo del pacchetto office e
di vari software utilizzati nelle procedure; utilizzo
continuo di procedure di trasmissione telematica.
Torchiarolo 14.02.2013
In fede
Domenico Marzo

N.B. Con la presente autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196/2003.
Domenico Marzo

