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 Il sottoscritto Giovanni Buquicchio, nato a Bari il 22.12.1966, consapevole che in caso di dichiarazione 
mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale secondo quanto prescritto dall'art. 76 del succitato 
D.P.R. 445/2000 e che, inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto 
di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente 
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. 445/2000), sotto la propria 
responsabilità 

DICHIARA  

 

Curriculum Vitae 
Europass 

 

  

Informazioni personali  

Nome / Cognome Giovanni Buquicchio 

Indirizzo Via P. Fiore 26 – 70125 Bari – Italia 

Telefono 080-3829223 (ufficio) Cellulare: 333-7557587 

Fax  

E-mail buquicchio.giovanni@gmail.com    PEC:  buquicchio.giovanni@pec.it 
  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 22.12.1966 
  

Sesso Maschile 
  

Occupazione 
desiderata/Settore 

professionale 

Dirigere strutture complesse che richiedano un’organizzazione operativa 
orientata all’attivazione di processi di lavoro multidisciplinari ed integrati. 

  

Esperienza professionale  
  

Date Dal 05.04.2011 ad oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Capo-settore Ragioneria - Finanze - Tributi (ragioneria, economato, tributi, patrimonio e gestione 
economica del personale) – titolare di P.O. in ente privo di dirigenza a tempo pieno ed indeterminato – 
cat. D3. 

Principali attività e responsabilità Redazione di Bilanci di Previsione, Piani Esecutivi di Gestione, relative variazioni e Rendiconti redatti 
ai sensi del Titolo II del D.Lgs. 267/2000 – Apposizione di pareri e visti di regolarità contabile e 
copertura finanziaria su tutti gli atti (determinazioni e deliberazioni) che necessitano di tali pareri – 
Istruttoria delle deliberazioni e/o determinazioni del settore – Gestione e programmazione dei piani di 
rispetto dei vincoli di finanza pubblica (c.d. Patto di Stabilità) – Gestione e programmazione dei piani 
assunzionali dell’ente nei limiti dei vincoli di finanza pubblica – Gestione economica del personale 
dipendente – Funzionario Responsabile dei tributi comunali (ICI/Imu – Tarsu/Tares/Tari – Tasi – 
Tosap – Pubblicità) – Gestione del contenzioso tributario – Gestione del patrimonio e delle entrate 
connesse – Valutazione annuale del personale assegnato. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Bitetto – p.za Aldo Moro 1 – Bitetto (BA) 

Tipo di attività o settore Pubblica Amministrazione – Comparto Enti Locali 

  

Date Dal 03 novembre 2015 ad oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile Area Economico Finanziaria – titolare di P.O. ed elevata professionalità in ente privo di 
dirigenza – cat. D3. (convenzione ex art. 14 C.C.N.L. 22/01/2004 Comparto Regioni ed autonomie 
locali personale non dirigenziale, con impegno lavorativo di 10 ore settimanali). 

mailto:buquicchio.giovanni@gmail.com
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Principali attività e responsabilità Redazione di Bilanci di Previsione, Piani Esecutivi di Gestione, relative variazioni e Rendiconti redatti 
ai sensi del Titolo II del D.Lgs. 267/2000 – Apposizione di pareri e visti di regolarità contabile e 
copertura finanziaria su tutti gli atti (determinazioni e deliberazioni) che necessitano di tali pareri – 
Istruttoria delle deliberazioni e/o determinazioni del settore – Gestione e programmazione dei piani di 
rispetto dei vincoli di finanza pubblica (c.d. Patto di Stabilità) – Gestione e programmazione dei piani 
assunzionali dell’ente nei limiti dei vincoli di finanza pubblica – Gestione economica del personale 
dipendente – Funzionario Responsabile dei tributi comunali (ICI/Imu – Tarsu/Tares/Tari – Tasi – 
Tosap – Pubblicità) – Gestione del contenzioso tributario – Gestione del patrimonio e delle entrate 
connesse – Valutazione annuale del personale assegnato. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Turi – Via XX Settembre, 5 – Turi (BA) 

Tipo di attività o settore Pubblica Amministrazione – Comparto Enti Locali 

  

Date dal 10 ottobre 2013 al 30 settembre 2015  

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile Area Economico Finanziaria – titolare di P.O. ed elevata professionalità in ente privo di 
dirigenza – cat. D3. (convenzione ex art. 14 C.C.N.L. 22/01/2004 Comparto Regioni ed autonomie 
locali personale non dirigenziale, con impegno lavorativo di 6 ore settimanali e di ulteriori 12 ore 
settimanali ai sensi dell’art.1 comma 557 della L.311/2004). 

Principali attività e responsabilità Redazione di Bilanci di Previsione, Piani Esecutivi di Gestione, relative variazioni e Rendiconti redatti 
ai sensi del Titolo II del D.Lgs. 267/2000 – Apposizione di pareri e visti di regolarità contabile e 
copertura finanziaria su tutti gli atti (determinazioni e deliberazioni) che necessitano di tali pareri – 
Istruttoria delle deliberazioni e/o determinazioni del settore – Gestione e programmazione dei piani di 
rispetto dei vincoli di finanza pubblica (c.d. Patto di Stabilità) – Gestione e programmazione dei piani 
assunzionali dell’ente nei limiti dei vincoli di finanza pubblica – Gestione dei tributi comunali (ICI/Imu – 
Tarsu/Tares/Tari – Tasi – Tosap – Pubblicità) – Gestione del contenzioso tributario – Gestione 
economica e giuridica del personale – Valutazione annuale del personale assegnato. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Binetto – via Palo 2 – Binetto (BA) 

Tipo di attività o settore Pubblica Amministrazione – Comparto Enti Locali 

  

Date dal 14 gennaio 2013 al 30 settembre 2013 – dal 21 ottobre al 25 ottobre 2013 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile Area Economico Finanziaria – titolare di P.O. ed elevata professionalità in ente privo di 
dirigenza – cat. D3. (convenzione ex art. 14 C.C.N.L. 22/01/2004 Comparto Regioni ed autonomie 
locali personale non dirigenziale, con impegno lavorativo di 12 ore settimanali). 

Principali attività e responsabilità Redazione di Bilanci di Previsione, Piani Esecutivi di Gestione, relative variazioni e Rendiconti redatti 
ai sensi del Titolo II del D.Lgs. 267/2000 – Apposizione di pareri e visti di regolarità contabile e 
copertura finanziaria su tutti gli atti (determinazioni e deliberazioni) che necessitano di tali pareri – 
Istruttoria delle deliberazioni e/o determinazioni del settore – Gestione e programmazione dei piani di 
rispetto dei vincoli di finanza pubblica (c.d. Patto di Stabilità) – Gestione e programmazione dei piani 
assunzionali dell’ente nei limiti dei vincoli di finanza pubblica – Valutazione annuale del personale 
assegnato. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Sammichele di Bari – p.za della Vittoria – Sammichele di Bari (BA) 

Tipo di attività o settore Pubblica Amministrazione – Comparto Enti Locali 

  

Date dal 30 maggio 2012 al 29 luglio 2012 

Lavoro o posizione ricoperti Direttore Area Economico Finanziaria – titolare di P.O. e elevata professionalità in ente privo di 
dirigenza – cat. D3. (convenzione ex art. 14 C.C.N.L. 22/01/2004 Comparto Regioni ed autonomie 
locali personale non dirigenziale, con impegno lavorativo di 18 ore settimanali). 

Principali attività e responsabilità Redazione di Bilanci di Previsione, Piani Esecutivi di Gestione, relative variazioni e Rendiconti redatti 
ai sensi del Titolo II del D.Lgs. 267/2000 – Apposizione di pareri e visti di regolarità contabile e 
copertura finanziaria su tutti gli atti (determinazioni e deliberazioni) che necessitano di tali pareri – 
Istruttoria delle deliberazioni e/o determinazioni del settore – Gestione e programmazione dei piani di 
rispetto dei vincoli di finanza pubblica (c.d. Patto di Stabilità) – Gestione e programmazione dei piani 
assunzionali dell’ente nei limiti dei vincoli di finanza pubblica – Funzionario Responsabile dei tributi 
comunali (ICI/Imu – Tarsu – Tosap – Pubblicità) – Valutazione annuale del personale assegnato. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Conversano – p.za XX Settembre – Conversano (BA) 

Tipo di attività o settore Pubblica Amministrazione – Comparto Enti Locali 
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Date dal 16 febbraio 2011 al 04 aprile 2011 

Lavoro o posizione ricoperti Istruttore direttivo categoria giuridica D3 

Principali attività e responsabilità Istruttoria delle deliberazioni e/o determinazioni del settore – istruttoria dei procedimenti relativi al 
settore. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Bitetto – p.za Aldo Moro 1 – Bitetto (BA) 

Tipo di attività o settore Pubblica Amministrazione – Comparto Enti Locali 

  

Date dal 1 febbraio 2011 al 15 febbraio 2011 

Lavoro o posizione ricoperti Istruttore direttivo categoria giuridica D3 

Principali attività e responsabilità Istruttoria delle deliberazioni e/o determinazioni del settore – istruttoria dei procedimenti relativi al 
settore. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Ceglie Messapica – via De Nicola 2 – 72013 Ceglie Messapica (BR) 

Tipo di attività o settore Pubblica Amministrazione – Comparto Enti Locali 
  

  

Date dal 27 gennaio 2005 al 31 gennaio 2011 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile apicale 3° Area (ragioneria, economato, tributi, controllo di gestione, attività produttive e 
gestione economica del personale) – titolare di P.O. in ente privo di dirigenza a tempo pieno ed 
indeterminato – cat. D3. 

Principali attività e responsabilità Redazione di Bilanci di Previsione, Piani Esecutivi di Gestione, relative variazioni e Rendiconti redatti 
ai sensi del Titolo II del D.Lgs. 267/2000 – Apposizione di pareri e visti di regolarità contabile e 
copertura finanziaria su tutti gli atti (determinazioni e deliberazioni) che necessitano di tali pareri – 
Istruttoria delle deliberazioni e/o determinazioni del settore – Gestione e programmazione dei piani di 
rispetto dei vincoli di finanza pubblica (c.d. Patto di Stabilità) – Gestione e programmazione dei piani 
assunzionali dell’ente nei limiti dei vincoli di finanza pubblica – Valutazione annuale del personale 
assegnato – Funzionario Responsabile dei tributi comunali (ICI/Imu – Tarsu – Tosap – Pubblicità) – 
Gestione del contenzioso tributario – Attività connesse al SUAP – Gestione del mercato settimanale 
(bando per assegnazione nuovi posti – revisione delle assegnazioni) – Organizzazione di un evento 
triennale enogastronomico “Puglia Food & Wine Festival” – Promozione e gestione in partnership con 
i commercianti locali di 5 edizioni di lotteria natalizia. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Ceglie Messapica – via De Nicola 2 – 72013 Ceglie Messapica (BR) 

Tipo di attività o settore Pubblica Amministrazione – Comparto Enti Locali 

  

Date dal 16 giugno 2010 al 31 agosto 2010 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile apicale ad interim 1° Area (Affari generali, segreteria, contenzioso, servizi informatici, 
protocollo, demografici ed elettorale, gestione giuridica del personale) – cat. D3. 

Principali attività e responsabilità Attività di supporto agli Organi istituzionali dell’ente (Consiglio Comunale e Giunta Comunale) - 
Istruttoria delle deliberazioni e/o determinazioni del settore – Attività di supporto al Segretario 
Generale dell’ente – Avvio delle procedure per la realizzazione del S.I.T. (Sistema Informativo 
Territoriale) – Riorganizzazione della dotazione organica e delle aree funzionali dell’ente. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Ceglie Messapica – via De Nicola 2 – 72013 Ceglie Messapica (BR) 

Tipo di attività o settore Pubblica Amministrazione – Comparto Enti Locali 

  

Date dal 16 dicembre 2004 al 26 gennaio 2005 

Lavoro o posizione ricoperti Istruttore direttivo categoria giuridica D3 

Principali attività e responsabilità Istruttoria delle deliberazioni e/o determinazioni del settore – istruttoria dei procedimenti relativi al 
settore. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Ceglie Messapica – via De Nicola 2 – 72013 Ceglie Messapica (BR) 

Tipo di attività o settore Pubblica Amministrazione – Comparto Enti Locali 

  

Date Dal 22 marzo 2015 ad oggi  

Lavoro o posizione ricoperti Revisore Unico dei Conti del Comune di Monteroni di Lecce 
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Principali attività e responsabilità Collaborazione alle funzioni di controllo e di indirizzo del Consiglio Comunale esercitata mediante 
pareri e proposte relativamente a: Bilancio di previsione e documenti di programmazione allegati - 
variazioni ed assestamenti di bilancio - debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi di legge - convenzioni 
tra Comuni, tra Comuni e Provincia, costituzione e modificazione di forme associative - costituzione di 
istituti e aziende speciali - partecipazione a società di capitali - indirizzi da osservare da parte delle 
aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza.  

Vigilanza e referto sulla regolarità economico – finanziaria della gestione realizzata mediante verifiche 
trimestrali in ordine a: Acquisizione delle entrate - Effettuazione delle spese - Gestione di cassa, del 
servizio di tesoreria e degli agenti contabili - Attività contrattuale - Amministrazione dei beni - 
Adempimenti relativi agli obblighi fiscali - Tenuta della contabilità. 

Consulenza e referto in ordine alla efficienza, produttività ed economicità della gestione anche 
funzionale all’obbligo di redazione della relazione conclusiva che accompagna la proposta di 
deliberazione consiliare del rendiconto - Rilevazione di eventuali irregolarità nella gestione. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Monteroni di Lecce – Piazza Falconieri – 73047 Monteroni di Lecce (LE) 

Tipo di attività o settore Attività professionale nella Pubblica Amministrazione – Comparto Enti Locali 

  

Date Dal 03 febbraio 2015 ad oggi  

Lavoro o posizione ricoperti Coadiutore del Revisore Unico dei Conti del Comune di Avetrana (art. 239, comma 4, del TUEL) 

Principali attività e responsabilità Collaborazione alle funzioni di controllo e di indirizzo del Consiglio Comunale esercitata mediante 
pareri e proposte relativamente a: Bilancio di previsione e documenti di programmazione allegati - 
variazioni ed assestamenti di bilancio - debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi di legge - convenzioni 
tra Comuni, tra Comuni e Provincia, costituzione e modificazione di forme associative - costituzione di 
istituti e aziende speciali - partecipazione a società di capitali - indirizzi da osservare da parte delle 
aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza.  

Vigilanza e referto sulla regolarità economico – finanziaria della gestione realizzata mediante verifiche 
trimestrali in ordine a: Acquisizione delle entrate - Effettuazione delle spese - Gestione di cassa, del 
servizio di tesoreria e degli agenti contabili - Attività contrattuale - Amministrazione dei beni - 
Adempimenti relativi agli obblighi fiscali - Tenuta della contabilità. 

Consulenza e referto in ordine alla efficienza, produttività ed economicità della gestione anche 
funzionale all’obbligo di redazione della relazione conclusiva che accompagna la proposta di 
deliberazione consiliare del rendiconto - Rilevazione di eventuali irregolarità nella gestione. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Rag. Vito Chirulli – Via XI febbraio 28 – 72013 Ceglie Messapica (BR) 

Tipo di attività o settore Attività professionale nella Pubblica Amministrazione – Comparto Enti Locali 

  

Date Da agosto 2012 a marzo 2013 

Lavoro o posizione ricoperti Professionista attestatore piano fattibilità concordato preventivo 

Principali attività e responsabilità Predisposizione della relazione di attestazione ai sensi dell’art. 161, comma 3, RD 267/1942 (Legge 
Fallimentare) e successive modificazioni ed integrazioni, della veridicità dei dati aziendali e della 
fattibilità del Piano secondo le modalità contenute nella domanda di concordato preventivo 
predisposta dalla Società 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Quaranta Com s.r.l. in liquidazione – via prov. per Lecce n.83 – Brindisi 

Tipo di attività o settore Attività professionale 

  

Date dal 1 settembre 2009 al 31 maggio 2010 

Lavoro o posizione ricoperti Consulente direzionale in staff al Direttore Generale 

Principali attività e responsabilità Supervisione e controllo dell’area finanza – controllo della programmazione finanziaria del gruppo di 
società – avvio del controllo di gestione in coordinamento con il direttore di produzione – supervisione 
e controllo del settore risorse umane con l’avvio di un piano di incentivazione legato ai livelli produttivi 
– supervisione e controllo degli acquisti e delle vendite sotto il profilo finanziario.  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Madell Industry s.r.l. con sede a Deva (Romania) – Madeva S.A. con sede a Deva (Romania) 

Tipo di attività o settore Industria tessile 
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Date da maggio 2008 ad aprile 2012 

Lavoro o posizione ricoperti Componente effettivo Collegio dei Revisori dei Conti 

Principali attività e responsabilità Attività di revisore dei conti in società a responsabilità limitata – controllo di legittimità sull’attività 
dell’organo di amministrazione – controllo e verifica della conformità a legge del bilancio sociale – 
verifica della veridicità e della correttezza delle poste del bilancio d’esercizio. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Kanoba s.r.l. – Monopoli (BA) 

Tipo di attività o settore Attività professionale 

  

Date da ottobre 2007 ad aprile 2010 

Lavoro o posizione ricoperti Componente effettivo Collegio dei Revisori dei Conti 

Principali attività e responsabilità Attività di revisore dei conti in società per azioni – controllo di legittimità sull’attività dell’organo di 
amministrazione – controllo e verifica della conformità a legge del bilancio sociale - verifica della 
veridicità e della correttezza delle poste del bilancio d’esercizio. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Onice S.p.A. – Bergamo 

Tipo di attività o settore Attività professionale 

  

Date da marzo 2007 ad gennaio 2009 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile della Struttura di pagamento nel progetto Interreg IIIA Italia - Grecia 

Principali attività e responsabilità Progetto finanziato al Comune di Ceglie Messapica, quale ente capofila, con partner greco (Comune 
di Metsovo) – coordinamento dei pagamenti rispetto al progetto finanziato – predisposizione dei report 
di rendicontazione periodica – certificazione di primo livello delle spese sostenute sia dal Comune di 
Ceglie Messapica che dal partner greco. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Ceglie Messapica – via De Nicola 2 – 72013 Ceglie Messapica (BR) 

Tipo di attività o settore Pubblica Amministrazione – Comparto Enti Locali 

  

Date da luglio 2006 ad febbraio 2009 

Lavoro o posizione ricoperti Consulente del Comune di Fasano (BR) per la rendicontazione e certificazione di un progetto POR 

Principali attività e responsabilità Predisposizione dei report di rendicontazione periodica – certificazione di primo livello delle spese 
sostenute sia dal Comune di Fasano che dai partner italiani. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Fasano – p.za L. Ciaia – 72015 Fasano (BR) 

Tipo di attività o settore Attività professionale 

  

Date da settembre 2005 a luglio 2008 

Lavoro o posizione ricoperti Consulente finanziario dell’Istituto Autonomo Case Popolari di Brindisi 

Principali attività e responsabilità Assistenza e consulenza al direttore area economico finanziaria dell’Istituto nella predisposizione del 
Bilancio di previsione e del Rendiconto di esercizio – assistenza e consulenza nella redazione delle 
dichiarazioni fiscali dell’Istituto – assistenza e consulenza al Commissario Regionale/Presidente nella 
gestione finanziaria dell’Istituto. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro I.A.C.P. di Brindisi – via Casimiro 27 – 72100 Brindisi 

Tipo di attività o settore Attività professionale 

  

Date da luglio 2005 a febbraio 2007 

Lavoro o posizione ricoperti Rappresentante del Comune di Ceglie Messapica nell’Ufficio di Piano dell’Ambito Territoriale nr.3 di 
Francavilla Fontana 

Principali attività e responsabilità Predisposizione del Piano Sociale di Zona prima triennalità con particolare attenzione agli aspetti 
finanziari. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Ceglie Messapica – via De Nicola 2 – 72013 Ceglie Messapica (BR) 

Tipo di attività o settore Pubblica Amministrazione – Comparto Enti Locali 
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Date da marzo 2004 a dicembre 2008 

Lavoro o posizione ricoperti Componente del Comitato Direttivo - Responsabile della Qualità 

Principali attività e responsabilità Istituzione e gestione del Sistema di qualità UNI EN ISO 9001 : 2000 per il settore della formazione 
professionale – attività legata all’essere componente del Comitato Direttivo del consorzio. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro WELL - Consorzio tra imprese per la Formazione Professionale e lo sviluppo ed il sostegno delle PMI 
– via A. Gimma 201 – 70121 Bari 

Tipo di attività o settore Attività professionale 

  

Date da gennaio 2004 ad aprile 2008 

Lavoro o posizione ricoperti Direttore Generale f.f. 

Principali attività e responsabilità Direzione amministrativo-contabile di nr. 2 farmacie nel comune di Brindisi – tenuta dei registri 
obbligatori IVA e del Libro giornale – tenuta delle scritture contabili – redazione del Bilancio di 
esercizio secondo la IV direttiva CEE – redazione delle dichiarazioni fiscali – gestione economico-
giuridica del personale dipendente – rapporti con il Comune di Brindisi (unico socio dell’azienda 
speciale). 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda Speciale Servizi Farmaceutici di Brindisi – via Tarantini 27 – 72100 Brindisi 

Tipo di attività o settore Attività professionale 

  

Date da giugno 2003 a luglio 2007 

Lavoro o posizione ricoperti Consulente dell’Ente Bilaterale del Turismo per la rendicontazione e certificazione di nr.4 progetti POR 

Principali attività e responsabilità Predisposizione dei report di rendicontazione periodica – certificazione di primo livello delle spese 
sostenute sia dall’Ente Bilaterale del Turismo che dai partner italiani. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ente Bilaterale del Turismo Puglia – via Grimoaldo degli Alfaraniti 15 – 70124 Bari 

Tipo di attività o settore Attività professionale 
  

  

Date per il triennio 2003-2005 

Lavoro o posizione ricoperti Componente del Collegio dei Revisori dei Conti 

Principali attività e responsabilità Collaborazione alle funzioni di controllo e di indirizzo del Consiglio Comunale esercitata mediante 
pareri e proposte relativamente a: Bilancio di previsione e documenti di programmazione allegati - 
variazioni ed assestamenti di bilancio - debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi di legge - convenzioni 
tra Comuni, tra Comuni e Provincia, costituzione e modificazione di forme associative - costituzione di 
istituti e aziende speciali - partecipazione a società di capitali - indirizzi da osservare da parte delle 
aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza.  

Vigilanza e referto sulla regolarità economico – finanziaria della gestione realizzata mediante verifiche 
trimestrali in ordine a: Acquisizione delle entrate - Effettuazione delle spese - Gestione di cassa, del 
servizio di tesoreria e degli agenti contabili - Attività contrattuale - Amministrazione dei beni - 
Adempimenti relativi agli obblighi fiscali - Tenuta della contabilità. 

Consulenza e referto in ordine alla efficienza, produttività ed economicità della gestione anche 
funzionale all’obbligo di redazione della relazione conclusiva che accompagna la proposta di 
deliberazione consiliare del rendiconto - Rilevazione di eventuali irregolarità nella gestione. 

 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di San Pietro Vernotico – p.za Giovanni Falcone – 72027 San Pietro Vernotico (BR) 

Tipo di attività o settore Attività professionale nella Pubblica Amministrazione – Comparto Enti Locali 

  

Date da febbraio 1995 al 31.12.2002 

Lavoro o posizione ricoperti Titolare proprio studio di consulenza fiscale, aziendale e del lavoro 

Principali attività e responsabilità Tenuta dei registri obbligatori IVA – tenuta delle scritture contabili – redazione del Bilancio di esercizio 
secondo la IV direttiva CEE – redazione delle dichiarazioni fiscali – gestione economico-giuridica del 
personale dipendente – consulenza giuridico-commerciale per la scelta della forma giuridica per lo 
svolgimento attività da intraprendere – consulenza fiscale. 
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Nome e indirizzo del datore di lavoro Giovanni Buquicchio 

Tipo di attività o settore Attività professionale 

  

Date da ottobre 2001 a gennaio 2005 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile del sistema di Qualità UNI EN ISO 9002 

Principali attività e responsabilità Gestione del Sistema di qualità UNI EN ISO 9002 per l’attività di SAD (servizio assistenza domiciliare) 
e di gestione di un Centro Aperto Polivalente per anziani. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Cooperativa sociale Operamica a r.l. – Onlus – vico II via Vela 8 – 70131 Bari 

Tipo di attività o settore Attività professionale 

  

Date da maggio 2001 a settembre 2002 

Lavoro o posizione ricoperti Consigliere di Amministrazione della Kern s.r.l. 

Principali attività e responsabilità Attività gestionale di una società di grafica e comunicazione nonché casa editrice. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Kern s.r.l. – Bari 

Tipo di attività o settore Attività professionale 

  

Date dal 2001 al 2004 

Lavoro o posizione ricoperti Componente effettivo del Collegio dei Revisori dei Conti 

Principali attività e responsabilità Attività di revisore dei conti in società cooperativa – controllo di legittimità sull’attività dell’organo di 
amministrazione – controllo e verifica della conformità a legge del bilancio sociale - verifica della 
veridicità e della correttezza delle poste del bilancio d’esercizio 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Cooperativa sociale Polismurgia a r.l. – Onlus – Santeramo in Colle (BA) 

Tipo di attività o settore Attività professionale 

  

Date dal 2001 al 2004 

Lavoro o posizione ricoperti Componente effettivo del Collegio dei Revisori dei Conti 

Principali attività e responsabilità Attività di revisore dei conti in società cooperativa – controllo di legittimità sull’attività dell’organo di 
amministrazione – controllo e verifica della conformità a legge del bilancio sociale - verifica della 
veridicità e della correttezza delle poste del bilancio d’esercizio 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Cooperativa sociale L’Aurora a r.l. – Onlus – Santeramo in Colle (BA) 

Tipo di attività o settore Attività professionale 

  

Date dal 1998 al 2004 

Lavoro o posizione ricoperti Componente effettivo del Collegio dei Revisori dei Conti 

Principali attività e responsabilità Attività di revisore dei conti in società cooperativa – controllo di legittimità sull’attività dell’organo di 
amministrazione – controllo e verifica della conformità a legge del bilancio sociale - verifica della 
veridicità e della correttezza delle poste del bilancio d’esercizio 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Cooperativa sociale Itaca a r.l. – Onlus – Conversano (BA) 

Tipo di attività o settore Attività professionale 

  

Date dal 1999 ad aprile 2005  

Lavoro o posizione ricoperti Consigliere di Amministrazione del Consorzio Meridia – fino a gennaio 2002 – Vice-presidente dello 
stesso Consorzio – da gennaio 2002 ad aprile 2005.  

Principali attività e responsabilità Delegato ai servizi fiscali del Consorzio – delegato alle politiche di sviluppo delle cooperative socie 
con minore fatturato. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Consorzio Meridia – consorzio di cooperative sociali – a r.l. – Onlus – via Calefati – 70121 Bari 

Tipo di attività o settore Attività professionale 
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Date dal 1997 al 2004  

Lavoro o posizione ricoperti Consigliere di Amministrazione della Cooperativa sociale Operamica a r.l. – fino al 2000 – Vice-
presidente della stessa Cooperativa – dal 2000 al 2004.  

Principali attività e responsabilità Delegato alle politiche di sviluppo della cooperativa. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Cooperativa sociale Operamica a r.l. – Onlus – vico II via Vela 8 – 70131 Bari 

Tipo di attività o settore Attività professionale 

  

Date dal 01.01.1998 al 31.12.1999 

Lavoro o posizione ricoperti Consulente fiscale 

Principali attività e responsabilità Tenuta dei registri IVA obbligatori – redazione delle dichiarazioni fiscali. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ente per l’Irrigazione e lo sviluppo fondiario della Puglia e Lucania – v.le Japigia 184 – 70126 Bari 

Tipo di attività o settore Attività professionale 

  

Date 8 novembre 2004 

Lavoro o posizione ricoperti Relatore unico nel Workshop “La gestione delle imprese cooperative: amministrazione e bilancio” 
organizzato dal Comune di Toritto (BA) nell’ambito del programma IC EQUAL - PSG ODEA - IT-G-
PUG-112 

Principali attività e responsabilità  

Nome e indirizzo del datore di lavoro  

Tipo di attività o settore Docenza nell’ambito dell’attività professionale 

  

Date maggio 2004 

Lavoro o posizione ricoperti Docenza nel modulo “Gestione amministrativa dell’impresa sociale”, nell’ambito del Progetto Equal IT-
GPUG-0001 - Welfare integrato e imprenditorialità sociale nella città metropolitana di Bari 

Principali attività e responsabilità  

Nome e indirizzo del datore di lavoro  

Tipo di attività o settore Docenza nell’ambito dell’attività professionale 

  

Date novembre 2003 

Lavoro o posizione ricoperti Docenza nel modulo “La contabilità dell’impresa sociale”, nell’ambito degli interventi di Promozione di 
Piani Formativi Aziendali, Settoriali e Territoriali di Formazione continua - Progetto Ri-Quadro - corso: 
“Formazione per l’Amministrazione” tenuto dal Consorzio Leader, società di servizi reali promossa da 
Confcooperative Puglia 

Principali attività e responsabilità  

Nome e indirizzo del datore di lavoro  

Tipo di attività o settore Docenza nell’ambito dell’attività professionale 

  

Date dicembre 2000 

Lavoro o posizione ricoperti Docenza nel modulo “Cooperazione ed Autoimpresa”, nell’ambito del progetto “Servizi alle madri 
lavoratrici” - L.125/1991 

Principali attività e responsabilità  

Nome e indirizzo del datore di lavoro  

Tipo di attività o settore Docenza nell’ambito dell’attività professionale 

  

Date giugno 2000 

Lavoro o posizione ricoperti Docenza nel modulo “Avvio all’attività d’impresa, consulenza personalizzata”, nell’ambito del progetto 
“Creazione d’impresa e progettualità per il centro storico” POM 940026/I/1 fasc.214 gestito 
dall’En.A.I.P. - Puglia sede di Monopoli 

Principali attività e responsabilità  
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Nome e indirizzo del datore di lavoro  

Tipo di attività o settore Docenza nell’ambito dell’attività professionale 

  

Date gennaio 2000 

Lavoro o posizione ricoperti Docenza nell’ambito del progetto “Percorsi d’arte, percorsi di lavoro” - L.59/1992 

Principali attività e responsabilità  

Nome e indirizzo del datore di lavoro  

Tipo di attività o settore Docenza nell’ambito dell’attività professionale 

  

Date novembre 1999 

Lavoro o posizione ricoperti Docenza nel modulo “Modalità di gestione dell’impresa cooperativa sociale” nell’ambito del Progetto 
Pilota Sperimentale di Tutoraggio a favore di nuove iniziative imprenditoriali gestito dal CE.I.S.CO. 
Centro Italiano Sviluppo Cooperazione con patrocinio del Ministero del Lavoro e PS - L.127/71 

Principali attività e responsabilità  

Nome e indirizzo del datore di lavoro  

Tipo di attività o settore Docenza nell’ambito dell’attività professionale 

  

Date novembre e dicembre 1999 

Lavoro o posizione ricoperti Docenza su “Orientamento all’impresa: scelta della forma giuridica” e su “Adempimenti amministrativi, 
fiscali e burocratici” nell’ambito del progetto - MARIPOSA formazione/intervento finalizzata alla 
costituzione di impresa donna per la fruizione e gestione dei beni culturali ed ambientali - L.125/1991 

Principali attività e responsabilità  

Nome e indirizzo del datore di lavoro  

Tipo di attività o settore Docenza nell’ambito dell’attività professionale 

  

Istruzione e formazione  
  

Date anno accademico 2007/2008 

Titolo della qualifica rilasciata Master Universitario di II Livello 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Tematiche:  
Gestione della governance territoriale: modelli organizzativi di governance-leadership diffuse 
programmazione ed integrazione del partenariato – integrazione organizzativa e sociale in una logica di 
rete (analisi del fabbisogno ed integrazione e progettazione degli strumenti di integrazione) – 
comunicazione ed ascolto – comunicazione e negoziazione – il gruppo di lavoro e lavorare in gruppo – 
programmazione e controllo nelle P.A. – meccanismi di coordinamento ed integrazione – il Project 
managment per la gestione dei progetti – analisi del contesto territoriale e delle variabili in gioco 
valorizzazione  del sistema di governo territoriale – partnership e finanziamento dello sviluppo locale e 
territoriale. 
Competenze acquisite: 
Abilità operative e manageriali nella Direzione di una PA locale che vuole “governare con il territorio” – 
passaggio dalla “buona amministrazione” al “buon governo”, cioè passaggio evolutivo e progressivo 
che implica profondi cambiamenti nel modo di verificare i risultati raggiunti – conoscenze aggiuntive e 
innovative che consentano agli enti territoriali e locali di realizzare un nuovo approccio di tipo sistemico 
nel governo del territorio. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi del Salento – Lecce 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Master Universitario di II Livello “Management e Governance del territorio” 

  

Date anno accademico 2007/2008 

Titolo della qualifica rilasciata Master Universitario di I Livello 
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Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Tematiche: 
Business strategy – Management accounting – Management information system – Finanza aziendale 
– People management e organizzazione – Produzione e logistica – Marketing – Strategy tools – 
Corporate social responsibility – Global and corporate strategy. 
Competenze acquisite: 
Completamento della visione manageriale e il miglioramento rapido della performance - preparazione 
articolata e approfondita su tutte le aree aziendali consentendo una visione integrata delle diverse 
funzioni aziendali particolarmente utile per l'assunzione di ruoli di responsabilità più generale in 
impresa. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Alma Mater Studiorum Università di Bologna 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Master Universitario di I Livello in Business Administration 

  

Date 02 luglio 1993 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Laurea in Economia e Commercio (votazione 103/110) 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Bari 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Laurea in Economia e Commercio 

  

Date 1985 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di maturità scientifica 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Liceo Scientifico “Scacchi” – Bari 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Diploma di maturità 

  

Date da ottobre a dicembre 2005 

Titolo della qualifica rilasciata master “La gestione creativa dei conflitti sul luogo di lavoro” (45h) 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Tematiche: 
Gestione del conflitto e assertività – Problemsolving e processi decisionali – Il gruppo – La 
comunicazione – La mediazione – La negoziazione – La gestione delle riunioni 
Competenze acquisite: 
Capacità di lavorare in gruppo intesa come capacità di organizzare un gruppo di lavoro, orientarlo al 
perseguimento di obiettivi condivisi attivando percorsi di integrazione. 
 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Ceida – scuola superiore di amministrazione pubblica e degli enti locali – Roma 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Non disponibile 

  

Date 8 ottobre 2015 

Titolo della qualifica rilasciata III° incontro anno 2015 del Network Conti & Controlli nelle Amministrazioni Pubbliche (NETCAP) dal 
titolo “Come rendere trasparente l’azione dell’Ente ? Dal Bilancio Partecipativo al Bilancio consolidato” 
(8h) 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Aggiornamento professionale 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

SDA Bocconi School of Management 



Pagina 11/22 - Curriculum vitae di 
 Buquicchio Giovanni  

 

  
 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Non disponibile 

  

Date 7 ottobre 2015 

Titolo della qualifica rilasciata Laboratorio anno 2015 del Network Conti & Controlli nelle Amministrazioni Pubbliche (NETCAP) dal 
titolo “Laboratorio su controlli interni e misure anticorruzione” (8h) 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Aggiornamento professionale 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

SDA Bocconi School of Management 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Non disponibile 

  

Date 17 settembre 2015 

Titolo della qualifica rilasciata Incontro seminario presentazione del progetto “SemplifiSco” (6h) 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Aggiornamento professionale 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Agenzia Entrate – Anci – Anci Puglia – Ifel 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Non disponibile 

  

Date 17 giugno 2015 

Titolo della qualifica rilasciata II° incontro anno 2015 del Network Conti & Controlli nelle Amministrazioni Pubbliche (NETCAP) dal 
titolo “La Spending Review e l’impatto delle scelte pubbliche: come spendere ?” (8h) 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Aggiornamento professionale 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

SDA Bocconi School of Management 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Non disponibile 

  

Date 15 aprile 2015 

Titolo della qualifica rilasciata I° incontro anno 2015 del Network Conti & Controlli nelle Amministrazioni Pubbliche (NETCAP) dal 
titolo “Quale armonizzazione possibile per un Paese all’interno dell’Europa ?” (8h) 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Aggiornamento professionale 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

SDA Bocconi School of Management 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Non disponibile 

  

Date 10 – 11 marzo 2015 

Titolo della qualifica rilasciata seminario “L’armonizzazione contabile per gli enti locali ai sensi del D.Lgs. 118/2011” (11h) 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Aggiornamento professionale con attribuzione crediti (11) ai fini della formazione continua per Revisori 
degli Enti Locali 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Brindisi 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Corso svolto in conformità al Decreto del Ministro dell’Interno 15 febbraio 2012, n.23 e delle Circolare 
FL n.7/2012 del 5.4.2012 e valido ai fini dell’iscrizione nell’elenco dei revisori degli Enti Locali istituito 
presso il Ministero dell’Interno. 
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Date 26 febbraio 2015 

Titolo della qualifica rilasciata seminario “Approfondimento sulle problematiche dei tributi locali” (6h) 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Aggiornamento professionale 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

ANUTEL (Associazione Nazionale Uffici Tributi Enti Locali) 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Non disponibile 

  

Date 12 e 13 febbraio 2015 

Titolo della qualifica rilasciata corso di formazione istituzionale per gli enti locali “La riforma contabile degli enti territoriali di cui al D. 
Lgs. 118/2011” (12 h) 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Aggiornamento professionale 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Fondazione FormAP – IFEL – UPI – Mef – Miur - Anci 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Non disponibile 

  

Date 27 novembre 2014 

Titolo della qualifica rilasciata convegno “Controlli della Corte dei Conti: istruzioni per l’uso” (4h) 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Aggiornamento professionale con attribuzione crediti (4) ai fini della formazione continua per Revisori 
degli Enti Locali 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Brindisi 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Corso svolto in conformità al Decreto del Ministro dell’Interno 15 febbraio 2012, n.23 e delle Circolare 
FL n.7/2012 del 5.4.2012 e valido ai fini dell’iscrizione nell’elenco dei revisori degli Enti Locali istituito 
presso il Ministero dell’Interno. 

  

Date 26 novembre 2014 

Titolo della qualifica rilasciata seminario “Le ultime novità per gli enti locali e le società partecipate, controlli e adempimenti” (8h) 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Aggiornamento professionale con attribuzione crediti (8) ai fini della formazione continua per Revisori 
degli Enti Locali 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Brindisi 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Corso svolto in conformità al Decreto del Ministro dell’Interno 15 febbraio 2012, n.23 e delle Circolare 
FL n.7/2012 del 5.4.2012 e valido ai fini dell’iscrizione nell’elenco dei revisori degli Enti Locali istituito 
presso il Ministero dell’Interno. 

  

Date 4 e 5 novembre 2014 

Titolo della qualifica rilasciata seminario “L’armonizzazione contabile. I nuovi schemi e le nuove regole di bilancio” (12h) 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Aggiornamento professionale 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

ANUTEL (Associazione Nazionale Uffici Tributi Enti Locali) 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Non disponibile 

  

Date 23 ottobre 2014 

Titolo della qualifica rilasciata III° incontro anno 2014 del Network Conti & Controlli nelle Amministrazioni Pubbliche (NETCAP) dal 
titolo “Verso l’armonizzazione contabile: quali passi ancora da compiere ?” (8h) 
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Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Aggiornamento professionale 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

SDA Bocconi School of Management 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Non disponibile 

 
 

Date 22 ottobre 2014 

Titolo della qualifica rilasciata Laboratorio anno 2014 del Network Conti & Controlli nelle Amministrazioni Pubbliche (NETCAP) dal 
titolo “Laboratorio sul finanziamento degli enti pubblici” (8h) 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Aggiornamento professionale 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

SDA Bocconi School of Management 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Non disponibile 

  

Date 20 maggio 2014 

Titolo della qualifica rilasciata seminario “Personale Enti Locali: spesa, capacità assunzionale, reclutamento e pensionamento” (6h) 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Aggiornamento professionale 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

ANUTEL (Associazione Nazionale Uffici Tributi Enti Locali) 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Non disponibile 

  

Date 5 – 6 – 12 – 13  maggio 2014 

Titolo della qualifica rilasciata “Master breve per il Settore Finanziario – l’armonizzazione contabile” (24h) 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Aggiornamento professionale 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

ANUTEL (Associazione Nazionale Uffici Tributi Enti Locali) 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Non disponibile 

  

Date 30 ottobre 2013 

Titolo della qualifica rilasciata seminario “Tares e riscossione 2013” (6h) 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Aggiornamento professionale 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

ANUTEL (Associazione Nazionale Uffici Tributi Enti Locali) 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Non disponibile 

  

Date 17 ottobre 2013 

Titolo della qualifica rilasciata III° incontro anno 2013 del Network Conti & Controlli nelle Amministrazioni Pubbliche (NETCAP) dal 
titolo “La riforma del sistema contabile: bilanci pubblici tra nuovi equilibri e armonizzazione” (8h) 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Aggiornamento professionale 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

SDA Bocconi School of Management 
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Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Non disponibile 

  

Date 16 ottobre 2013 

Titolo della qualifica rilasciata Laboratorio anno 2013 del Network Conti & Controlli nelle Amministrazioni Pubbliche (NETCAP) dal 
titolo “Lo sviluppo territoriale” (8h) 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Aggiornamento professionale 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

SDA Bocconi School of Management 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Non disponibile 

  

Date 23 settembre 2013 

Titolo della qualifica rilasciata seminario “IMU e Tares: le ultime novità per il 2013” (6h) 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Aggiornamento professionale 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

ANUTEL (Associazione Nazionale Uffici Tributi Enti Locali), IFEL 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Non disponibile 

  

Date 24 giugno 2013 

Titolo della qualifica rilasciata Opendays del Federalismo Fiscale – incontro al Federalismo Fiscale (8h) 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Aggiornamento professionale 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Dipartimento Affari Regionali della Presidenza Consiglio dei Ministri – Dipartimento delle Finanze del 
MEF 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Non disponibile 

  

Date 13 giugno 2013 

Titolo della qualifica rilasciata II° incontro anno 2013 del Network Conti & Controlli nelle Amministrazioni Pubbliche (NETCAP) dal 
titolo “Riequilibrio della spesa corrente e investimenti: vincoli e risorse utilizzabili” (8h) 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Aggiornamento professionale 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

SDA Bocconi School of Management 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Non disponibile 

  

Date 22 aprile 2013 

Titolo della qualifica rilasciata seminario “Il Bilancio 2013” (6h) 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Aggiornamento professionale 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

IFEL – Anci Puglia 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Non disponibile 

  

Date 25 e 26 marzo 2013 
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Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione e superamento corso formazione per Revisori degli Enti Locali (12h) 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Aggiornamento professionale 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Brindisi 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Corso svolto in conformità al Decreto del Ministro dell’Interno 15 febbraio 2012, n.23 e delle Circolare 
FL n.7/2012 del 5.4.2012 e valido ai fini dell’iscrizione nell’elenco dei revisori degli Enti Locali istituito 
presso il Ministero dell’Interno. 

  

Date 15 febbraio 2013 

Titolo della qualifica rilasciata seminario “Tares: le ultime modifiche introdotte dalla legge di stabilità” (6h) 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Aggiornamento professionale 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

ANUTEL (Associazione Nazionale Uffici Tributi Enti Locali), IFEL 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Non disponibile 

  

Date 19 novembre 2012 

Titolo della qualifica rilasciata seminario “L’applicazione dell’Imposta Municipale Propria in via sperimentale” (6h) 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Aggiornamento professionale 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

ANUTEL (Associazione Nazionale Uffici Tributi Enti Locali), IFEL 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Non disponibile 

 

 

Date 30 ottobre 2012 

Titolo della qualifica rilasciata seminario “Personale e Spending Review” (6h) 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Aggiornamento professionale 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Scuola Superiore Pubblica Amministrazione Locale - struttura interregionale Puglia Campania 
Basilicata e Calabria 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Non disponibile 

  

Date 18 ottobre 2012 

Titolo della qualifica rilasciata III° incontro anno 2012 del Network Conti & Controlli nelle Amministrazioni Pubbliche (NETCAP) dal 
titolo “La riforma del sistema contabile: istruzioni per l’uso” (8h) 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Aggiornamento professionale 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

SDA Bocconi School of Management 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Non disponibile 

  

Date 17 ottobre 2012 

Titolo della qualifica rilasciata Laboratorio anno 2012 del Network Conti & Controlli nelle Amministrazioni Pubbliche (NETCAP) dal 
titolo “La partnership pubblico – privato” (8h) 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Aggiornamento professionale 
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Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

SDA Bocconi School of Management 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Non disponibile 

  

Date 09 ottobre 2012 

Titolo della qualifica rilasciata seminario “2013: dalla Tarsu alla Tares” (6h) 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Aggiornamento professionale 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

ANUTEL (Associazione Nazionale Uffici Tributi Enti Locali), IFEL 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Non disponibile 

  

Date 17 settembre 2012 

Titolo della qualifica rilasciata seminario “Nuovi strumenti per contrasto evasione fiscale. L'incrocio delle banche dati e le 
segnalazioni qualificate” (8h) 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Aggiornamento professionale 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

ANUTEL (Associazione Nazionale Uffici Tributi Enti Locali) e Ordine dei dottori commercialisti ed 
esperti contabili di Bari 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Non disponibile 

  

Date 29 giugno 2012 

Titolo della qualifica rilasciata seminario “Novità in materia di personale: contrattazione ed assunzioni” (6h) 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Aggiornamento professionale 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Scuola Superiore Pubblica Amministrazione Locale - struttura interregionale Puglia Campania 
Basilicata e Calabria 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Non disponibile 

  

Date 11 maggio 2012 

Titolo della qualifica rilasciata seminario “Le manovre di finanza pubblica del 2011/2012 e l’armonizzazione dei sistemi contabili della 
PA” (6h) 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Aggiornamento professionale 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Scuola Superiore Pubblica Amministrazione Locale - struttura interregionale Puglia Campania 
Basilicata e Calabria 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Non disponibile 

  

Date 26 marzo 2012 

Titolo della qualifica rilasciata I° incontro anno 2012 del Network Conti & Controlli nelle Amministrazioni Pubbliche (NETCAP) dal 
titolo “Equilibri finanziari e crescita reale: un nuovo patto territoriale” (8h) 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Aggiornamento professionale 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

SDA Bocconi School of Management 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Non disponibile 
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Date dal 10 al 14 ottobre 2011 

Titolo della qualifica rilasciata “Master breve sui tributi locali” 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Aggiornamento professionale 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

ANUTEL (Associazione Nazionale Uffici Tributi Enti Locali) 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Non disponibile 

  

Date 30 marzo 2011 

Titolo della qualifica rilasciata incontro di studio e approfondimento “Il Federalismo fiscale comunale ed il classamento dei fabbricati 
fantasma” 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Aggiornamento professionale 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

ANUTEL (Associazione Nazionale Uffici Tributi Enti Locali) 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Non disponibile 

  

Date 26 maggio 2010 

Titolo della qualifica rilasciata corso “La metrica e la valutazione delle prestazioni in funzione del merito e della premialità alla luce 
della riforma Brunetta” (6h) 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Aggiornamento professionale 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Opera s.r.l. 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Non disponibile 

  

Date il 19 e 20 aprile 2010 

Titolo della qualifica rilasciata corso “I concorsi nel pubblico impiego alla luce della riforma Brunetta” (12h) 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Aggiornamento professionale 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Opera s.r.l. 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Non disponibile 

  

Date 29 giugno 2009 

Titolo della qualifica rilasciata corso “La legge delega di riforma del pubblico impiego: i principi e i criteri della riforma “Brunetta” lo 
schema di decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009 n.15” (6h) 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Aggiornamento professionale 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Opera s.r.l. 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Non disponibile 

  

Date 19 maggio 2009 
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Titolo della qualifica rilasciata II incontro del Network Conti & Controlli negli Enti Locali (NETCEL) dal titolo “Quali ingredienti per un 
nuovo sistema contabile?” (8h) 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Aggiornamento professionale 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

SDA Bocconi School of Management 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Non disponibile 

  

Date 21 gennaio 2009 

Titolo della qualifica rilasciata corso “Finanziaria 2009: riferimenti per la definizione del Bilancio di Previsione” (6h) 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Aggiornamento professionale 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

EDK formazione 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Non disponibile 

  

Date 5 novembre 2008 

Titolo della qualifica rilasciata incontro di studio e approfondimento “La riscossione delle entrate locali” (6h) 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Aggiornamento professionale 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

ANUTEL (Associazione Nazionale Uffici Tributi Enti Locali) e IFEL 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Non disponibile 

  

Date 18 aprile 2008 

Titolo della qualifica rilasciata corso “I debiti fuori Bilancio e le problematiche inerenti il Patto di Stabilità interno per gli anni 2008-
2010” (6h) 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Aggiornamento professionale 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Opera s.r.l. 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Non disponibile 

  

Date 19 novembre 2007 

Titolo della qualifica rilasciata incontro di studio e approfondimento “L’evoluzione della tassa rifiuti e dell’Ici alla luce del Decreto 
Ambientale e della legge finanziaria 2007” (6h) 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Aggiornamento professionale 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

ANUTEL (Associazione Nazionale Uffici Tributi Enti Locali), IFEL e Cittalia Anci ricerche 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Non disponibile 

  

Date 24 ottobre 2007 

Titolo della qualifica rilasciata corso “Le novità introdotte dal secondo decreto correttivo al Codice dei contratti pubblici e gli effetti 
sulle procedure contrattuali della P.A.” (6h) 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Aggiornamento professionale 
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Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

SPS - Consulenza Direzionale Pubblico Privato 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Non disponibile 

  

Date 17 aprile 2007 

Titolo della qualifica rilasciata corso “La disciplina ICI alla luce delle innovazioni della Finanziaria 2007” (6h) 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Aggiornamento professionale 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

EDK formazione 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Non disponibile 

  

Date 23 gennaio 2007 

Titolo della qualifica rilasciata corso “La manovra di Bilancio 2007 per gli Enti Locali” (6h) 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Aggiornamento professionale 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

EDK formazione 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Non disponibile 

  

Date 7 luglio 2006 

Titolo della qualifica rilasciata Laboratorio “Modelli Organizzativi del Welfare d’accesso: PUA e UVM” (6h) 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Aggiornamento professionale 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Formez nell’ambito del progetto “GOVERNANCE - Progetto Tematico Regione Puglia” 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Non disponibile  

  

Date 21 e 22 febbraio 2006 

Titolo della qualifica rilasciata corso “Lo Sportello Unico delle Attività Produttive” (12h) 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Aggiornamento professionale 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

CESEL 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Non disponibile 

  

Date 5 e 6 maggio 2005 

Titolo della qualifica rilasciata corso “Principi e tecniche di redazione degli atti amministrativi” (12h) 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Aggiornamento professionale 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

ISSEL - Centro Studi degli Enti Locali 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Non disponibile 

  

Date 26 e 27 Gennaio 2005 
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Titolo della qualifica rilasciata corso “Manovra finanziaria 2005. Programmazione 2005/2007. Patto di stabilità. Novità fiscali” (12h) 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Aggiornamento professionale 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Aretè - scienza conoscenza s.r.l. 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Non disponibile 

  

Date da settembre a ottobre 2003 

Titolo della qualifica rilasciata corso “La riforma del diritto societario” (60h) 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Aggiornamento professionale 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Fondazione giovani dottori commercialisti di Bari e Trani 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Non disponibile 

  

Date novembre 2002 

Titolo della qualifica rilasciata corso “Il controllo di gestione negli Enti Pubblici” (6h) 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Aggiornamento professionale 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Fondazione giovani dottori commercialisti di Bari e Trani 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Non disponibile 

  

Date maggio 2002 

Titolo della qualifica rilasciata corso “La gestione finanziaria dell’impresa” (12h) 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Aggiornamento professionale 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

IPSOA Scuola di Impresa 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Non disponibile 

  

Date da dicembre 1997 fino a marzo 1999 

Titolo della qualifica rilasciata corso per lo sviluppo dell’imprenditorialità sociale nel Sud progetto Meridia (300h) 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

L’imprenditorialità sociale con particolare riferimento alla modello della cooperativa sociale e consorzi 
di cooperative – gestione della cooperativa – ruolo del dirigente di cooperativa sociale – 
problemsolving e processi decisionali – il gruppo – la comunicazione 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Vari soggetti – progetto finanziato da un POR 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Non disponibile 

  

Date aprile 1996 

Titolo della qualifica rilasciata corso su Finanza agevolata e sviluppo (6h) 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Aggiornamento professionale 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Fondazione dei Dottori Commercialisti di Bari 
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Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Non disponibile 

  

Date da luglio 1990 ad agosto 1990 

Titolo della qualifica rilasciata Deutsch-Intensivkurse 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Conferma livello apprendimento del tedesco  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Sprachen-zentrum di Berlino 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Non disponibile 

  

Date da ottobre 1985 ad agosto 1986 

Titolo della qualifica rilasciata Deutschkurse fuer Auslaender 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Corso di apprendimento del tedesco organizzato per stranieri residenti 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Universitaet di Muenchen - Deutschland 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Non disponibile 

  

Capacità e competenze 
personali 

 

Madrelingua(e) Italiano 
  

Altra(e) lingua(e)  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese  A2 
Livello 

elementare 
A2 

Livello 
elementare 

A2 
Livello 

elementare 
A2 

Livello 
elementare 

A2 
Livello 

elementare 

Tedesco  
B1 Livello intermedio B1 

Livello 
intermedio 

B1 
Livello 

intermedio 
B1 

Livello 
intermedio 

A2 
Livello 

elementare 

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

  

Capacità e competenze sociali L’eterogeneità delle interazioni relazionali dei contesti in cui sono state vissute le esperienze lavorative 
e formative ha favorito lo sviluppo di una buona:  
- capacità di comunicare (ascoltare, esporre, attivare feedback-negoziare); 
- attitudine e capacità di lavorare in team; 
- capacità di gestire un quadro articolato di relazioni; 
- flessibilità e disponibilità al cambiamento  
- capacità di adattamento costante alle nuove esigenze con conseguente sviluppo di un processo di 
costante autoapprendimento; 
- capacità di riconoscere i propri limiti e di mettersi in discussione. 
 

Capacità e competenze 
organizzative 

Specifici percorsi formativi (Master in Management e Governance del territorio – Master sulla gestione 
dei conflitti sui posti di lavoro) nonché le esperienze professionali sia in ambito pubblico che privato 
nella gestione e coordinamento di gruppi di lavoro hanno permesso di sviluppare autonome capacità di: 
- organizzarne la collocazione logistica; 
- favorire i processi di comunicazione interna e con l’esterno; 
- creare senso di appartenenza al gruppo inteso come entità in cui ciascun soggetto fa e si riconosce 
parte del sistema e con lo stesso interagisce per il perseguimento di obiettivi condivisi; 
- riconoscere, valorizzare e mettere a sistema le competenze e le potenzialità di ciascuno; 
- mediare nelle situazioni di conflittualità. 
 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/it
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Capacità e competenze 
informatiche 

buona conoscenza del sistema operativo MS-DOS, MS WINDOWS 3.11, ’95,’98, 2000, XP e 7, Office 
’97, 2000, 2007 programmi di telecomunicazione e navigazione in Internet, esperienza con programmi 
di contabilità in ambiente Xenix e Windows 

  

Patente Patente di guida A e B 
  

Ulteriori informazioni Abilitazione all'esercizio della professione di Dottore Commercialista con iscrizione dal 23.02.1995 al n. 
A1499 dell'Albo tenuto dall'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bari; 
Iscrizione al n. 674 dell’elenco dei Consulenti Tecnici di Ufficio presso il Tribunale di Bari; 
Iscrizione al nr. 72648 del Registro dei Revisori Contabili tenuto dal Ministero di Grazia e Giustizia dal 
26.05.1999; 
Iscrizione nell’elenco dei Revisori degli Enti Locali istituito presso il Ministero dell’Interno; 
Servizio militare: assolto. 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali". 
 

Firma Giovanni Buquicchio (firmato) 

      
Bari, 27 dicembre 2015 


