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Oggetto: Nomina consulente politico. 

PREMESSO CHE: 

Con deliberazione di Giunta Municipale n. 94 del 28 luglio 2014 si è proceduto a costituire, a norma 

dell'art.9, comma 6, del vigente Regolamento dì Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, un 

"Gruppo di Lavoro", di supporto tecnico a tutta l'attività amministrativa, nella direzione della 

completa attuazione delle linee programmatiche sottoposte alla vaglio della volontà popolare; 

- Che il gruppo, così come costituito, svolge il proprio incarico nell'ambito della autonomia 

funzionale ed organizzativa del Sindaco e degli Assessori tutti, dai quali dipende; 

- Che i singoli componenti vengono individuati direttamente e discrezionalmente dal Sindaco, con 

proprio decreto, e svolgono l'incarico a titolo assolutamente gratuito, senza alcun vincolo di 

dipendenza con l'Ente e astenendosi dall'assumere atti di rilevanza esterna e dall'adottare 

provvedimenti di esclusiva competenza dell'Organo dal quale dipendono ( Sindaco, Assessori, 

Consiglieri Comunali e Responsabili P.O.); 

- Che questa Amministrazione, fin dal suo insediamento, a prescindere dall'attuale contesto socio 

economico, sia locale che nazionale, ha riservato particolare attenzione alle innumerevoli 

disposizioni legislative emanate dall'Organo centrale in materia economica e finanziaria, attesa la 

delicata fase in cui versano le finanze di gran parte delle realtà locali del nostro Paese; 

Che, pertanto, in sede di programmazione governativa, particolare attenzione è stata posta alla 

necessità del "risanamento delle casse" dell'Ente, al fine di riavviare il processo di rilancio, anche 

economico, della nostra Città; 

In questa direzione e nella prospettiva del conseguimento degli obiettivi sottoposti alla 

approvazione del corpo elettorale, pur se nella struttura burocratica dell'Ente, sono presenti 

professionalità di provata esperienza e preparazione, si è sentita la esigenza di avvalersi della 

collaborazione di un soggetto dalla comprovata e spiccata professionalità, con particolare 

riferimento al settore della "Consulenza, Pianificazione e Programmazione Finanziaria", specie se 

ci si riferisce agli EE.LL., acquisita non solo per la qualità di studioso, ma anche per diretta 

esperienza professionale, e che sia, in particolare, in grado, in termini propositivi ed operativi, di 

individuare i campi di intervento necessari per le necessità e le urgenze di cui si abbisogna; 

Che, all'esito di tale ricerca, ed avendo, con molta attenzione, valutato il relativo curriculum vitae, 

si possa individuare il dott. Piluso Antonio quale consulente politico di questa Amministrazione per 

lo studio delle problematiche suddette e la predisposizione, in tutta autonomia ed in sinergia con 

l'Organo di Governo, di ogni e qualsiasi iniziativa idonea al loro superamento; 

DATO ATTO CHE 
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- Lo stesso ha dato la propria disponibilità all'incarico de quo ed a svolgere opera di collaborazione e 

consulenza a titolo completamente gratuito, fatte salve le spese di rimborso viaggi da e per il 

proprio domicilio per l'espletamento dell'incarico de quo, e senza alcun vincolo di dipendenza 

burocratica ed amministrativa; 

- RICHIAMATO, pertanto, tutto quanto previsto con la richiamata deliberazione di G.M. N.94/14; 

- VISTO il D. Lgs. n.267/2000 e successive modifiche ed integrazioni; 

- VISTO il D.P.R. 4 dicembre 1997, n.465; 

INCARICA 

a) Quale consulente e collaboratore degli Organismi di Governo dell'Ente ( Sindaco, Assessori ) il dott. 

Piluso Antonio, nato il 5 febbraio 1964, con residenza in Battipaglia (SA), alla via Serroni, 11; 

b) Il professionista individuato affiancherà e supporterà la già valida struttura allo stato presente in 

organico e svolgerà tale incarico nell'ambito della autonomia funzionale ed organizzativa del 

Sindaco e degli Assessori Comunali dai quali dipende; 

c) L'incarico sarà svolto a titolo completamente gratuito, fatte salve i rimborsi spesa per i viaggi da per 

il proprio domicilio, e senza vincolo di lavoro subordinato o di collaborazione di alcun genere con 

l'Ente, e senza alcuna autonomia e/o facoltà di assumere atti a rilevanza esterna o adottare 

provvedimenti di competenza degli Organi dai quali dipende; 

d) L'incarico così come affidato non produce, pertanto, alcun effetto giuridico e non impegna l'Ente in 

alcun tipo di responsabilità; 

e) Il dott. Piluso Antonio avrà cura, nell'espletamento del suo incarico, di rapportarsi direttamente con 

lo scrivente e/o con gli Assessori Comunali, ai quali dovrà assicurare la richiesta collaborazione; 

f) Resta facoltà del Sindaco revocare, in qualsiasi momento, senza obbligo di motivazione ed a suo 

insindacabile giudizio, l'incarico affidato; 

DISPONE 

La notifica del presente provvedimento al dott. Piluso Antonio e la consegna, per opportuna conoscenza, 
agli assessori Comunali, al Segretario Generale ed ai Responsabili delle P.O., nonchè la pubblicazione 
all'Albo Pretorio On Line del Comune, per mera pubblicità, per 15 gg. consecutivi. 

La pubblicazione del presente all'Albo Pretorio On Line del Comune, per mera pubblicità, per 15 gg. 

consecutivi, nonché nella Sezione Amministrazione Trasparente, Sottosezione di primo livello Consulenti e 

Collaboratori. 	 Il Sindaco il 	ppe Caira 

Ategig&-A51/4*  
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CURRICULUM VITAE 

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome 

Indirizzo 

Telefono 

Fax 

Cellulare 

E-mail 
Sito 

Nazionalità 

Data di nascita 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
Dal 1988 - 1990 

Dal 1990 a oggi 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e 
responsabilità 
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PILUSO ANTONIO 
via Serroni, 11 — 84091 Battipaglia (SA) — Italia 
Il Traversa De Gasperi, 37 — 84016 Pagani (SA) - Italia 

0828/679847 

0828/679847 

3385850435 

a.pilusoRcommercialistisalerno.it  - studio.piluso@alice.it  

www.studiopiluso.com  

Italiana 

05/02/1964 

Consulente Finanziario con la Società Sanpaolo Invest 

Dottore Commercialista dal 1990 

Nell'ambito dell'attività professionale, ha svolto e svolge le seguenti attività: 
- Consulenza e pianificazione economico-finanziaria per conto di Enti, Imprese 
e Gruppi societari; 
- Finanza agevolata; 
- Pratiche di Finanziamenti da parte della Comunità europea, dello Stato e 
della Regione; 
- Formazione (business planning, analisi economico-finanziaria, controllo di 
gestione, analisi di settore, progettazione finalizzata all'ottenimento di fondi 
europei) per conto di Enti e Imprese. 
- Procedure concorsuali; 
- Controllo di gestione; 
- Consulenza e direzione amministrativa di Enti, Associazioni, Fondazioni e 
Imprese; 
- Business planning, piano industriale e piano programma ; 
- Analisi di settore e valutazione della profittabilità degli investimenti per conto 
di Enti, imprese e Gruppi societari; 
- Predisposizione e Rendicontazione di progetti di finanziamento per conto di 
Enti e Imprese (tra gli altri, "Gruppo di Azione Locale "GAL Tanagro" con sede 
a Buccino, Gal Adat di Teggiano (SA), Consorzio Turistico "Contursi 
Thermae", ecc.) 

Firma 	  



- Consulenza in materia di diritto societario; 
- Valutazioni di azienda ex art. 2343 C.C. ed ex art. 2465 C.C.; 
- Contabilità e bilancio di Imprese ed Enti; 
- Perizie e consulenze tecniche di Ufficio e di parte; 
- Gestione del personale e paghe; 
- Esperienza nel settore sanitario; 
- Revisore ufficiale dei conti e/o componente del Collegio sindacale e 01V in 
Enti come sotto elencato: 
- Componente del Collegio dei Revisori Contabili nel "COFASER Consorzio 
Farmacie e Servizi" di Sarno dal 2002 al 2005. 
- Consulente amministrativo e fiscale nel Cofaser consorzio farmaceutico 
sanitario, e in società che operano nel settore di assistenza sociale 
residenziale dal 2006 ad oggi. 
- Componente del Collegio dei Revisori del CU.GRI " Consorzio Inter- 
Universitario per la Previsione e Prevenzione dei Grandi Rischi Università di 
Salerno - Università di Napoli "Federico II" dal 2009 al 2015; 
- Componente del Collegio dei Revisori del'Istituto Statale Di Istruzione 
Superiore "Gian Camillo Gloriosi " di Battipaglia dal 2005 al 2008; 
- Incarico in materia di finanziamenti Regionali ed Europei da parte 
dell'Arcidiocesi di Salerno nell'anno 2011. 
- Nominato membro del Nucleo di Controllo Interno e di Controllo di Gestione 
del Comune di Salvitelle (SA). 
- Componente del Collegio Sindacale del Consac Infrastrutture Spa di 
Castelnuovo Cilento (SA) dal 2010 al 2014; 
- Componente del Collegio Sindacale del "CGS" Spa Consorzio Gestioni 
Servizi di Salerno dal 2011 ad oggi; 
- Componente del Collegio Sindacale della Fondazione Carisal (fondazione 
bancaria) dà 2011 ad oggi; 
- Presidente dei Revisori Contabili della Provincia di Salerno da novembre 
2012 a Dicembre 2015; 
- Componente supplente del Collegio Sindacale della B.C.C. di Battipaglia da 
giugno 2013 fino al 2016; 
- Componente del Collegio Sindacale dell'Ospedale San Giovanni di Dio Ruggi 
d'Aragona di Salerno dicembre 2015; 
- Componente del Collegio Sindacale della Fondazione della Comunità 
Salernitana Onlus dal 2016; 
- Revisore Unico del Comune di Villa Literno dal 2017; 
- Componente supplente del Collegio dei Revisore Legali da Giugno 2017 
dell'Azienda per il Diritto allo Studio Universitario della Regione Campania- 
Adisurc; 

Collaboratore per il settore scientifico e formativo 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

Dal 1988 ad oggi 

• Nome 	e 	indirizzo 	del 
datore di lavoro 

Università degli Studi di Salerno - Facoltà di Economia 

• Tipo di azienda o settore Servizi -Formazione e Ricerca 
• Tipo di impiego 
• Principali 	mansioni 	e - Collaborazione con la Cattedra di Diritto Amministrativo del Professor Angelo 

responsabilità Clarizia, presso l'Università degli Studi di Salerno dal 1988 al 1991. 

Pagina 2 - Curriculum vitae di 
( PILUSO Antonio 	 Firma 	  

> 



ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e 

responsabilità 

- Collaboratore dal 2006 al 2009 nell'insegnamento di Diritto Commerciale 
e Fallimentare, attivato. presso l'Università degli Studi di Salerno, Facoltà di 
economia, cattedra Prof. Rodolfo Vitolo. 

- Collaboratore dal 2006 al 2009 nell'insegnamento di Diritto dell'Arbitrato, 
attivato presso l'Università degli Studi di Salerno, Facoltà di economia, 
cattedra Prof. Rodolfo Vitolo. 

Collaborazione e docenze negli Istituti Professionali ed in Enti e società 
private 

- Docenze presso istituti d'istruzione superiore quale consulente esterno 
esperto di contabilità, fiscale e organizzazione aziendale. Dal 1986 al 1989 

- Docenze nei corsi di aggiornamento nell'ambito di progetti formativi in materia 
di "Conciliazione", presso Enti accreditati. 

- Assistente al Corso di Formazione per il conciliatore Professionista in Ambito 
societario presso l'ente accreditato ONLINE SAS di Potenza. Dal 2008 al 
2009. 

Incarichi Istituzionali 
- Membro della Commissione Provinciale di vigilanza delle Cooperative dal 
1995 — 2001 presso l'ufficio Territoriale del Governo di Salerno. 
- Vice Presidente della Confcooperative di Salerno dal 2000 — 2002 . 
- Conciliatore accreditato dal Ministero della Giustizia ai sensi del D.Lgs. 
5/2003. 
- Commissario Provinciale dell'Unione Nazionale Cooperative Italiane "UNCI" 
dal 2003 ad oggi 
- Membro Consiglio Nazionale UNCI; 
- Presidente del Consiglio direttivo dell'Associazione dei Dottori Commercialisti 
e degli Esperti contabili Sindacato Nazionale Unitario "ADC Salerno" fino al 
2016, oggi Consigliere. Membro del Consiglio Nazionale ADC dal 2015. 

- Membro del Consiglio di Amministrazione di Confprofessioni regionale nel 
2011-2012. 

Nomina del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca quale 
componente esami di Stato Unisa per abilitazione all'esercizio dell'attività 
professionale di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile anno 2011. 

Nomina del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca quale 
componente esami di Stato Unisa per abilitazione all'esercizio dell'attività 
professionale di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile anno 2016. 

- Membro del Consiglio di Disciplina Ordine Dottori Commercialisti di 
Salerno 2017/2020 

Pubblicista 

- Articoli sul "Il Follaro" rivista Economica della Camera di Commercio di 
Salerno. 
- Articoli su quotidiano locali e nazionali ( Italia Oggi, Costo Zero, ecc.). 
- Contributo su testo "Temi di Mediazione e Conciliazione" (Aracne Editore 
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2011). 
- Contributo su testo "La Mediazione: Considerazioni e approfondimenti" 
(Simone 2011) 
- Contributo su testo "La Mediazione: Esperienze e buone prassi" (Simone 
2011) 
Contributo su testo "Mediazione e Arbitrato" (Edizioni Scientifiche Italiane 
2012) 

Attività di ricerca 

- Ordine Commercialisti Salerno — Commissione sul!' Arbitrato 
- Ordine Commercialisti Salerno — Commissione Enti Locali 
- Associazione dottori Commercialisti Commissione di studio "Crisi di impresa 
e procedure concorsuali" 
- Associazione dottori Commercialisti Commissione di studio "Operazioni 
Straordinarie e valutazione di azienda" 
- Associazione dottori Commercialisti Commissione di Studio "Banche 
Mezzogiorno e sviluppo"" 

Nell'ambito dell'attività di studio è stato componente e/o ha assistito a gruppi di 
studio, sui seguenti temi: 
- Crisi di impresa e procedure concorsuali; 
- Analisi economico-finanziaria e crisi d'impresa; 
- Contabilità e bilancio per le Aziende e le Amministrazioni pubbliche; 
- La funzione finanziaria nelle PMI; 
- Analisi economico-finanziaria e controllo di gestione nelle aziende sanitarie. 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Dal 1990 a oggi 
	

Partecipazione a Convegni, Seminari, Attività formative e di ricerca in Italia. 

• Ente 
	

Università Italiane ed Enti formativi 

• Principali materie / abilità 	Approfondimenti su aspetti specifici connessi alle materie economico- 
professionali oggetto dello 	aziendale oggetto di interesse 
studio 	 In particolare: 

• Marzo, 1990 	 Scuola di specializzazione in Metodologia delle ricerca scientifica 

• Ente 	 AIESEC ITALIA presso l'Università di Salerno 

• Principali materie I abilità 	5°Corso di Revisione Contabile e Certificazione di Bilancio 
professionali oggetto dello 
studio 

• Marzo, 1992 	 Seminario Formativo 

• Ente 	 LUISS Scuola di Management 

• Principali materie / abilità 	Bilancio di Esercizio secondo il nuovo modello Europeo 
professionali oggetto dello 
studio 

• Novembre, 2002 	 Corso 

• Ente 	 Centro di Ricerca e studi Economico manageriali e giuridici 

• Principali materie / abilità 	Il Sistema dei Controlli Interni negli Enti Locali. 
professionali oggetto dello 
studio 

• Maggio, 2009 	 Seminario Formativo 
• Ente 	 Ordine degli Avvocati 

• Principali materie / abilità 	Accertamento del passivo e liquidazione dell'attivo nella nuova disciplina 
professionali oggetto dello fallimentare 
studio 
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• Settembre, 1990 

• Ente 

• 1985 
• Ente 

• 	1991 

• 1992 
• Ente 

• Ente 

• Ente 

• 1992 

• Ente 

• 2007 

• 	Ente 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e 
della carriera ma non 
necessariamente riconosciute 
da certificati e diplomi ufficiali. 
MADRELINGUA 
ALTRE LINGUA 

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

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

CAPACITA E COMPETENZE 
RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre 
persone, 	in 	ambiente 
multiculturale, 	occupando 
Pagina 5- Curriculum vitae di 
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Laurea in Economia e Commercio 
Università degli Studi di Salerno 

Diploma di maturità scientifica 
Liceo Scientifico Leonardo Da Vinci 

Abilitazione all'esercizio della professione di Dottore Commercialista 
Università degli Studi di Roma "La Sapienza" 

Revisore Contabile ai sensi del D.Lgs. 27 Gennaio 1992 n. 88 
Ministero di Grazia e Giustizia 

Abilitazione alla Revisione e vigilanza degli Enti Cooperativi ai sensi del 
D.L.gs 2 Agosto 2002 n°220 

Unione Nazionale Cooperative Italiane - Roma 

Iscritto all'Ordine Professionali dei Dottori Commercialisti della provincia 
di Salerno dal 14/07/1992 al n. 646. 
Ordine dottori Commercialisti di Salerno 

- Accreditato presso la Regione Campania dal 06/12/2007 nell'ambito 
della Formazione iniziale, superiore e continua in qualità di docente 
esperto. 

Regione Campania 

ITALIANA 

INGLESE 
BUONA 
BUONA 
BUONA 

FRANCESE 
BUONA 
BUONA 
BUONA 

Buone capacità relazionali 
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posti in cui la comunicazione 
è importante e in situazioni in 
cui è essenziale lavorare in 
squadra (ad es. cultura e 
sport), ecc. 

CAPACITA E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE 
Ad es. coordinamento e 
amministrazione di persone, 
progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di 
volontariato (ad es. cultura e 
sport), a casa, ecc. 

CAPACITA E COMPETENZE 
TECNICHE 
Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

CAPACITA E COMPETENZE 
ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

S 

Nell'ambito dell'attività professionale e ricreativa ha svolto e svolge attività di 
coordinamento di gruppi di lavoro. 

Ottima capacità di utilizzo dei principali programmi applicativi. 
Realizzazione in Excel di strumenti di supporto alla programmazione 
economico finanziaria per conto di aziende operanti nel comparto olivicolo e 
vitivinicolo. 

Scrittura 

PATENTE O PATENTI 
	

Patente A, B e C 

ALLEGATI 
	

NESSUN ALLEGATO 

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". 
Attesto sotto la mia responsabilità, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 e 
consapevole di quanto prescritto dagli articoli 75 e 76 del medesimo d.p.r., rispettivamente sulla 
responsabilità penale prevista per chi rende false dichiarazioni e sulla decadenza dai benefici eventualmente 
conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, la veridicità delle 
informazioni contenute nel presente curriculum e necessarie alla'attribuzione dei punteggi previsti all'art.6 del 
bando 
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