
CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE

Dott. Mariano Marco IPPOLITO
Nato a Torremaggiore (FG) il 26-04-1966
Residente in Foggia, Via Guglielmi, 104.
E-mail: servfin@comune.torremaggiore.fg.it
Lingue conosciute: Francese, Inglese.
Tel. 0882-391310  Fax 0882-391112

Curriculum formativo

 Laureato in Economia e Commercio all’Università degli studi di Bologna nel

1991, con tesi in Diritto Tributario dal titolo "L'ILOR nel T.U.I.R.” .

 Nell’anno accademico 1994-95 ha frequentato presso la Scuola di Management

della Luiss di Roma il Corso di specializzazione post-universitario in “Diritto

Tributario e Contabilità Fiscale delle imprese”.

 Dal 1991 al 1994 ha frequentato alcuni studi tributari affrontando le tematiche ivi

esaminate.

 Dal 1995 al 2012 ha frequentato numerosi corsi e seminari formativi sui seguenti

temi afferenti sia il Settore Privato che la Pubblica Amministrazione e gli Enti

Locali: sistemi di programmazione e controllo, ordinamento contabile,

finanziario e tributario, gestione giuridica ed economica del personale.

Curriculum professionale

 Dottore commercialista dal 1992.

 Ha esercitato la professione di dottore commercialista fino al 1997.



 Revisore contabile dal 1999.

 Dal 1999 al 2003 è stato Revisore contabile del Comune di Isole Tremiti.

 Da novembre 1992 ad aprile 1993 è stato dipendente della Confcommercio

Servizi S.r.l. di Foggia.

 Da aprile a luglio del 1994 è stato dipendente a tempo determinato con qualifica

di collaboratore amministrativo presso l’Ufficio Economato della U.S.L. FG/1 di

Torremaggiore.

 Nel dicembre 1994 è risultato idoneo al concorso pubblico per la copertura di un

posto di collaboratore amministrativo presso la U.S.L. FG/1 di Torremaggiore.

 Da giugno 1997 a dicembre 1999, a seguito di concorso pubblico, è stato

dipendente del Comune di Lesina (FG) con la qualifica di Responsabile del

Servizio economico-finanziario.

 Da gennaio 2000, a seguito di procedura di mobilità, è passato nell’organico del

Comune di Torremaggiore con la qualifica di Funzionario del Settore

“Ragioneria – Tributi - C.E.D. - Gestione economica del Personale”.

 Nel  2000 ha collaborato per alcuni mesi presso l’Ufficio economico-finanziario

del Comune di Ortanova (FG), in qualità di Responsabile.

 Nel 2001 è risultato idoneo al concorso pubblico per la copertura di un posto di

Funzionario contabile presso l’Amministrazione Provinciale di Foggia.

 Da giugno 2004 a febbraio 2008, ha avuto un incarico dirigenziale a tempo

determinato per la direzione del Settore “Ragioneria – Tributi - C.E.D. - Gestione

economica del Personale” presso il Comune di Torremaggiore.



 Nel periodo marzo-settembre 2006 ha collaborato alle attività di ricerca

dell’OLAP (Osservatorio-Laboratorio sulle Amministrazioni Pubbliche del

Dipartimento di Scienze Economico-Aziendali dell’Università di Foggia).

 Dal  marzo 2008, a seguito del superamento di un concorso pubblico, è Direttore

di Ragioneria del Comune di Torremaggiore, con la qualifica di Dirigente a

tempo indeterminato.

 Nel 2009 ha svolto attività di docenza presso l’Università degli Studi di Foggia

sull’argomento “La gestione finanziaria” nell’ambito del modulo “Bilancio e

gestione finanziaria” del  Corso di  formazione post laurea in “Fiscalità locale e

innovazione finanziaria”.

 Nel 2010 ha svolto attività di docenza presso l’Università degli Studi di Foggia,

sui seguenti argomenti:

 La “Gestione finanziaria” nell’ambito del modulo “Enti locali” del Master

in “Diritto tributario e Consulenza d’impresa – Fiscalità locale”;

 “Il finanziamento della Cassa Depositi e Prestiti”  nell’ambito del modulo

“Enti locali” del Master in “Diritto tributario e Consulenza d’impresa –

Fiscalità locale”;

 Le “Strategie per la gestione attiva delle entrate dei titoli I e III”

nell’ambito del modulo “La Funzione Finanza negli enti locali” del

MIMAP Puglia - Master di II livello in “Innovazione e Management nelle

Pubbliche Amministrazioni”.

 Dal 1.9.2011 al 25.1.2012 gli è stato attribuito l’incarico di Vice-Segretario

generale del Comune di Torremaggiore in aggiunta a quello di Direttore di

Ragioneria;

 Nel 2012 ha svolto attività di docenza presso l’Università degli Studi di Foggia

sull’argomento “I tributi comunali” nell’ambito del modulo “Accertamento e



riscossione - Fiscalità aziendale” del Master in “Diritto tributario e Consulenza

d’impresa”.

Retribuzione: Stipendio tabellare: € 39.979,27; R.I.A . € 0,00; 13^ mensilità: € 3.331,61;
Indennità di posizione: € 38.685,53.

Al Dirigente compete, inoltre, un’eventuale retribuzione di risultato nella misura
massima del 16,99% della retribuzione di posizione dell'anno di riferimento (può
variare in ragione del raggiungimento degli obiettivi).


