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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  DE PASCALE ENRICO 

Indirizzo  TRAV. 513/A CORSO ALCIDE DE GASPERI,21 70125 BARI 
STUDIO VIA GUIDO DE RUGGIERO 68 70125 BARI 

Telefono  0805011284 

Fax  0805028201 

E-mail  studio.depascale@tiscali.it 
pec enricodepascale@legalmail.it 

   

 
Nazionalità  Italiana 

   
 

Data di nascita  18 OTTOBRE 1962 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 
  

• Date (da – a)   settore pubblico 
 
 

1. Relatore sul tema “limiti assunzionali delle partecipate  

alla luce delle novità introdotte  legge di stabilità 2014 . 

Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili 

Bari  12 maggio 2014 

2. Dal 2013 Componente al commissione “Governance 

delle partecipate pubbliche” dell’Ordine dei Dottori 

Commercialisti ed esperti contabili di Bari. 

3. da giugno 2014 presidente del collegio dei revisori del 

Comune di Lucera  

4. Da giugno 2013 a maggio 2014 presidente del collegio 
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dei revisori del comune di Canosa di Puglia 

5. Da febbraio 2013 presidente del Collegio dei revisori del 

comune di Ginosa 

6. da settembre 2012 Presidente del Collegio dei Revisori 

del comune di Noicattaro 

7. da gennaio 2011 al maggio 2013 presidente del 

collegio dei revisori del comune di San Nicandro 

Garganico. 

8. dal settembre 2010 al dicembre 2013 consulente della 

Carbinia s.p.a. società a totale capitale pubblico 

comune di Carovigno – in house providing. 

9. da maggio 2010 presidente del collegio sindacale della 

Multiservizi s.p.a. società a totale capitale pubblico 

gerente l’attività’ di raccolta, trasporto e smaltimento 

rifiuti del comune di Castellana Grotte. 

10. dal 2009 al giugno 2015 revisore unico dei conti del 

comune di Bovino 

11. dalla costituzione sino al 2013, consulente fiscale ed 

amministrativo dell’ordine dei medici della  provincia Bat 

12. dal 2006 consulente fiscale, amministrativo e gestionale 

dell’ordine dei medici della provincia di Bari; 

13. dal 2009 al 2012 componente la commissione enti 

pubblici – gruppo di lavoro federalismo fiscale – 

dell’ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili 

di bari; 

14. 2008 docente del corso per funzionari della regione 

Puglia nuove forme di finanziamento degli investimenti 

pubblici organizzato dalla Facoltà di Giurisprudenza 

dell’università’ degli studi di bari. 

15. 2009-2010 struttura di controllo delle attività previste 

dall’interreg Grecia-Italia del centro provinciale ricerche 

Bonomo; 

16. dal 2007 al luglio 2012 revisore unico dei conti del 
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comune  di Panni (Fg) 

17. triennio 2007-2010 componente il collegio dei revisori 

dei conti del comune di Palo del Colle 

18. 2008 redattore del piano delle rivendite di giornali del 

comune di Rutigliano 

19. 2008 redattore del piano del commercio su aree 

pubbliche del comune di Rutigliano 

20. 2008 redattore del piano del commercio del comune di 

Noicattaro. 

21. redattore del piano del commercio del comune di 

Carovigno 

22. 2008 redattore del piano del commercio del comune di 

Triggiano. 

23. 2005 redattore del piano del commercio del comune di 

Rutigliano. 

24. dal 2006 ad oggi presidente del collegio sindacale 

della patto territoriale polis del sud est barese società a 

prevalente capitale di enti locali soggetto attuatore di 

finanza agevolata 

25. dal 2003 al 2006 componente il collegio sindacale della 

patto territoriale polis del sud est barese società a 

prevalente capitale di enti locali soggetto attuatore di 

finanza agevolata. 

26. dal 2003 al 2010 componente il collegio sindacale della 

Grotte di Castellana s.r.l. società socio unico il comune 

di castellana grotte 

27. dal 2003 componente la commissione enti locali 

dell’ordine dei dottori commercialisti di Bari. 

28. 2004 redattore del piano del commercio del comune di 

castellana grotte. 

29. componente la commissione aggiudicatrice del 

comune di Mottola per la realizzazione di una media 

struttura di vendita in finanza di progetto. 
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30. consulente del comune di Gravina in Puglia per lo 

studio di fattibilità nella costituzione di societa’ di 

trasformazione urbana. 

31. dal 2003 al maggio 2005 componente del nucleo di 

controllo di gestione del comune di Andria  

32. componente di commissione di concorso per 

l’assunzione di personale dipendente per il Comune di 

Fasano; 

33. 1996 componente la commissione "controllo legale dei 

conti" dell'ordine dei dottori commercialisti di bari. 

34. componente effettivo dal 1995 al luglio 2001 della 

commissione di esami per l'abilitazione all'esercizio del 

commercio (rec) presso la  c.c.i.a.a. di Bari; 

35. presidente, dal 1995 al settembre 2004, del collegio dei 

revisori dell’azienda unita' sanitaria locale ba/5. 

36. presidente del collegio dei revisori dell’unita' sanitaria 

locale ba/18 dal 13 novembre 1992 al 10 gennaio 1995, 

data di scioglimento dell'ente. 

37. anno accademico 1991/92: docente della scuola di 

specializzazione in medicina del lavoro della facoltà di 

medicina dell’università’ degli studi di Bari. 

 
•   settore privato 

1. 1987: dipendente della Coopers & Lybrand s.a.s., 

multinazionale della certificazione e revisione di bilanci, 

con funzione di revisore dei conti e delle procedure  

2. 1988: dipendente con qualifica di capo ufficio della 

direzione regionale Puglia della S.i.p. - oggi Telecom - 

con responsabilità, nell'area programmazione e controllo 

di gestione, dell'attendibilità dei dati del controllo di 

gestione a livello di regione, condividendo in direzione 

generale la responsabilità della nascita del sistema di 

controllo gestionale direzionale (rdp). 

3. dal marzo 1989 al dicembre 1994: dirigente con funzioni 
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di direttore amministrativo della società Fusillo s. p. a. 

capogruppo operante nella gestione ed il 

coordinamento di un gruppo imprenditoriale della 

provincia di bari di medio  - grandi dimensioni, attivo nei 

settori dell'edilizia residenziale e pubblica, della 

depurazione delle acque, del trattamento e 

smaltimento di rifiuti, dei servizi rivestendo anche cariche 

di amministrazione attiva (consigliere di amministrazione) 

e di controllo (sindaco). 

1. 1995 dirigente amministrativo e procuratore della Fimco 

società per azioni operante nella progettazione, 

costruzione e gestione di edilizia pubblica e privata e nei 

servizi, maturando esperienze specifiche nella 

programmazione dei centri commerciali al dettaglio: 

centro commerciale Auchan di Casamassima, centro 

commerciale Ipercoop di Andria,  

2. dal novembre 1995 al marzo 2001 direttore generale 

della Caffè Ninfole industria alimentare costituita come 

società per azioni con piena autonomia gestionale e 

diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche e 

finanziarie.  

3. dal marzo 2001 all’aprile 2007 amministratore delegato 

della stessa società. 

4. consulente di persone giuridiche di medio-grandi 

dimensioni con riferimento alle problematiche direzionali, 

finanziarie, organizzative e gestionali ed esperienza nella 

redazione di piani economico-finanziari asseverati da 

istituti di credito (finanza di progetto), studi di fattibilità, 

nella programmazione di centri commerciali di grandi 

dimensioni  e medie dimensioni, nella rendicontazione di 

spese sostenute nell’ambito di programmi finanziati con 

fondi comunitari, nella produzione di energia da fonti 

rinnovabili, nell’accertamento, liquidazione e riscossione 
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di tributi locali 

5. sindaco con funzioni anche di controllo contabile di 

svariate società commerciali, sia s.p.a. che s.r.l. che 

società cooperative. 

6. dal 2003 al 2009 consulente per le relazioni industriali ed il 

controllo strategico di un gruppo aziendale di medie 

dimensioni consorzio gestioni globali Italia di Foggia 

impegnato nella stabilizzazione di lavoratori socialmente 

utili ed operante nel settore delle manutenzioni e del 

global service in enti pubblici. 

7. Dal 2012 consulente del Gruppo classificato di grandi 

dimensioni facente capo alla Cooperativa Ariete di Bari 

attiva nei servizi, edilizia, trattamento rifiuti, ecc. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Nome e tipo di 

istituto di istruzione 
o formazione 

  

   
   
   

• Date (da – a) 

 1. 2012 Revisore dei conti degli enti locali abilitato per tutte 

le fasce di popolazione ex Decreto Ministero dell’Interno 

27 novembre 2012. 

2. iscritto presso l’albo dei direttori generale delle aziende 

dei servizi per la persona della regione Puglia 

3. 1995 revisore legale iscritto al numero 18.426 nel registro 

dei revisori legali, già revisore contabile iscritto all’albo 

tenuto  del ministero di grazia e giustizia sin dalla prima 

formazione dello stesso. d.m. 12 aprile 1995 

4. 1988: consulente tecnico del giudice. 

5. marzo 1993 approfondimento delle tematiche relative al 

riordino del servizio sanitario nazionale presso Issel 

6. 1987: abilitazione all'esercizio della professione di dottore 

commercialista ed iscrizione al numero 680 del relativo 

albo dell'ordine di Bari 

7. 2 luglio 1985: diploma di laurea in economia e 

commercio conseguito presso l'università di Bari con voti 

110/110 e lode indirizzo economico aziendale con tesi 

sperimentale in ragioneria generale ed applicata  

8. semestre di studi presso il Queens College di New York 

con conseguimento del diploma di specializzazione in 

lingua inglese 

9. 1981: diploma di maturità scientifica conseguito presso il 

liceo scientifico statale “Fermi” di Bari con voti 60/60 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
. 

 
MADRELINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUA 

 
  INGLESE 

• Capacità di lettura  ECCELLENTE 
• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di 
espressione orale 

 BUONO 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
. 

 CAPACITÀ RELAZIONALI ACQUISITE NEL CORSO DEGLI ANNI QUALE TITOLARE 

DI STUDIO PROFESSIONALE, DIRETTORE GENERALE DI AZIENDE E 

RESPOSABUKU DI TEAM DI LAVORO 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
. 

 COORDINAMENTO E AMMINISTRAZIIOE DI AZIENDE, ORGANI ISTITUZIONALI IN 

OLTRE 28 ANNI DI LINÌBERA PROFESSIONE E DI ATTIVITA’ DIRIGENZIALE. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
. 

 BUON UTILIZZO DI SOFTWARE APPLICATIVI PACCHETTI OFFICE, APPLICATIVI 

GESTIONALI 

 
   

 
   

 
ULTERIORI INFORMAZIONI  Nell’ambito della libera professione ha acquisito particolare 

e significativa esperienza nella consulenza e nella revisione 
di enti pubblici economici e non economici.  

  Bari, 16 ottobre 2015. 
 
Il presente curriculum viene sottoscritto a conferma 
dell’autenticità dei contenuti e per autorizzazione al 
trattamento dei dati personali (legge 196/2003) 
 
 

Dott. Enrico De Pascale 
 

 


