CURRICULUM VITAE
Informazioni personali
TAGLIAMONTE Giuseppe
nato a Salerno l ' I 1 aprile 1962
Via A. Cassese, n.I 84025 EBOLI (SA) Italia
0828-361430 320-4379047
giuseppe.tagliamonte(g),corteconti.it
Cursus studiorum
Laurea in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Salerno in data 25.03.1985 con votazione
finale 110/110 con lode
Esperienza professionale
1) In servizio presso la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Basilicata Potenza, ove svolge fimzioni di Giudice monocratico in materia pensionistica e di Componente del
Collegio;
2) Nominato Vice Direttore di revisione, a seguito di pubblico concorso, presso la Corte dei conti,
dall'1.07.1988.
Quale funzionario amministrativo della carriera direttiva, ha svolto compiti di supporto ed istruzione
nella definizione dei controllo di legittimità e di gestione, secondo le modalità contemplate dalla
normativa nel tempo succedutasi, occupandosi anche, approfonditamente, del controllo di legittimità e
di gestione riferito alle attività delle strutture periferiche del Ministero dei Lavori Pubblici e dell'ANAS
(per quest'ultima: esecuzione di lavori in economia ed esame dei rendiconto nonché dei titoli di spesa
relativi ai contratti di appalto);
.3) Componente della Commissione Tecnico - Consultiva presso l'Ente Parco Nazionale del Pollino,
autorizzato con ordinanza n. 47 del 30 maggio 1994 del Presidente della Corte dei conti, incarico svolto
fino alla data del 30.6.1997, quando ancora rivestiva la carica di Funzionario amministrativo.
4) Vincitore di concorso per titoli ed esami nella magistratura della Corte dei conti con nomina a
Referendario dall' 1.7.1997;
5) Titolare di funzioni di Sostituto Procuratore Generale presso le sedi di Catanzaro e Napoli fino al
mese di giugno del 1999;
6) Sostituto delegato al controllo presso il Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p. A. (G.R.T.N.)
dal 22.5.2000 all'1.1.2005;
7) Incaricato di numerose docenze presso la Società ITA di Torino nell'ambito di attività di
approfondimento e formazione sui temi della responsabilità amministrativa e del controllo sì come
demandati alla Corte dei conti; sugli stessi temi ancora attività di docenza nell'ambito di seminari
organizzati dalla I F Università di Napoli, dall'Università degli Studi di Salerno, dall'Università degli
studi della Basilicata e dalla Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione dal 2001;
8) Attività di collaborazione - editoriale e di docenza - con la Società EDK Editore della Repubblica di
San Marino in materia di organizzazione e funzionamento degli Enti locali;
9) Presidente del Comitato dei Garanti del Comune di Ercolano dall' 1.12.2008 al 30.11.2011 ;
10) Presidente del Collegio dei revisori di conti dell'Università "Giustino Fortunato" di Benevento dal
mese di Giugno 2011 fino al 25 ottobre 2012;
11) Presidente del Collegio dei revisori di conti dell'Università "Aldo Moro" di Bari per i trienni
2013/2015 6 2015/2018;
12) Nominato Presidente della Commissione di valutazione per il conferimento del diploma della Scuola
Nazionale dell'Amministrazione di esperto in appalti pubblici con decreto del Presidente della C.d.c. n.9
del 12.6.2014;

13) Titolare di assegnazione aggiuntiva presso la Sezione Giurisdizionale per la Regione Emilia
Romagna C.d.c. dairi.6.2015 al 31.5.2016;
14) Presidente del Collegio sindacale Consorzio Servizi Avanzati ( C S A . ) Camera di Commercio di
Taranto per gli esercizi 2016,2017 e 2018.
Conoscenza delle lingue straniere
Modesta conoscenza inglese
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"
Potenza, 2 marzo 2017
Giuseppe Tagliamonte

