
  

 
 

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 
 

 BORRIELLO DOMENICO 

Indirizzo 
 

  Trav. Resina Nuova 18 c – 80059 Torre del Greco (NA)  

Telefono  081/8830256   
Cellulare  3357619159 

E-mail  m.borriellocomunetg@libero.it 
 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  27/01/1955 
 

   
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   26.07.2017  ad oggi 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  Comune di Torre del Greco 

• Tipo di impiego  Confermato nella nomina di componente della delegazione trattante area personale non 
diriginziale con delibera giunta comunale num 500 del 26..07.2017 nella qualità di dirigente 
coordinatore della seconda Area 

   
 

• Date (da – a)   31.01.2017 ad oggi 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  Comune di Torre del Greco 

• Tipo di impiego  Nominato Dirigente Coordinatore 2a Area Economica e Tecnica nonché Dirigente Settore Fiscalità, 
Patrimonio e Provveditorato a seguito riorganizzazione dell’organigramma degli uffici e servizi che tra 
l’altro ha previsto l’accorpamento della precedente ”terza Area Tecnica” con la seconda area Economica 
e Finanziaria. 

   
 

• Date (da – a)   09.06.2016 ad oggi 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Torre del Greco 

• Tipo di impiego  Nominato con Decreto Sindacale Dirigente Settore “Fiscalità e Patrimonio” nonché Dirigente 
Coordinatore 2° Area Economica Finanziaria 

   
 
 
 
 
 



  

• Date (da – a)   01.09.2011  
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Torre del Greco   

• Tipo di impiego  Nominato con Decreto Sindacale Dirigente reggente il Settore “Fiscalità Locale” del Comune di 
Torre del Greco 

   
 

• Date (da – a)  28.01.2011 ad oggi 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Torre del Greco.  

• Tipo di impiego  Nominato componente delegazione trattante di parte pubblica, abilitata alle trattative per la 
definizione del contratto collettivo decentrato integrativo – area della dirigenza – Comune di  
Torre del Greco 

 
 

• Date (da – a)  20.12.2010  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Torre del Greco.  

• Tipo di impiego  Nominato componente Ufficio di Piano ambito Napoli 16 – Comune di Torre del Greco – Ente 
capofila e Comune di Ercolano Legge 328/2000 

   
 

• Date (da – a)  11.10.2010 ad 30/05/2011 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Prefetto della Provincia di Caserta.  

• Tipo di impiego  Nominato con decreto num 18280/Area 2° (EELL) sub-commissario presso il Comune di San 
Felice a Cancello con l’incarico di sostituire il Commissario nei casi di sua assenza o 
impedimento e con delega del Commissario Prefettizio alle Finanze e Tributi. 

   
 

• Date (da – a)  11/11/2010 – 30/11/2010 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Prefetto della Provincia di Caserta.  

• Tipo di impiego  Nominato con decreto num 18245/Area 2°(EELL) consulente esperto del Commissario ad Acta 
per ll’adozione dei provvedimenti relativi alla ricognizione dello stato di attuazione dei programmi 
e del permanere degli equilibri di bilancio per l’esercizio finanziario 2010 presso il Comune di 
Sessa Aurunca 

   
 

• Date (da – a)  11/11/2010 – 03/12/2010 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Prefetto della Provincia di Caserta.  

• Tipo di impiego  Nominato con decreto num 18245/Area 2°(EELL) consulente esperto del Commissario ad Acta 
per ll’adozione dei provvedimenti relativi alla ricognizione dello stato di attuazione dei programmi 
e del permanere degli equilibri di bilancio per l’esercizio finanziario 2010 presso il Comune di 
San Gregorio Matese 

   
 

• Date (da – a)  2009  ad oggi  
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Torre del Greco.  

• Tipo di impiego  Componente commissione elaborazione programma integrato urbano “PIU EUROPA” POR-
FERS  Campania 2007/20013 nonchè responsabile struttura finanziaria del “PIU EUROPA POR-
FERS ” 

   



  

 
• Date (da – a)  02/2008 

 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Torre del Greco.  

• Tipo di impiego  Dirigente Coordinatore della 2° Area Risorse Finanziarie Programmazione e Patrimonio 
 
 

  

• Date (da – a)  2008 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Torre del Greco.  

• Tipo di impiego  Presidente di Commissione del Concorso Pubblico per la copertura di n.4 posti nel profilo 
professionale di istruttore contabile cat. C1 riservato alle categorie protette 

   
 

• Date (da – a)  2008 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Torre del Greco.  

• Tipo di impiego  Presidente di Commissione del Concorso Interno per la copertura di n.5 posti nel profilo 
professionale di coordinatore contabile cat. D1  

 
• Date (da – a)  2008 

 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Torre del Greco.  

• Tipo di impiego  Componente di Commissione del Concorso Pubblico per esami e titoli per la copertura di n.44 
posti di istruttori di vigilanza cat. C 

   
 

• Date (da – a)  2008-2009 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Prefetto  della Provincia di Caserta  
Comune di Orta di Atella (Ce).  

 
• Tipo di impiego 

  
Assegnato in posizione di sovra ordinazione, ai sensi dell’art.145 del D.Lgs n.267/2000 con 
decreto del Prefetto di Caserta del 06.06.2008 prot. N.6302/2 Area II/EE.LL. 

   
 

• Date (da – a)  2008 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Prefetto della Provincia di Napoli 
Comune di San Gennaro Vesuviano (Na).  

 
• Tipo di impiego 

  
Assegnato in posizione di sovra ordinazione, ai sensi ex dell’art.145 del D.Lgs n.267/2000 con 
decreto del Prefetto di Napoli del 16.04.2007  prot. N.2807/ Area II/EE.LL 

   
 

• Date (da – a)  2008 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Tecnico Commerciale  "E. Pantaleo" Torre del Greco (Na) 

• Tipo di impiego  Docente in materie economiche dì un progetto formativo. 
 

• Date (da – a)  2005-2006-2007 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania del Ministero dell'Istruzione 
dell'Universilà e della Ricerca. 

• Tipo di impiego  Componente del Collegio deì Revisori dei Conti ambito NA 154 con decreto triennale n. 25161 



  

 
• Date (da – a)  10.01.2004 – .01.11.2005 

 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Afragola (Na).  

• Tipo di impiego  Componente del Controllo di gestione 
 

 
  

 
• Date (da – a)  2004 

 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Provincia di Napoli.  

• Tipo di impiego  Componente di Commissione giudicatrice del cors-0-concorso per esami e titoli per il 
reclutamento di n_ 18 istruttori economico/finanziari con decreto del Presidente della Provincia 
di Napoli n. 640 del 31/0312004 

 
 

  

 
• Date (da – a)  2001-2003 

 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Casola di Napoli (Na) 

• Tipo di impiego  Componente del Nucleo di Valutazione 
 
 

  

 
• Date (da – a)  01.2002-09.2002 

 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Commissione Straordinaria  Prefettizia del Comune di Pompei(Na) 

• Tipo di impiego  Nominato, dalla Commissione Straordinaria Prefettizia, componente del Consiglio e 
Amministrazione della società "lnterservizi SPA, società operante nel ciclo integrato dei rifiuti". 

 
 

• Date (da – a)  2002 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Regione Campania 

• Tipo di impiego  Nominato componente dell’osservatorio per l’analisi e le proposte circa il patto di stabilità 
decreto n.635/prot 855 13/03/2002 del Consiglio Regionale della Campania – Difensore Civico 

 
 

  

 
• Date (da – a)  2002-2003-2004-2005 

 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Ministero della Pubblica Istruzione 

• Tipo di impiego  Nominato componente del collegio dei Revisori dei conti con decreto n.17957/NA/ 154 del 
24.09.2002 in tre istituzioni scolastiche. 

   
   
 

• Date (da – a)  2000-2001-2002 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  Consorzio ASMEZ (Consorzio tra Comuni) 

• Tipo di impiego  Incarico di consulenza in materie economiche e finanziarie  
   

 



  

• Date (da – a)  2001 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Tecnico Commerciale  "E. Pantaleo" Torre del Greco (Na) 

• Tipo di impiego  Docente di Organizzazione delle aziende pubbliche nel quadro di un progetto formativo del 
Fondo Sociale Europeo per Esecutore Amministrativo nelle aziende commerciali e negli Enti 
Pubblici e di essere stato Responsabile dello stage di 180 ore . 

   
 

• Date (da – a)  2001 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Monte di Procida (Na).  

• Tipo di impiego  Componente del1a commissione di concorso per l'assunzione di personale dipendente  
   

 
 

• Date (da – a)  2000 ad oggi 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Torre del Greco.  

• Tipo di impiego  Componente di parte pubblica delegazione trattante sulle materie del personale  
 

• Date (da – a)  1996 -1997 -1998-1999 -2000 -2001 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ministero della Funzione Pubblica - Formez 

• Tipo di impiego  Iscritto all'Albo dei docenti del FORMEZ e di aver effettuato diverse docenze annuali  e stage in 
materie economiche - finanziaria nel corsi -concorsi RIPAM. 

   
 

• Date (da – a)  01.01.1998 – 01.08.2000 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 S.M.S.G.B. Angioletti di Torre del Greco (Na) 

• Tipo di impiego  Presidente del Consiglio d’istituto e del Nucleo di Valutazione . 
   

 
• Date (da – a)  01.01.1998 – 01.08.2000 

 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Prefetto della Provincia di Napoli 

Comune di Afragola (NA) 
 

• Tipo di impiego 
  

Nominato dal Prefetto di Napoli  sovraordìnato presso la Commissione Straordinaria 
Insediata nel Comune a seguito di scioglimento per infiltrazioni camorristiche  

 
• Date (da – a)  01.09.2000– 30.09.2004 

 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Afragola (NA) 

• Tipo di impiego  Incarico di consulenza area economica finanziaria   
. 

 
 

• Date (da – a)  1998 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 I.P.S.S.C.T. Francesco Degni 

• Tipo di impiego  Docente di un percorso formativo 
 



  

 
• Date (da – a)  1998 

 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Trecase (NA) 

• Tipo di impiego  Incaricato, per 3 mesi, della direzione della Ragioneria con delibera di G.M.n.43 del 13.02. 1998 
 

 
• Date (da – a)  06/1997 – 06/1998 

 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ministero della Funzione Pubblica – Formez 
 
 

• Tipo di impiego  Docente FORMEZ per i seminari sul nuovo ordinamento finanziario e contabile degli Enti locali 
 

 
 

• Date (da – a)  02/1997 – 05/1997 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ente Parco Vesuvio 

• Tipo di impiego  Incarico per la redazione del Bilancio di Previsone 1997 ed incarico di consulenza finanziaria  
 

 
• Date (da – a)  07/1995 – 12/1995 

 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Volla (na) 

• Tipo di impiego  Consulente di Ragioneria 
 

 
• Date (da – a)  1994-1995 

 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Istituto Tecnico Commerciale Ercolano (Na) 

• Tipo di impiego  Stage formativo di gg. 5 per studenti del V anno. 
 

 
• Date (da – a)  01/1992 – 09.06.2016 

 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Torre del Greco (Na) 

• Tipo di impiego  Ragioniere Capo – Dirigente Servizi Finanziari 
 

 
• Date (da – a)  04/1989 – 12/1991 

 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Torre del Greco (Na) 

• Tipo di impiego  Vice-Ragioniere Capo – Dirigente Servizi Finanziari 
 

 
• Date (da – a)  1990 

 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Regione Campania  CO.RE.CO.di Napoli  

-  Comune di Torre Annunziata(Na) 
 

• Tipo di impiego 
  

Collaborazione, in qualità di tecnico-esperto, con il Commissario "ad acta", nominato dal 
CO.RE.CO.di Napoli, alla redazione del Conto consuntivo 1990 



  

 
 

• Date (da – a)  1990 
 

 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

  
Regione Campania  CO.RE.CO.di Napoli 
Comune di Marano (Na) 

 
• Tipo di impiego 

  
Collaborazione. in qualità di tecnico-esperto, con il Commissario "ad acta nominato dal 
CO.RE.CO. di Napoli: alla redazione del Conto consuntivo 1990 
 

 
• Date (da – a)  1990 

 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Regione Campania  CO.RE.CO.di Napoli 

Comune di Quarto (Na) 
 

• Tipo di impiego 
  

Collaborazione. in qualità di tecnico-esperto, con il Commissario "ad acta nominato dal 
CO.RE.CO. di Napoli alla redazione del Bilancio 1990 
 

 
 

• Date (da – a)  1989 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Regione Campania  CO.RE.CO.di Napoli 
Comune di Castellammare di Stabia (Na) 

 
• Tipo di impiego 

  
Collaborazione. in qualità di tecnico-esperto, con il Commissario "ad acta nominato dal 
CO.RE.CO. di Napoli alla redazione del Conto consuntivo 1989 
 

 
• Date (da – a)  1988 

 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  
Regione Campania  CO.RE.CO.di Napoli  
Comune di Portici(Na) 

 
• Tipo di impiego 

  
Collaborazione. in qualità di tecnico-esperto, con il Commissario "ad acta nominato dal 
CO.RE.CO. di Napoli alla redazione del Conto consuntivo 1988 
 

 
• Date (da – a)  07/1981  - 04/1989 

 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Torre del Greco(Na) 

• Tipo di impiego  Direttore del Servizio Finanza e Bilancio 
 

 
• Date (da – a)  03/1979  -07/1981 

 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Torre del Greco(Na) 

• Tipo di impiego  Dipendente con la qualifica di segretario dell’ente Orfanotrofio della SS. Trinità (ex IPAB) 
 

 
• Date (da – a)  1977 - 1978 

 
• Tipo di impiego  Collaborazione con studio professionale alla redazione dei conti consuntivi del Comune di Torre 

del Greco degli esercizi finanziari dal 1967 al 1976 



  

. 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Facoltà di Scienze Turistiche dl Benevento 

• Qualifica conseguita  Laurea ìn Scienze Turistiche 
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Napoli Federico II 

• Qualifica conseguita  Laurea Specialistica in Economia e Storia delle Istituzioni  
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Napoli Federico II 

• Qualifica conseguita  Laurea in Economia  
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Napoli Federico II 

• Qualifica conseguita  Diploma di Laurea in Economia  
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 I.T.C.G. “E.Pantaleo” di Torre del Greco  II 

• Qualifica conseguita  Diploma di Ragioneria  
 
 

• Date (da-a)  2009  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Form Consulting s.a.s. di Caserta II 

• Qualifica conseguita  Corso sulle disposizioni in materia di personale  
 
 

  

 
• Date (da-a)  2008  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ISCEA s.a.s di Napoli II 

• Qualifica conseguita  Corso sull'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili e l'attività accertativa degli altri 
tributi comunali 

 
• Date (da-a)  2007  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 SOA Bocconi Milano 
II 

• Qualifica conseguita  Corso sul sistema di contabilità economico e patrimoniale  
 

• Date (da-a)  2006  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Autonomie Locali Formazioni  

II 
• Qualifica conseguita  Corso sul bilancio di previsione 

 
• Date (da-a)  2005  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ministero dell’Economia – Scuola Superiore  
II 

• Qualifica conseguita  Corso sull'imposta sulla pubblicità, la tassa sulle occupazioni degli spazi e delle aree pubbliche 
la tassa raccolta rifiuti solidi urbani. 

 
• Date (da-a)  2005  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ministero dell’Economia – Scuola Superiore  
II 

• Qualifica conseguita  Corso sui profili costituzionali dei sistemi finanziari degli enti locali. 



  

 
• Date (da-a)  2005  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ministero dell’Economia – Scuola Superiore  
II 

• Qualifica conseguita  Corso sullo statuto del contribuente. 
 

• Date (da-a)  2005  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Ministero dell’Economia – Scuola Superiore  

II 
• Qualifica conseguita  Corso sull’ I.C.I. ed il federalismo fiscale i. 

 
• Date (da-a)  2001  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Napoli Federico II II 

• Qualifica conseguita  Corso sulla cooperazione. 
 

• Date (da-a)  2002  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Comune di Maiori 

• Qualifica conseguita  Corso sulla funzione di rendicontazione . 
 

• Date (da-a)  1982-2000  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Diversi 

• Qualifica conseguita  Partecipazione ad oltre 50 corsi in materie economiche,finanziarie,tributarie e del personale 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 
ufficiali. 

 
MADRELINGUA  ITALIANA 

 
ALTRE LINGUA 

 

  INGLESE -FRANCESE 
• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 
• Capacità di espressione orale  BUONO  

 
 

CAPACITÀ 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. 

 ORGANIZAZIONE ED EFFETTUAZIONE PER IL COMUNE DI TORRE DEL GRECO 
DALL’ANNO 2000 DI CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE AI SENSI DELLA 
NORMATIVA  CONTRATTUALE SUGLI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E 
SULLE LEGGI FINANZIARIE DEGLI ANNI DI RIFERIMENTO DEL CORSO 

 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

 BUONA CONOSCENZA DEI SUPPORTI INFORMATICI   

 
PATENTE O PATENTI  Categoria A-B  

 


