CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
E-mail
Telefono
Fax
Nazionalità
Data di Nascita

Crescenzo Antonio MARINO
crescenzo.marino@pecprivata.it crescenzomarino69@gmail.com
080.5438100 335.7978006
080.5438115
ITALIANA

2 luglio 1969

ESPERIENZA LAVORATIVA

dal 1° aprile 2009 a tutt’oggi

Direttore generale dell'ADISU Puglia (Agenzia Regionale delegata
all’esercizio delle funzioni in materia di diritto allo studio universitario),
nominato con D.P.G.R. n. 99 del 3 febbraio 2009; rinnovato nell’incarico fino
al 31 marzo 2015.
Rinominato, a seguito di avviso pubblico, direttore generale dell’ADISU Puglia
con D.P.G.R. n. 100 del 27 febbraio 2015; scadenza contratto al 31 marzo
2018.

gennaio 2008 – marzo 2009

Dirigente di ruolo della Regione Puglia con l'incarico di dirigente del Settore
Diritto allo Studio.

gennaio 2007 – dicembre 2007

Comandato presso la Regione Puglia in qualità di dirigente coordinatore del
Settore Diritto allo Studio.

dicembre 2001 - dicembre 2006

Dirigente di ruolo dell'Università degli Studi di Foggia dal 31 dicembre 2001 al
31 dicembre 2007 (nell’anno 2007 comandato a prestare servizio presso la
Regione Puglia).

2002 - 2006

Con Decreto rettorale n. 226 del 11 febbraio 2002 è nominato direttore
amministrativo vicario dell'Università; l'incarico è confermato con D.R. n. 1469
del 5 novembre 2002, fino al gennaio 2006. Nell'ambito di tale funzione
vicariale, oltre a partecipare alle sedute del Senato accademico e del
Consiglio di amministrazione, si occupa di tutte le macroattività dell'Ateneo:
didattica, ricerca, diritto allo studio, oltre alle aree assegnate nella sua qualità
propria di dirigente.
- Con il D.D. n. 1915/2002 gli viene attribuita la responsabilità delle
seguenti aree: Pianificazione, bilancio, contabilità e controllo di
gestione; Patrimonio, economato, contratti ed appalti; Sistemi
informativi; ed il coordinamento dell'Area Edilizia e manutenzione.
- Su designazione del Consiglio di amministrazione è nominato
presidente della Commissione di aggiudicazione gare nel 2002;
viene confermato annualmente nella funzione fino al 2006.

novembre 1998- dicembre 2001

Vice-direttore di ragioneria, funzionario contabile, categoria D 3 - ex VIII q.f.,
presso il Comune di Canosa di Puglia (Ba) dal 1° novembre 1998. Si occupa
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di gestione del bilancio, patrimonio ed economato, verifica contabile della
programmazione delle opere pubbliche e di cash management; dal 1°
gennaio 2000 titolare della posizione organizzativa bilancio e patrimonio. In
servizio fino al 30 dicembre 2001 per dimissioni volontarie.
ottobre 2000

Idoneo non vincitore (collocato al quarto posto della graduatoria di merito, con
il punteggio di 51/60) al concorso pubblico per n. 2 posti di segretario
amministrativo di dipartimento a tempo indeterminato, indetto con D.R. n.
2518 del 25.3.1996 dall'Università degli Studi di Bari; convocato per la presa
di servizio con nota del 5 ottobre 2000, prot. n. 2832, rinunciava
all'assunzione.

15 settembre 1997 - 31 ottobre 1998

Vincitore del corso-concorso di cui innanzi, assegnato al Comune di Rossano
Calabro (Cs) con il profilo di funzionario contabile, VIII qualifica funzionale, dal
15 settembre 1997; in servizio fino al 31 ottobre 1998. Si occupa di controllo
di gestione e di programmazione e bilancio; avvia un sistema di A.B.C.
(Activity Based Costing) affiancato al controllo per centri di costo e
contribuisce all'applicazione del nuovo ordinamento finanziario e contabile
degli enti locali, redigendo il primo Piano esecutivo di gestione (P.E.G.) del
Comune di Rossano.

17 giugno - 21 dicembre 1996

Frequenza a tempo pieno di un corso-concorso, della durata di 1.000 ore, per
la formazione di funzionari pubblici dell'area economico-finanziaria presso il
FORMEZ, nell'ambito del Progetto RIPAM. Moduli formativi del corso: diritto
amministrativo, diritto degli enti locali, contabilità di stato e degli enti locali,
organizzazione aziendale, finanza innovativa, finanza locale.

maggio 1994-aprile 1996

Collaborazione presso due studi di consulenza commerciale e tributaria:
controllo legale dei conti, perizie fallimentari, ricorsi tributari, consulenza
fiscale.

INCARICHI DI DOCENZA
9 dicembre 2002

Incarico di docente conferito dal M.I.P. (Consorzio istituito dal Politecnico di
Milano) per una giornata di studio sul tema "La gestione dei flussi di cassa e il
sistema di tesoreria nelle Università".

5-6 ottobre 2006

Docenza presso il Comune di Barletta a dipendenti di categoria C, avente
come argomento "La redazione e l'adozione degli atti come attività ricorrente
negli Enti Pubblici".

11 dicembre 2006

Docenza presso il Comune di Barletta a dipendenti di categoria D1, avente
come argomento "La nuova disciplina degli appalti. Gli appalti di opere
pubbliche. Gli appalti di servizi".

2003 - 2006

Attività di docenza nel corso di alcune giornate di formazione indirizzate al
personale dipendente dell'Università di Foggia.

ALTRE ESPERIENZE

1° settembre 2002 -15 ottobre 2005

Componente del Collegio dei Revisori n. 68 delle Istituzioni scolastiche della
Regione Puglia.

16 ottobre 2005 - 31 dicembre 2006

Componente del Collegio dei Revisori n. 40 delle Istituzioni scolastiche della
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Regione Puglia.
21 ottobre 2005 -16 aprile 2009

Commissario straordinario dell'Ente per il Diritto agli Studi Universitari
(E.DI.S.U.) di Foggia, nominato con D.P.G.R. n. 823 del 13.10.2005.

dicembre 2008 – settembre 2012

Componente effettivo del Collegio dei Revisori dei conti dell'Università degli
Studi di Foggia.

dal settembre 2012 a tutt’oggi

Componente del Collegio Sindacale del Consorzio A.S.I. di Brindisi.

maggio 2014 – dicembre 2014

Componente dell’O.I.V. del Comune di Terlizzi
volontariamente, unitamente agli altri due componenti).

luglio 2015 a tutt’oggi

(Ba)

(dimessosi

Componente della “Commissione paritetica alloggi e residenze per studenti
universitari”, nominata con Decreto del Ministro dell’Istruzione, U. e R. n. 504
del 21.7.2015.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
febbraio 1993

Laurea in Economia e Commercio conseguita presso l'Università degli Studi
di Bari, con la votazione di 108/110

maggio 1994

Abilitazione all'esercizio della professione di dottore commercialista
conseguita presso l'Università degli studi di Bari il 6 maggio 1994 (seconda
sessione anno 1993).

ISCRIZIONI AD ALBI E REGISTRI
4 maggio 1998 - 31 dicembre 2003

dall’ 8 giugno 1999 a tutt’oggi

Iscritto all'Albo dei dottori commercialisti, presso l'Ordine dei Dottori
Commercialisti di Trani.
Iscritto nel Registro dei Revisori Legali al numero progressivo 73849.

CAPACITÀ E COMPETENZE

MADRELINGUA

Italiano

ALTRE LINGUA

Inglese

Capacità di lettura
Capacità di scrittura
Capacità di espressione orale

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

ALTRE LINGUA

Livello Buono
Livello Buono
Livello Buono
Francese
Livello Discreto
Livello Discreto
Livello Discreto
Tedesco
Nozioni Elementari
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CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE

Diplomato in solfeggio presso il Conservatorio "Piccinni" di Bari. Ha studiato
violino.

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE

VIDEOSCRITTURA, EXCEL, ED ALTRI PACKAGES IN AMBIENTE WINDOWS;
INTERNET, POSTA ELETTRONICA, FIRMA DIGITALE.

PATENTE
ULTERIORI INFORMAZIONI

B
Servizio di leva assolto dal maggio 1993 al maggio 1994.

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, dì formazione o uso di atti falsi
richiamate dall'art. 76 del DPR 445/2000, autocertifico, ai sensi e per gli effetti degli art. 46 e 47 del d.p.r. n.
445/2000, che tutto quanto contenuto nel presente curriculum corrisponde a verità.
Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 dichiaro, altresì, dì prestare il consenso al trattamento dei dati personali
raccolti esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che al
riguardo competono al sottoscritto tutti i diritti previsti dall'art. 13 del medesimo decreto.
Bari, aprile 2016
Crescenzo Antonio Marino
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