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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 
Indirizzo 
Telefono 

TOMMASO BUONO 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXX

Fax 
E-mail 

Codice fiscale 

 XXXXX
XXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX 

Partita IVA XXXXXXXXXXX 

Nazionalità ITALIANA 

Data di nascita XXXXXXXXXXX

ESPERIENZA LAVORATIVA 
• Funzionario di ruolo, in part-time al 50%, del Ministero dell’Interno in

servizio presso la Prefettura di Salerno dall’anno 1981, dove ha acquisito
notevole esperienza in materia sociale, elettorale nonché di autorizzazioni
previste dal Testo Unico di Pubblica Sicurezza (porto armi, vigilanza
ambientale, ittica e venatoria ecc.).

• Docente elementare dall’anno 1973 al giugno dell’anno 1981.

• Segretario contabile di un corso di formazione professionale della
Regione Campania per ceramisti nell’anno 1975.

• Componente di numerose Commissioni Concorso per il personale degli
Enti Locali.

• Componente della Commissione Edilizia del Comune di Sarno dal 1993 al
1996 (Comune sciolto per infiltrazione camorristica).

• Componente del Comitato Provinciale I.N.P.S. di Salerno dal 1994 al
1997. 

• Componente del Collegio Arbitrale di Disciplina per il personale
dell’Amministrazione civile del Ministero dell’Interno dal 1998 al 31
dicembre 2009.

• Componente del Consiglio d’Amministrazione della Cassa Mutua e
Previdenza per il personale dell’Amministrazione Civile del Ministero
dell’Interno dall’anno 2000 all’anno 2004 e dal 2008 ad oggi.

Progettista, direttore e docente di un corso di formazione professionale per n. 
8 giornate finalizzato all’espletamento del servizio di guardia giurata 
ambientale, ittico e venatoria per dipendenti di Comunità Montana “Bussento”  

Co-redattore dei progetti di servizio civile ed obiezione di coscienza per il 
Circolo Picentino Onlus di Giffoni Valle Piana per gli anni 2001, 2002, 2003, 
2004 e 2005 ; 

Incaricato dal Comune di Torraca nell’anno 2002 di redigere progetti di 
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servizio civile, la Carta dei Servizi ed il Regolamento della Commissione di 
Disciplina. 

Docente di formazione nell’anno 2002 per il personale del Comune di San 
Gregorio Magno per n. 10 giornate per l’attuazione delle norme sulla privacy. 

Docente di formazione nell’anno 2002 per il personale del Comune di Altavilla 
Silentina per n. 10 giornate per l’attuazione delle norme sulla privacy ed in 
materia di provvedimenti disciplinari. 

Progettista e docente nell’anno 2003 di un corso di formazione in materia di 
legge 626/94, nozioni di informatica, legislazione enti locali per la 
riqualificazione professionale di dipendenti del Comune di San Gregorio 
Magno per n. 20 giornate. 

Incaricato di redigere nell’anno 2003 progetti di servizio civile in materia di 
assistenza, ambiente-protezione civile e cultura-educazione, regolarmente 
approvati dall’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile (Bando 18845 volontari 
del 31.10.2003) nonché consulente per la gestione (selettore, formatore ed 
esperto monitoraggio)  per i Comuni di: 
Casaletto Spartano n. 3 progetti per n. 22 giovani; 
Caselle in Pittari n. 4 progetti per n. 30 giovani; 
Montesano sulla Marcellana n. 3 progetti per n. 30 giovani; 
Petina n. 3 progetti per n. 27 giovani; 
Torraca n. 4 progetti per n. 30 giovani; 
Tortorella n. 3 progetti per n. 22 giovani. 

Docente nell’anno 2004 per la formazione dei giovani volontari di servizio 
civile e dei responsabili per l’attuazione dei progetti nei succitati Comuni per 
numero 120  giornate.  

Docente nell’anno 2004 per la formazione dei giovani del servizio civile del 
Circolo Picentino Onlus di Giffoni Valle Piana per n. 5 giornate. 

Incarico di esperto di monitoraggio per progetti di servizio civile del Comune di 
Altavilla Silentina dal 29 settembre 2004 al 2006. 

Responsabile locale di progetto per n. 2 progetti di servizio civile nel Comune 
di Caselle in Pittari (01.04.2004 al 31.03.2005). 

Consulente dall’ottobre 2003 per le procedure di accreditamento all’Albo 
Nazionale del Servizio civile nonché per la redazione e gestione dei progetti di 
servizio civile per la Comunità montana “Bussento”; 

Consulente dall’anno 2004 per le procedure di accreditamento all’Albo 
Nazionale del Servizio civile nonché per la redazione di progetti di servizio 
civile e per i Comuni di:  
Alfano n. 2  progetti
Buonabitacolo n. 2 progetti 
Ispani, n. 2 progetti
Santa Marina,  n. 2       progetti 
Sapri n. 3 progetti
Torre Orsaia n. 3 progetti 

Relatore in convegni nell’anno 2003, 2004, 2005, 2006 e 2007 svolti nei 
Comuni di Torre Orsaia, Giffoni Sei Casali, Giffoni Valle Piana, Caselle in 
Pittari, San Gregorio Magno e Stio Cilento per la divulgazione delle finalità del 
servizio civile volontario.  

Consulente per la gestione (selettore, formatore ed esperto monitoraggio) di 
progetti di servizio civile approvati nell’anno 2005 per i sottoelencati Comuni 
Alfano n. 14      giovani
Buonabitacolo  n. 12   giovani
Comunità montana “Bussento” n. 30     giovani
Montesano sulla Marcellana n. 10   giovani
Sapri   n. 6   giovani
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Torre Orsaia    n.    6   giovani 
Montesano sulla Marcellana              n.  10   giovani 
Caselle in Pittari   n.   12   giovani 
Petina     n.   20    giovani 
 
Docente nell’anno 2005 per la formazione dei giovani e dei responsabili per  
l’attuazione dei progetti nei succitati Comuni per numero 20  giornate.  
 
Selettore nel giugno 2005 per n. 5 progetti di servizio civile presso il Comune 
di Campagna. 
 
Incaricato di redigere progetti di servizio civile nell’anno 2005 per i Comuni di 
Alfano, Buonabitacolo,  Casal Velino,  Caselle in Pittari, Casaletto Spartano,  
Comunità montana Bussento, Ispani, Montesano sulla Marcellana, Perdifumo, 
Petina, San Gregorio Magno, San Giovanni a Piro,  Sapri , Stio, Torraca, 
Torre Orsaia, Tortorella e Vibonati. I progetti furono tutti approvati. 
 
Consulente dal maggio 2005 per le procedure di accreditamento all’Albo 
Nazionale del Servizio civile nonché per la redazione e gestione dei progetti di 
servizio civile per il Conservatorio di Musica “G.Martucci” di Salerno. 
 
Progettista, selettore ed esperto del monitoraggio di servizio civile per la 
Comunità montana “Partenio” con sede in Pietrastornina (Av) dall’anno 2006. 
 
Consulente per la gestione (selettore, formatore ed esperto monitoraggio) di 
progetti di servizio civile approvati e finanziati  nell’anno 2006 per i 
sottoelencati Comuni 
 
Montesano sulla Marcellana  n.    16   giovani 
Torraca     n.     8   giovani 
Tortorella    n.    12   giovani 
San Gregorio Magno    n.    26   giovani 
San Giovanni a Piro               n.     6   giovani 
Sapri                                         n.     8   giovani 
Stio      n.    12  giovani 
 
Incaricato di redigere progetti di servizio civile nell’anno 2006 per i Comuni di 
Alfano, Buonabitacolo,  Casal Velino,  Caselle in Pittari,   Comunità montana 
Bussento, Montesano sulla Marcellana, Petina, Perdifumo, Ricigliano, San 
Gregorio Magno, San Giovanni a Piro,  Sapri , Stio, Torre Orsaia, Tortorella e 
Vibonati. I progetti furono tutti approvati dalla Regione Campania. 
 
Incaricato di redigere i progetti di servizio civile per l’anno 2007 per i Comuni 
di Alfano, Buonabitacolo,  Casal Velino,  Caselle in Pittari,   Comunità 
montana Bussento, Montesano sulla Marcellana, Perdifumo, Ricigliano, San 
Gregorio Magno, San Giovanni a Piro,  Sapri , Stio, Torre Orsaia, Tortorella e 
Vibonati. I progetti sono stati tutti approvati. 
Consulente per la gestione (selettore, formatore ed esperto monitoraggio) dei 
progetti approvati e finanziati per l’annualità 2007:  
Caselle in Pittari                               n.  4  giovani. 
Comunità montana Bussento           n. 18 giovani; 
Montesano sulla Marcellana             n. 16   giovani; 
San Giovanni a Piro                       n. 20  giovani; 
San Gregorio Magno                     n. 18   giovani; 
Tortorella                                       n.10  giovani; 
Vibonati                                        n.  6  giovani; 
 
Incaricato di redigere i progetti di servizio civile per l’anno 2008 per i Comuni 
di Alfano, Buccino, Buonabitacolo, Casal Velino, Caselle in Pittari, Camerota, 
Comunità montana Bussento, Conservatorio musicale Salerno, Laviano, 
Laurito, Montesano sulla Marcellana, Morigerati, Ricigliano, Rocca Gloriosa, 
San Gregorio Magno, San Giovanni a Piro, Sapri, Stio, Torre Orsaia, 
Tortorella. I progetti furono tutti approvati dalla Regione Campania. 
 
Incaricato di redigere i progetti di servizio civile per l’anno 2009 per i Comuni 
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di Buccino, Cannalonga, Casal Velino, Caselle in Pittari, Camerota, Comunità 
montana Bussento, Futani, Giffoni Sei Casali, Laviano, Laurito, Montano 
Antilia, Montesano sulla Marcellana, Morigerati, Orria, Perito, Ricigliano, 
Rocca Gloriosa, San Gregorio Magno, San Giovanni a Piro, Sapri , Stio, Torre 
Orsaia, Tortorella. I progetti sono stati tutti approvati dalla Regione Campania. 
 
Consulente per la gestione (selettore, formatore ed esperto monitoraggio) dei 
progetti approvati e finanziati per l’annualità 2008:  
Buccino                                        n.  4  giovani; 
Casal Velino                                   n.  4  giovani 
Laviano                                          n.  4  giovani; 
Montesano sulla Marcellana             n. 4   giovani; 
San Gregorio Magno                       n. 6  giovani; 
Sanza                                             n. 4  giovani 
Torre Orsaia                                    n. 4   giovani 
Tortorella                                         n. 8  giovani; 
Vibonati                                          n. 6  giovani; 
 
Componente della Commissione di concorso per n.1 posto di Ragioniere cat. 
C al Comune di Tortorella; 
 
Componente di Commissioni di concorso per vigili urbani e collaboratore 
amministrativo nel Comune di Roccagloriosa 
 

Consulente per la gestione (selettore, formatore ed esperto monitoraggio) dei 
progetti approvati e finanziati per l’annualità 2009:  
Caselle in Pittari                              n. 8  giovani 
Sapri                                              n.  4  giovani 
Vibonati                                          n.  4  giovani; 
 
Ha svolto le funzioni di componente del Nucleo di valutazione per il controllo 
interno, gestione e monitoraggio nei sottoelencati Comuni della Provincia di 
Salerno: 

1. Albanella dall’anno 2009 al 2012;  
2. Altavilla Silentina dall’anno 2001 al 2006;  
3. Casal Velino dall’anno 2004 al 2011;  
4. Caselle in Pittari dall’anno 1999 al 2011;  
5. Cetara dall’anno 2001 al 2006;  
6. Comunità Montana “Penisola Amalfitana” dall’anno 2000 al 2006;  
7. Comune di Maiori dall’anno 2005 al 2010;  
8. Nocera Superiore dall’anno 2003 al 2006;  
9. San Mango Piemonte dall’anno 2000 al 2002;  
10. San Marzano sul Sarno dall’anno 2000 al 2003 e dal 2009 al 2011;  
11. Santa Marina dall’anno 2000 al 2004; 
12. Sanza dall’anno 2008 al 2014.  

Presidente del Nucleo di valutazione e/o OIV nei Comuni di Castiglione del 
Genovesi, Comunità montana Bussento-Lambro-Mingardo, Padula, Polla, 
San Gregorio Magno, Valva, Vibonati. 
 
Componente monocratico del Nucleo di valutazione nei Comuni di Acerno, 
Alfano, Buonabitacolo, Casalbuono, Castelcivita, Laviano, Montecorice, 
Monte San Giacomo, Montesano sulla Marcellana, Santomenna e Serre e 
nella gestioni associate Casaletto Spartano-Caselle in Pittari-Ispani-
Morigerati-Tortorella e Laviano-Castelnuovo di Conza-Santomenna.  
 
Componente del Nucleo di Valutazione e controllo di gestione nei Comuni di 
Giffoni Sei Casali e Palomonte. 
 
Estensore di diversi Regolamenti comunali per i Comuni di Vietri sul Mare, 
Casal Velino, Contursi Terme, Laviano, Montesano sulla Marcellana, 
Palomonte, Olevano sul Tusciano, Petina, San Gregorio Magno, 
Roccagloriosa, San Giovanni a Piro, Torraca, Tortorella. 
 
Estensore nell’anno 2009 del Regolamento di contabilità per il Piano di Zona 
– Distretto Sociale S10 (Palomonte)   
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Estensore di convenzioni per la gestione associata delle funzioni comunali per 
diversi comuni della Provincia di Salerno. 
 
Estensore del Regolamento dei controlli interni per diversi comuni della 
provincia di Salerno 
 

              ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
  

• Qualifica conseguita   

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 
ufficiali 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 
PATENTE O PATENTI 

 

  

 

 • Diploma di maturità magistrale  
• Università degli Studi di Salerno 
Laurea in Materie Letterarie conseguita con voti 110/110 presso l’Università 
degli Studi di Salerno  - anno 1980 
 
 
Amministratore comunale con incarichi di assessore (ambiente, artigianato, 
cultura, politiche sociali, finanze, turismo ecc.) e di Presidente del Consiglio 
nel Comune di Vietri sul mare dal 1975 al 1993 e dal 1999 al 22 ottobre 2008. 
 
Amministratore della Comunità Montana “Penisola Amalfitana“ dal 1982 al 
1993 . 
 
Consigliere provinciale, regionale e nazionale dell’Unione Nazionale Comuni 
Comunità Enti Montani (U.N.C.E.M.) dal 1986 al 1993. 
 
Componente della Giunta Nazionale U.N.C.E.M. dal 1991 al 1993 con 
particolare dedizione alle tematiche relative alle specificità della dorsale 
appenninica, all’applicazione del contratto collettivo di lavoro dei forestali ed 
alla legge sui parchi naturali. 
 
Esperto nella gestione delle risorse umane degli enti locali e nelle tematiche 
del welfare locale. 
 
 
Corso di formazione presso la Scuola Superiore della Pubblica 
Amministrazione di Caserta in materia di project financing per le opere 
pubbliche. 
 
Corsi di formazione organizzati dalla SSPAL in materia di decreto legislativo 
150/2009 (riforma Brunetta), di novità legislative legge 148/2011 e di gestione 
associata dell’esercizio delle funzioni fondamentali dei Comuni. 
 
Docente in corsi organizzati dall’Associazione APA in materia di trasparenza 
amministrativa, codice di comportamento, prevenzione della corruzione e 
ripiano debiti enti locali. 
 
Conoscenza della lingua inglese a  livello scolastico.  
Fondatore e Presidente di una Associazione di promozione culturale e 
sociale. 
Fondatore e Presidente di un’Associazione di promozione dell’arte musicale. 
Ottima conoscenza del pacchetto Microsoft Office (Word. Excel, Publisher e 
PowerPoint) 

 
Cat. B conseguita nell’anno 1971. 
Nautica conseguita nell’anno 1995. 

Il sottoscritto Buono Tommaso, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000, dichiara sotto la propria 
responsabilità che quanto precedentemente elencato nel presente curriculum corrisponde al vero.  
Autorizza, infine, ai sensi del D.L.vo 196/2003 e s.m.i. il trattamento dei dati inseriti nel presente curriculum. 
lì, 22 ottobre 2014 

 



Al Sig. Presidente  
Comunità Montana 

Vallo di Diano 
 
 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
AI SENSI DEGLI ARTT. 46 e 47 DEL D.P.R. N. 445/2000 

 
 
Il sottoscritto dott. Buono Tommaso, nato a Salerno il 01.06.1953 e residente 
in Vietri sul mare alla via C. Colombo n. 15, codice fiscale 
BNUTMS53H01H703S – P.IVA 04102790658, consapevole delle sanzioni 
penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dei 
benefici eventualmente conseguiti, ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. n. 
445/2000, sotto la propria responsabilità, 
 

DICHIARA 
 

Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 08.04.2013, n.39 recante “Disposizioni 
in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le 
pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati di controllo pubblico, a 
norma dell’art. 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n.190”: 

− di non essere stato condannato per uno dei reati previsti dal Capo I del titolo 
II del libro secondo del Codice penale; 

− di non trovarsi in alcune delle cause di inconferibilità e/o incompatibilità di 
cui la D. Lgs. 39/2013. 
Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente le eventuali cause 
di sopravvenuta incompatibilità e a presentare annualmente una 
dichiarazione di insussistenza di una delle cause di incompatibilità 
consapevole di quanto disposto dall’art.20, comma 5, del D.Lgs. 39/2013 
nell’ipotesi accertata di dichiarazione mendace. 
Si allega copia fotostatica del documento d’identità personale in corso di 
validità.  
Lì, 28 gennaio 2015 
 

Firma 
Dott. Tommaso Buono 

          
 
 
 
 

 
 

 



Buono 
Tommaso  

Lì, 26 gennaio 2015 

Al Sig. Presidente 
Comunità Montana 

Vallo di Diano 

 Il sottoscritto dott. Buono Tommaso, nato a Salerno il 01.06.1953 e 
residente in Vietri sul mare alla via Cristoforo Colombo n. 15, chiede di poter 
essere nominato quale componente del Nucleo di Valutazione di codesto Ente.  

Si allegano alla presente il curriculum vitae e la dichiarazione di 
insussistenza di cause di incompatibilità e/o inconferibilità. 

Deferenti ossequi. 
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