
A. PORCARO & PARTNERS COMMERCIALISTI REVISORI LEGALI 

Dott. Angelo Porcaro 

Oggetto : 

Preg. mo PRESIDENTE 
della COMUNITA' MONTANA 

"VALLO DI DIANO" 
Viale Certosa snc, 

84034 PADULA (SA) 

Rif. prot. n. 0001653 del 19.03.2019. Organo di rev1s1one economico 
finanziario della COMUNITA' MONTANA "VALLO DI DIANO". 
Nomina a mezzo procedura di estrazione a sorte ex art. 16, comma 25 
del D.L n. 138/2011. 
Verifiche preliminari alla nomina ex articoli 5, comma 4 e 6 del DM n. 
23/2012. 
Dichiarazione di accettazione. 

Il sottoscritto Angelo Porcaro, nato a Benevento (BN) il 24.04.1971, con stud io in 
Ceppaloni (BN), Via Crocevia n. 1 Fraz. Barba, codice fiscale PRCNGL71D24A783C, partita 
iva 01302520620, telefono 0824.55037, fax 0824.55037, mobile 338.8744111, indirizzo 
di posta elettronica: angeloporcaro2@alice.it, indirizzo di posta elettronica certificata: 
angelo.porcaro@pec.commercialisti.it, relativamente alla comunicazione del 19.03.2019 -
prot. n. 0001653 - avente ad oggetto "NOMINA REVISORE DEI CONTI - COMUNITA' 
MONTANA "VALLO DI DIANO". 

dichiara 

di accettare a tutti gli effetti l 'incarico di Revisore dei Conti presso la Comunità Montana Vallo 
di Diano e le sue condizioni, ivi comprese quelle relative al trattamento economico, così come 
verranno deliberate dal Consiglio dell'Ente all'atto di nomina. 
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A . PORCARO & PARTNERS COMMERCIALISTI REVISORI LEGAU 

A tal fine - ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/ 2000 - sotto la prop ria 
responsabilità e consapevole che in caso di falsità in atti o dichiarazion i mendaci troveranno 
applicazione le norme penali di cui all'art. 76 del citato decreto, 

dichiara 

a) di essere iscritto all'Albo dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili 
della Circoscrizione del Tribunale di Benevento alla sezione "A" n. 517 A con decorrenza 
08.05.2004; 

b) di essere iscritto al Registro dei Revisori Legali dei Conti al n. 133755 come da Decreto 
Ministeriale del 21.07.2004 pubblicato nella G.U. 30.07.2004 n. 60; 

c) che non sono stati emessi nei suoi confronti provvedimenti di interdizione temporanea o 
di sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese; 

d) di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione ai sensi della legge n. 
1423/ 1956 o della legge n. 575/ 1965 e successive modificazioni ed integrazion i; 

e) di non aver riportato condanne alla reclusione, anche se con pena condizionalmente 
sospesa, per uno dei delitti indicati ai numeri 1, 2, 3 e 4 della lettera c) del comma 1 
dell'articolo 8 del D.Lgs. n. 88/ 1992; 

f) di non trovarsi, rispetto all'incarico in oggetto, in alcuna situazione di impedimento d i 
cui all'art. 235 del D.Lgs. n. 267/2000; 

g) di non trovarsi, rispetto all'incarico in oggetto, in alcuna situazione di incompatibilità ed 
ineleggibilità di cui all'art. 236 del D.Lgs. n. 267 / 2000; 

h) di non trovarsi, rispetto all'incarico in oggetto, in situazioni di affidamento di incarichi 
superiori ai limiti previsti dall 'art. 238 del D.Lgs. n. 267/ 2000; 

i) di esprimere il consenso al trattamento dei propri dati personali nel rispetto delle finalità 
e modalità di cui Regolamento UE 2016/ 679 ed al decreto legislativo n.196/ 2003, così 
come modificato dal decreto legislativo n. 101/ 2018 da parte della Comunità Montana 
Vallo di Diano per gli adempimenti connessi alla presente procedura ; 

I) di allegare alla presente il proprio curriculum professionale ; 
m) di allegare alla presente copia della carta di identità in corso di validità. 

Ceppaloni (BN), 20.03.2019 Dott. Angelo Porcaro 

Documento sottoscritto con firma digitale. 
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ANGELO PORCARO 

CURRICULUM VITAE 

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome 

Indirizzo 

Telefono 

Fax 

E-mail 

Nazionalità 

Data di nascita 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

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

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

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

lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

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

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

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

lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 
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ANGELO PORCARO 

VIA CROCEVIA 3 FRAZ. BARBA 82010 CEPPALONI (BN) 

0824.55037 338.8744111 

0824.55037 

angeloporcaro2@alice.it • studioa.porcaroepartners@hotmail.com • 
angelo.porcaro@pec.commercialisti.it 

Italiana 

2410411971 

Dicembre 2015- Febbraio 2019 
Azienda Ospedaliera di Caserta "Sant'Anna e San Sebastiano" 

Ente Pubblico 
Presidente Collegio Sindacale (da dicembre 2015 ad aprile 2016 Componente) 

Novembre 2014 ad oggi 
ARPAC MULTISERVIZI SRL 
Napoli 
SOCI ET A' A RESPONSABILIT A' LIMITATA 
Componente Collegio Sindacale 

Febbraio 2009- Aprile 2015 
Comune di Ceppaloni (BN) 

Ente Pubblico 
Revisore dei Conti 

Controlli ai sensi dell'art. 239 T.U.E.L 

Dicembre 2007· Ottobre 2008 
Consorzio" GAL PARTENIO VALLE CAUDINA" 
San Martino Valle Caudina (AV) 
Ente Pubblico 
Consulente Attività di Monitoraggio P.1.R. "IL SENTIERO DEI SANNITI" 
Monitoraggio Progetto Integrato Rurale " Il Sentiero del Sanniti" 



· Date (da - a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

• Tipo di impiego 

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

lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

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

lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

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

lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

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

lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

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

lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

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

o formazione 

• Qualifica conseguita 

Pagina 2 - Curriculum vitae di 
[AngekJ Porcaro) 

Marzo 2005 - Marzo 2009 
TRIBUNALE DI BENEVENTO 

Curatore Fallimentare 

Febbraio 2005 ad oggi 
MUL TISERVICE ASI S.R.L. 
BENEVENTO 
SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA 
Componente Collegio Sindacale 

Aprile 2005 - Ottobre 2008 
PATTO TERRITORIALE SVILUPPO 2000 VALLE DEL SABATO SOC. CONS. ARL 
CEPPALONI 
SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA MISTA CON CAPITALE 
PUBBLICO PRIVATO 
Componente Collegio Sindacale 

Maggio 2002 - Aprile 2005 
PATTO TERRITORIALE SVILUPPO 2000 VALLE DEL SABATO SOC. CONS. ARL 
CEPPALONI 
SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA MISTA CON CAPITALE 
PUBBLICO PRIVATO 
Componente Consiglio di Amministrazione 

Aprile 2001 - Gennaio 2004 
EURO 2000 SAS 
PASTENE (BN) 
Società di servizi 

Collaborazione per tenuta contabilità 

Redazione bilanci 

Consulenza societaria 

Contenzioso Tributario 

Febbraio 2000-Agosto 2000 
EUROIMPRESA SPA 

MONTESARCHIO (BN) 

Società di servizi 

Collaborazione per tenuta contabilità 
Redazione bilanci 

Consulenza societaria 

Redazione pratiche di finanziamento Agevolato 

Dicembre 1999 
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DEL SANNIO FACOLTA' DI ECONOMIA BENEVENTO 

LAUREA IN ECONOMIA E COMMERCIO 



.. 

CAPACITA E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della PRIMA LINGUA ITALIANO 

camera ma non necessariamente 
riconosciute da cettificati e diplomi AL TRE LINGUE 

ufficiali. 

• Capacità di lettura 
• Capacità di scrittura 

• Capacità di espressione orale 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione é impattante e in 
situazioni in cui é essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e spott), ecc. 

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 spott), a casa, ecc. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 
marxhinari, ecc. 

AL TRE CAPACITA E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

PATENTE O PATENTI 

FRANCESE 

buono 
buono 
buono 

I lavori di gruppo realizzati durante il percorso professionale per diversi anni, l'esperienza 
In uno studio commerciale associato, mi hanno permesso di sviluppare una forte 
attitudine al lavoro in gruppo, spirito d'iniziativa, una buona capacità relazionale, di 
ascolto e di comunicazione, flessibilità e dinamismo. 

Forte senso dell'organizzazione, capacità di lavorare In gruppo, capacità di analisi, alta 
motivazione e forte determinazione al raggiungimento degli obiettivi. 

CAPACITA' E CONOSCENZE INFORMATICHE: 
Buona conoscenza del sistema operativo WINDOWS e del pacchetto Office Automation. 
Buona conoscenza dei software gestionali: e-Bridge, e-Studio. 

Dottore Commercialista Iscritto al n. 517/A Ordine del Dottori Commercialisti e degli Esperti 
Contabili di Benevento dal 08/0512004. 

Revisore contabile Iscritto al n. 133755 del Registro dei Revisori Contabili. 

Consulente T ecnlco d' Ufficio del tribunale di Benevento iscritto dal 15/1 Ol2004. 

Iscritto al n. 1026 dell' Benco nazionale dei componenti degli Organismi indipendenti di 
valutazione della performance dal 10/0312017. 

Docente nelle Materie di: "Diritto del Lavoro", "Produzione e Logistica" al corsi di fonnazione 
professlonale tenuti presso: Associazione APEIRON. 

Patente di guida (categoria A e B). Automunito. 

Il sottoscritto, consapevole che - ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n 445 - le dichiarazioni mendaci, la falsità 
negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali, dichiara che le informazioni contenute 
rispondono a verità. 

Il sottoscritto in merito al trattamento dei dati personali esprime il proprio consenso al trattamento degli stessi nel rispetto delle 
finalità e modalità di cui Regolamento UE 20161679 ed al decreto legislativo n.19612003, così come modificato dal decreto 
legislativo n. 10112018. 

Il presente documento non presenta firma autografa perché inviato a meuo procedura elettronica. 
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F.to (Angelo Porcaro) 




