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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  D’AURIA PAOLO 

Indirizzo   

Telefono   

Fax   

E-mail  paolodauria@comune.marano.na.it 

 

Nazionalità  ITA 
 

Data di nascita  [ 11/09/1965 ] 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   Istruttore direttivo tributi dal 01/10/1999 presso il Comune di 
Marano di Napoli; 
Dal 2000 al 2012 responsabile del settore tributi del Comune di 
Marano di Napoli con valutazioni positive nel raggiungimento degli 
obiettivi assegnati per ogni anno; 
dal 2013 al 2014 responsabile settore Igiene e patrimonio del Comune 
di Marano di Napoli; 
dal 2014 ad oggi nuovamente responsabile del settore tributi del 
Comune di Marano di Napoli. 
 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comune di Marano di Napoli 

• Tipo di azienda o settore  Pubblico 

• Tipo di impiego  Amministrativo 

• Principali mansioni e responsabilità   

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Tirocinio triennale per la pratica alla professione di dottore 
Commercialista del 1996 al 1999 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Abilitazione all’esercizio della professione di dottore commercialista 
conseguita nella II sessione anno 2002 con esame di Stato superato 
presso l’Università Federico II di Napoli 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Vincitore del corso concorso “RIPAM” presso il Formez quale 
istruttore direttivo contabile per la qualifica di categoria D presso il 
Comune di Marano di Napoli 

• Qualifica conseguita   
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• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Anno 2004 
ISCEA – “Il nuovo contratto collettivo nazionale del personale degli 
enti locali” 
Anno 2006  
Formez – “Gli strumenti di programmazione economico-finanziaria 
nell’ente locale: aspetti applicativi” 
Città di Pompei e AS – “La disciplina dell’imposta comunale sugli 
immobili” 
Anno 2007 
Formez – “Le novità della Legge Finanziaria 2007” 
Formez – “Riforme e innovazioni del Lavoro nella P.A.” 
Anno 2008 
Advanced – “Ultime novità sull’ICI e sulla Tarsu” 
ANUTEL – “La riscossione delle entrate locali e la gestione delle 
comunicazioni di inesigibilità” 
Anno 2009 
Formez – “La comunità pratica” 
Anno 2010 
Forum P.A. – “La sfida della dematerializzazione cartacea” 
ANUTEL – “Il federalismo fiscale comunale e le novità della manovra 
correttiva 2010” 
Anno 2011 
ANUTEL e IFEL – “L’accertamento dei tributi locali e la 
compartecipazione all’accertamento dei tributi erariali” 
Publiformez – “La corretta Costituzione e Gestione dei fondi per il 
salario accessorio. I controlli della ragioneria Generale dello Stato” 
Advanced – “Le novità normative introdotte dalla manovra estiva e dal 
federalismo fiscale, che incidono sulle strategie gestionali e contabili del 
Comune” 
Anno 2012 
ANUTEL – “L’incrocio delle banche dati per contrastare l’evasione 
fiscale” 
ANUTEL – “Le novità in materia di tributi locali” 
ANUTEL – “L’imposta municipale propria e l’imposta di soggiorno” 
ANUTEL – “La complicata gestione della tassa rifiuti in Campania” 
ANUTEL e IFEL – “2013:dalla tarsu alla tares” 
Agenzia delle Entrate – “Partecipazione dei comuni all’accertamento; 
profili metodologici e profili normativi” 
ANCI Campania – “Scenari di autonomia: Partenariati pubblico-privati, 
fiscalità territoriale, nuovi tributi e tariffe locali” 
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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 ] 

• Capacità di lettura  [livello: buono,. ] 

• Capacità di scrittura  [livello:, buono,  

• Capacità di espressione orale  [livello: buono,] 

 

 

PATENTE O PATENTI  Patente B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  [ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, referenze 

ecc. ] 

 

 


