
 
Largo Suor Maria Margherita 
Monaco n. 3 

84025 Eboli (SA) 

Cosimo Marmora 

Dati personali • nato a Eboli (SA) il 07 dicembre 1963 
• cittadinanza italiana 
• coniugato, tre figli 
• telefono 0828-363447 / 328-8604742 
• cosimomarmora@gmail.com pec:cosimomarmora@pec.it 

Occupazione attuale Dal 18/09/2012                Comune di Eboli                                              Eboli  

• Funzionario  responsabile settore finanze e tributi 

 

Esperienze 
professionale 

Dal 15/10/2008                Comune di Eboli                                              Eboli  

• Funzionario  responsabile settore tributi  

Dal 01/09/2003                Comune di Bellizzi                                     Bellizzi  

• Vincitore di concorso per responsabile ufficio Tributi categoria D1 istruzioni di 
pratiche relative ai tributi e alle entrate comunali. 

• Posizione organizzativa quale responsabile del servizio entrate e tributi con 
decreto sindacale n.  69 del 17/10/2003 fino al 13/06/2004  

• agente contabile ufficio acquedotto delibera G.M. 211 dell’8/11/1999 

• economo comunale delibera G.M. 3 del 5/11/2000 

dal 01/06/1999 Comune di Bellizzi                                        Bellizzi  

Vincitore di concorso pubblico a tempo indeterminato istruttore contabile, 
Ragioniere, addetto all’ufficio tributi svolgimento di pratiche relative 
all’accertamento ed alla riscossione dei tributi comunali con attribuzioni funzioni 
categoria D1 responsabile Ufficio tributi decreto sindacale 57 del 16/11//1999, n. 44 
del 24/05/2000, n.6 del 30/01/2001 e n.70 del 27/11/2001. 

 
02/06/1997 - 31/05/1999 Comune di Bellizzi vincitore di concorso a tempo 
determinato di istruttore amministrativo addetto all’ufficio tributi con istruzioni di 
pratiche relative ai tributi comunali  
 

 01/05/1995 al 31/05/1997 presso la ELLETRE s.r.l. società che opera nel campo del 
turismo con sede a Campagna (SA) e l’Altro modo di arredare s.n.c. società che 
opera nel campo del commercio con sede ad Eboli (SA). Gestione contabilità 
generale, redazione di tutti gli atti amministrativi e contabili per entrambe le società 
in piena autonomia. 

 16/04/1985 al 30/04/1995 addetto alla contabilità generale e vendita al pubblico 
presso L’altro modo di arredare s.n.c. ad Eboli. Società di commercio al dettaglio di 
mobili e arredamento qualificato. 

 
15/01/1985 al 15/04/1985 ragioniere presso studio commerciale Rag. Ciao Antonino 
con sede in Campagna (SA) 
 

Incarichi professionali 
DAL 01/09/2019 AL 31/08/202020 ENTE RISERVE NATURALI FOCE SELE 
TANAGRO MONTI EREMITA MARZANO 

Attività contabili finanziarie di collaborazione con l’area amministrativa e tecnica 
dell’Ente Riserve  

Da 01/01/2008  a tutt’oggi                  ANUTEL                              Montepaone (CZ) 
Incarichi di consulenza in materia di tributi locali - risposta a quesiti 

Dal 05/09/2017 al 31/12/2017   ORGANISMO STRAORDINARIO DI 



 

LIQUIDAZIONE COMUNE DI MONTECORVINO PUGLIANO (SA) 

Incarico per coadiuvare e supportare l’organismo straordinario di liquidazione nei 
compiti inerenti la rilevazione della massa passiva  per la gestione del dissesto del 
comune di Montecorvino Pugliano 

Dal 19/02/2018 a tutt’oggi ORGANISMO STRAORDINARIO DI 
LIQUIDAZIONE COMUNE DI MONTECORVINO PUGLIANO (SA )  

collaborazione per coadiuvare e supportare l’organismo straordinario di liquidazione 
per la revisione dei residui attivi e  passiva  per la gestione del dissesto del comune 
di Montecorvino Pugliano 

Dal 05/06/2014 al 28/02/2015          COMUNE DI EBOLI 

Arbitro per conto del Comune di Eboli nell’arbitrato promosso dall’ASIS RETE 
IMPIANTI per la definizione di partite contabile di debiti e crediti reciproci per la 
gestione idrica dal 01/05/1999 al 31/12/2012 

Da 01/01/2010 al 01/06/2011                   ANUTEL                         Montepaone (CZ)   

Incarichi di docenza per corsi e seminari organizzati dall’Anutel in materia di 
banche dati disponibili sui portale SIATEL e SISTER  

  

23/03/2001                                       Comune di Bellizzi                         Bellizzi 

Nomina  commissione esaminatrice quale componente esperto per il concorso 
interno per il conferimento di un posto di “Istruttore contabile – Cat. C1 – Ufficio 
Ragioneria – Gestione delle entrate e delle spese del bilancio comunale” 

Istruzione 
1977–1982 Istituto tecnico statale Commerciale F. Besta        Battipaglia 

• Diploma di ragioniere e perito commerciale 
• votazione 50/60 

Iscrizioni in Albi 
• Iscritto al n. 1258 sez. A nell’ Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 
Contabili della circoscrizione del Tribunale di Salerno dal 01/01/2008 (anzianità di 
iscrizione ex-Collegio dei Ragionieri e Periti Commerciali di Salerno dal 21 gennaio 
2003) 

• Iscritto al n. 108910 nel Registro dei Revisori Contabili (Decreto del direttore 
generale degli affari civili e delle libere professioni del 25 novembre 1999, 
pubblicato in supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale 4ª Serie Speciale n. 100 
del 17-12-1999) 

• Dall’istituzione del nuovo albo (2012) è iscritto nella prima fascia dell’elenco 
dei revisori dei conti degli Enti Locali 

Idoneità pubblici 
concorsi 

• Idoneità ad Istruttore Amministrativo, VI Q.F. al concorso pubblico espletato 
presso il Comune di Bellizzi (SA) nel 1997 con un punteggio complessivo di 
27,880/30 

• Idoneità ad Istruttore Contabile- Ragioniere, VI Q.F. al concorso pubblico 
espletato presso il Comune di Bellizzi (SA) nel 1999 con un punteggio complessivo 
di 84/90  

Conoscenze 
linguistiche 

• Italiano madrelingua 

• Francese buono 

Conoscenze 
informatiche 

• personal computer buona 

• software pacchetto Office  

• software ministeriali per la redazione di dichiarazioni fiscali, software gestionali 
per la gestione dei tributi comunali e per la gestione finanziaria degli enti locali  

 



 

Esperienze di 
formazione 
professionale 

Formazione continua obbligatoria per il mantenimento dell’iscrizione nell’elenco dei 
revisori degli enti locali. I Corsi frequentati sono tenuti dagli ordini professionali dei 
dottori commercialisti e degli esperti contabili. 

Partecipazione frequente a giornate di studio e approfondimento in materia di tributi 
locali, finanza locale e personale. I corsi sono tenuti da principali enti formatori: 
ANUTEL, IFEL, FORMEZ, SSPAL EDK-FORMAZIONE, SCUOLA 
SUPERIORE DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, DELFINO & 
PARTNER’S, ECC. 

Interessi – Hobby Lettura e musica 

 
 
 
Il Sottoscritto a conoscenza di quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, sulla 
responsabilità penale cui può andare incontro in caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, 
nonché di quanto prescritto dall’art. 75 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, sulla decadenza dai 
benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, 
ai sensi e per gli effetti del citato D.P.R. n. 445/2000 e sotto la propria personale responsabilità: 

D I C H I A R A 
 

che tutte le informazioni contenute nel proprio curriculum vitae sono veritiere. 
 
        Firma   
     
  
 Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. 
Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche 
con riguardo al trattamento dei dati personali. 
 
        Firma 
 


