
CURRICULUM VITAE 
aggiornato al 31/01/2013 

 
INFORMAZIONI PERSONALI 
 
nome e cognome Lucio Marotta 
data di nascita 30 giugno 1958 
Qualifica Coordinatore D/3 (ex VIII^ q.f.) 
Amministrazione COMUNE DI BELLINZAGO LOMBARDO 
incarico attuale Responsabile del Servizio dell’Area Economico Finanziaria e del 

Servizio Manutenzioni – Protezione Civile 
numero telefonico dell’ufficio 02.95385025 
fax dell’ufficio 02.95382876 
e-mail istituzionale finanze@bellinzagolombardo.gov.it 
 

TITOLI DI STUDIO E  
PROFESSIONALI ED 

ESPERIENZE  LAVORATIVE     

 
 
Titoli di studio 

Diploma di Geometra conseguito nell’anno 1977 presso l’Istituto Tecnico 
Commerciale “L. Da Vinci” di Sapri (SA);  
Diploma di Regioniere e Perito Commerciale conseguito nell’anno 1994 
presso l’Istituto Tecnico e Commerciale “L. Da Vinci” di Sapri (SA); 

 
 
Esperienze professionali (incarichi 
ricoperti) 

 
Settembre 1977 - marzo 1978: geometra c/o Studio Tecnico Geom. 
Scanavino di Salerno specializzato in progettazioni stradali. 
Aprile 1978 - aprile 1979: Leva Militare; 
Marzo 1980 – dicembre 1996: dipendente del Comune di San Giovanni a 
Piro (SA) - assunto come impiegato di concetto ex VI qualifica 
professionale (attuale C1) ricoprendo le seguenti mansioni: 
� dal 1980 al 1982 c/o l’Ufficio tecnico comunale – gestione pratiche 

terremoto ed edilizia pubblica;  
� dal 1983 al 1985 c/o l’Ufficio Segreteria gestione mutui e delibere;  
� dal 1986 al 1992 responsabile dell’Ufficio demografico della frazione 

Scario;  
� dal 1993 al 1996 responsabile dell’Ufficio Tributi e addetto all’Ufficio 

Ragioneria; 
gennaio 1997 a tutt’oggi – Incaricato per due mesi e poi dipendente a 
tempo indeterminato full-time del Comune di Bellinzago Lombardo 
ricoprendo le seguenti mansioni: 
� dal 1/3/1997 al 30/9/1998 – Istruttore contabile addetto all’Ufficio 

Ragioneria – Tributi;  
� dal 1/10/1998 al 30/04/2004 – Istruttore Direttivo Contabile (categoria 

D1 – ex VII qualifica Funzionale); 
� dal 1/5/2004 a tutt’oggi – Coordinatore - (categoria D3 – ex VIII 

qualifica funzionale); 
da giugno 1999 a tutt’oggi - titolare di posizione organizzativa 
dell’Area Economico/Finanziaria; 
dal 01/10/2004 al 31/03/2007: Responsabile con incarico di Posizione 
organizzativa della Convenzione per la gestione in forma associata del 
servizio finanziario dei Comuni di Bellinzago Lombardo e Carugate; 
dal 05/04/2007 al 31/12/2008 – Responsabile con incarico di posizione 
organizzativa dell’Area Economico Finanziaria – Lavori Pubblici e del 



Servizio Manutenzioni; 
dal 01/01/2009 al 31/12/2012 Responsabile con incarico di posizione 
organizzativa dell’Area Economico Finanziaria – Servizio Manutenzioni e 
Patrimonio – Protezione Civile; 
dal 01/01/2013: Responsabile con incarico di Posizione organizzativa 
della Convenzione per la gestione in forma associata di Responsabile 
del servizio finanziario dei Comuni di Bellinzago Lombardo e 
Pozzuolo Martesana; per il solo Comune di Bellinzago Lombardo anche 
del Servizio Manutenzioni e Patrimonio. 

Capacità linguistiche Conoscenza della lingua francese. 

Capacità nell’uso delle tecnologie Discreta conoscenza dei software Word, Excel e Outlook  

 
Altro (partecipazione  a convegni e 
seminari, pubblicazioni, 
collaborazione a riviste, ecc., ed 
ogni altra informazione che il 
dirigente ritiene di dover 
pubblicare) 

 
Partecipazione a convegni, seminari e giornate di studi: 
� Bari 16/17 marzo 1995 – partecipazione al convegno organizzato da ANCI-

CNC su “Le anagrafi dei contribuenti ICI”; 
� 24/04/1996 – Promotore ed organizzatore giornata di studio su: “Autonomia 

impositiva, gestione ufficio tributi e contenzioso tributario” tenutosi a 
Sapri (SA) con il dott. Fabio Melilli Direttore Generale ANCI – dott. Iovine – 
Direttore Tributario Agenzia Entrate Salerno; 

� Milano 17/19 ottobre 2000 partecipazione alle giornate di studio organizzato 
dalla Direzione Regionale delle Entrate su “Disciplina e gestione dei 
Tributi Locali e regionali”; 

� Comune di Inzago - ottobre 2002 a febbraio 2003 partecipazione al corso 
di formazione per il personale incaricato di p.o. “Responsabilità, 
organizzazione e gestione risorse umane”; 

� Milano 28/11/2001 “corso di pianificazione commerciale per l’analisi di 
impatto economico delle grandi strutture di vendita” organizzato dalla 
Scuola Superiore del Commercio, del Turismo e dei Servizi; 

� Diversi corsi di aggiornamento e studi organizzati da Anutel – Associazione 
Nazionale Uffici Tributi Enti Locali - in materia di tributi Comunali; 

� Diversi corsi di aggiornamento e studi organizzati da Ancitel e varie società 
di Consulenza  - in materia di Contabilità e  personale con particolare 
riguardo alle leggi finanziarie e manovre di bilancio; 

� Diversi corsi di aggiornamento e studi organizzati in materia di commercio 
e attività produttive dal dott. Cavalli titolare della Società Prassicoop – 
Membro della Commissione del Consiglio Regionale – Direzione Commercio 
e Attività produttive della Regione Lombardia quale Rappresentante ANCI; 

Consulenze ed incarichi presso altri Enti e Società di consulenza per gli 
EE.LL.: 
� Comune di Usmate Velate - da settembre 1998 a marzo 1999 – 

Consulente esterno e supporto agli uffici in materia di tributi comunali:  
� Comune di Ornago - da luglio 1999 a marzo 2004 – Consulente esterno e 

supporto al Settore Economico Finanziario - formazione dipendenti; 
� Comune di Cambiago - da giugno a ottobre 2007 – e da maggio a luglio 

2010  Consulente esterno e supporto al Settore Economico Finanziario - 
formazione dipendenti; 

� Comune di Gorgonzola – Inzago – Pozzuolo Martesana – Incarichi 
occasionali di collaborazione in materia di tributi comunali. 

� Componente di commissione concorso per assunzione di personale in 
diversi Comuni: Gorgonzola, Carugate, Indago, Pozzuolo Martesana, 
Usmate Velate, Cavenago di Brianza, Comun Nuovo, Grezzago, Gessate, 
Bellusco, Vignate, Bellagio, Dolzago; 

� Collaborazioni con aziende private per supporto e affiancamento nella 
gestione dei servizi comunali in materia finanziaria e tributaria 

 
Bellinzago Lombardo , lì 31/01/2013 


