Curriculum Vitae Europass

Informazioni personali
Cognome Nome

Mastantuono Gennaro

Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Cittadinanza
Data di nascita
Patente

Uff. 0812537407

Mobile

0812537408
rinomastantuono@unina.it

pec: gennaro.mastantuono@personalepec.unina.it

Italiana
29/03/1970
Cat.B

Esperienze lavorative
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizioni ricoperte
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Dal 16 marzo 2000 Funzionario area amministrativa – gestionale presso l’Ufficio Contabilità e Adempimenti Fiscali
categoria D/D6 – Amministrazione Centrale
Dal 16/09/2001 incarico di Capo dell’Ufficio Contabilità e Adempimenti Fiscali
Università degli Studi di Napoli Federico II – Corso Umberto I, 80138 Napoli
Attività lavorativa in ambito tributario e adempimenti di tipo fiscale; Adempimenti in merito all’Anagrafe
delle Prestazioni
Dal 1° febbraio 2000 al 15 marzo 2000
Istruttore Direttivo area amministrativa cat.D (ex VII Qualifica funzionale) presso l’Ufficio di Segreteria
Generale di un Ente Locale
Incarico di Capo Servizio delll’Ufficio di Segreteria Generale – attività di coordinamento e
responsabilità dell’Ufficio Protocollo, Ufficio Messi Notificatori, Ufficio Autisti. Si è svolta attività di
collaborazione con il Segretario Generale del Comune e con i Commissari Straordinari di Governo.
Comune di Mugnano di Napoli
Attività istituzionale del Comune di Mugnano di Napoli
Dal 1° dicembre 1999 al 31 gennaio 2000
Funzionario area contabile (ex VIII qualifica funzionale) di un Ente Locale Capoluogo di Regione
Assegnato presso l’Unità di Direzione di Budget, Controllo Economico e Bilancio.
Comune di Potenza
Attività lavorativa in tema di Bilancio degli Enti Locali, gestione contabile del Piano Esecutivo di
Gestione (PEG), Contabilità Economico-Patrimoniale, Bilancio Pluriennale, collaborazione diretta con
l’Assessore al Bilancio.

Istruzione e titoli
Titolo e data conseguimento

Laurea in Economia del Commercio e Mercati Valutari, conseguita presso l’Università degli Studi
“Parthenope” conseguita il 29/11/1995 con la votazione 100/110.
Abilitazione alla professione di Dottore Commercialista conseguita nella seconda sessione del 2005.
Revisore dei Conti; iscrizione nel Registro dei revisori contabili con D.M. del 31/07/2007,
n.iscr.146968
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Lingue straniere
Autovalutazione
Livello europeo (*)

Inglese
Spagnolo

Comprensione
Ascolto
B/2 (intermedio)

Lettura
B/2 (intermedio)

Parlato
Interazione orale
B/2 (intermedio)

A/2 (base)
A/2 (base)
A/2 (base)
(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Scritto

Produzione orale
B/2 (intermedio)

B/2 (Intermedio)

A/2 (base)

A/2 (base)

Incarichi
Incarico di consulente tributario nel maggio 2019 per la redazione di una relazione in materia TARI per
la Società Campania Newsteel srl.
Atto di nomina Decreto del Direttore Generale DG/2018/105 del 06/02/2018 quale Responsabile
Unico Anagrafe delle Prestazioni degli Incarichi dei Dipendenti Pubblici – Dipartimento della Funzione
Pubblica – Presidenza del Consiglio di Ministri.
Componente del gruppo di lavoro per la definizione dei contenuti del Sistema Informativo Territoriale
di Ateneo (SIT) con DR/2018/2828 del 17.07/.2018.
Atto di Nomina Decreto del Direttore Generale DG/2018/106 quale referente del sistema SIATEL in
qualità di Responsabile del rapporto convenzionale per la consultazione dei dati nell’Anagrafe
Tributaria.
Incarico di svolgimento AUDIT Bando FIRB (Provvedimento del D.G. n.1091 del 27/10/2017)
Delega del Rettore alla verifica situazione debitoria/creditoria con l’Agenzia delle Entrate Riscossione
S.p.A. (Nota rettorale prot.n.96838 del 24/10/2017)
Incarico di svolgimento AUDIT Prin 2012 (Provvedimento del D.G. n.918 del 07/09/2017)
Componente di Commissione di Gara per il “Servizio di cassa dell’Ateneo” (Decreto Direttoriale n.426
del 10/05/2017
Incarico di svolgimento AUDIT Prin 2010-2011 (Provvedimento del D.G. n.703 del 19/07/2016)
Conferma dell’incarico di Gestore Incaricato al Servizio telematico dell’Agenzia delle Entrate – Entratel
(Delega del Rettore su modulo Agenzia delle Entrate del 12/04/2016)
Incarico di addetto Antincendio (Provvedimento del D.G. del 02/04/2016)
Componente di Commissione di Gara per il “Acquisto buoni pasto per l’Ateneo”” (Decreto Direttoriale
n.548 del 19/12/2012)
Atto di delega del Rettore a rappresentare l’Ateneo in materia di imposta di bollo (Nota del Rettore
prot.n.109519 del 13/11/2015)
Delega del Rettore alla difesa in giudizio all’udienza del 13/02/2015 presso la Commissione Tributaria
Provinciale in materia di Tasse di CC.GG. sui telefoni cellulari (Nota rettorale prot.n.12707 del
12/02/2015)
Incarico di Revisore Unico, con funzioni di Sindaco Unico presso il CRIAI scarl dal maggio 2016,
scadenza incarico 31/12/2018. Già membro effettivo del Collegio sindacale da aprile 2010.
Incarico di Revisore Unico, con funzioni di Sindaco Unico presso la Dattilo scarl dal luglio 2014 (data
di costituzione della Scarl), rinnovo dell’incarico del 31/07/2016, scadenza incarico 31/12/2018.
Incarico di membro effettivo del Collegio sindacale della GEAR scarl (Provvedimento del 10/01/2008)
della durata triennale, incarico poi rinnovato fino a liquidazione volontaria della società.
Incarico di membro effettivo del Collegio sindacale del Consorzio Prode (Provvedimento del
04/12/2008) della durata triennale, incarico poi rinnovato fino alla liquidazione volontaria della società.
Delega del Rettore a rappresentare l’Università nei confronti del Concessionario della Riscossione
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Tributi Esaban S.p.A. (Decreto del Rettore n.1956 del 14/05/2003)
Delega del Rettore a rappresentare l’Azienda Universitaria Torre Lama in materia TARSU verso il
Comune di Bellizzi (SA) (Provvedimento del Direttore Amministrativo della Azienda Agraria Torre
Lama del 20/01/2003)
Incarico quale Responsabile Unico dell’Anagrafe delle Prestazioni dei Dipendenti Pubblici (Nota
dirigenziale n.27899 del 17/05/2002.
Delega del Rettore a rappresentare l’Università in materia di TARSU (Nota del Rettore n. 49631 del
12/07/2002).
Delega del Direttore Amministrativo a rappresentare l’Università in materia IVA (Provvedimento del
D.A. prot.n.61664 del 06/11/2001).
Incarico di Capo dell’Ufficio Contabilità e Adempimenti Fiscali a far data dal 16/09/2001
(Provvedimento del Direttore Amministrativo)

Formazione e aggiornamento

(Per brevità si sono indicati I corsi di aggiornamento ai quali il sottoscritto ha partecipato negli ultimi 4
anni)
50° Corso di aggiornamento professionale ISOIVA-COINFO in materia tributaria per le università,
Torino dal 5 al 7 febbraio 2020
48° Corso di aggiornamento professionale ISOIVA-COINFO in materia tributaria per le università, Pisa
dal 06/02/2019 al 08/02/2019 della durata di gg.3;
Corso di Formazione ITA in tema di Incarichi dei pubblici dipendenti e Anagrafe delle Prestazioni,
Roma dal 16/04/2018 al 17/04/2018 della durata di gg.2;
44° Corso di aggiornamento professionale ISOIVA-COINFO in materia tributaria per le università, dal
01/02/2017 al 03/02/2017 della durata di gg.3;
42° Corso di aggiornamento professionale ISOIVA-COINFO in materia tributaria per le università,
Siena, dal 03/02/2016 al 05/02/2016 della durata di gg.3;
Diversi corsi di formazione organizzati dall’Università degli Studi di Napoli in materia di trasparenza,
anticorruzione, sicurezza dei dati personali, Codice degli appalti Pubblici;
Seminario della TREVI Formazione su “Imposta di bollo” indetto il 08/11/2016.
Corso di Formazione “Contabilità e Fiscalità nella Pubblica Amministrazione” della duata di 70 ore, in
aula, tanuto da P-Form Scuola di alta formazione manageriale e INPS tenuto nel 2016 (attestato
rilasciato a novembre 2016)
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