ANTONIO BERNASCONI
DATI

Abitazione: Via San Francesco 17 – 80075 Forio (NA)
Tel.ufficio: 081 3333241
e-mail: bernasconiantonio@comuneischia.it
Nato a Casamicciola Terme l’11 aprile 1966 – residente a Forio

ESPERIENZE PROFESSIONALI

Dal 1993 svolge la professione di dottore commercialista quale
consulente societario, commerciale, enti locali e formazione.
Esperto in pianificazione e gestione economica, finanziaria ed
amministrativa, controllo di gestione, gestione risorse umane, analisi
costi benefici, in particolare degli enti pubblici, enti locali, consorzi
e società gestori di servizi pubblici.
E’ stato Revisore dei Conti nei seguenti enti:
-

Comune di Caiazzo (1994 – 1997), in qualità di componente;

-

Forio (1994 – 1997), in qualità di componente;

-

Serrara Fontana (1994 – 2000), in qualità di componente;

-

Villaricca (1996 – 1997), in qualità di componente;

-

Somma Vesuviana (1997 – 2000), in qualità di Presidente del
Collegio;

-

Consorzio Cimiteriale tra i Comuni di Mugnano e Calvizzano
(2004 – 2007).
Dal 2004 è componente del Nucleo di valutazione del Comune di
Anacapri.
Ricopre l’incarico di Dirigente, responsabile del Settore Economicofinanziario presso il Comune di Ischia (Prov. di Napoli) dal 17 luglio
2007. Ha ricoperto l’incarico di Dirigente della Pegaso S.p.A. società di
servizi pubblici, - servizi di igiene ambientale e trasporti pubblici locali –
del Comune di Forio (Prov. di Napoli) dal 1 gennaio 2005 al 15 luglio
2007.
Ha ricoperto l'incarico di Dirigente, responsabile del Settore Economico
– Finanziario presso il Comune di Ischia (Prov. di Napoli) nel periodo
dal 6 ottobre 1999 al 13 giugno 2001. Si specifica che l'incarico è stato
affidato con i seguenti provvedimenti: Decreto Sindacale n.43 del
6/10/1999 e pertinente contratto del 06/10/1999, Decreto Sindacale n. 4
del 9/02/2000 e pertinente contratto del 9/02/2000,Decreto Sindacale
n.20 del 21/06/2000 e pertinente contratto del 29/06/2000. Ha ricoperto
tale incarico, in ampia autonomia, con potere di organizzare, dirigere e
coordinare il Settore Economico Finanziario (servizi di ragioneria,
personale, tributi, commercio), con responsabilità di risultato. In
particolare nella qualità di dirigente spettava tra l’altro, la presidenza
delle commissioni di gara e di concorso; la stipulazione dei contratti; gli
atti di gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione di impegni di
spesa; gli atti di amministrazione e gestione del personale.

Ha ricoperto l’incarico, con qualifica dirigenziale, di Direttore Generale,
presso l'Impresa E.V.I. S.p.A. – società pubblica gestore del servizio
idrico integrato dei Comuni di Ischia, Lacco Ameno, Casamicciola
Terme, Forio, Barano d’Ischia, Serrara Fontana e Procida - nel periodo
dal 6 luglio 2001 al 31 dicembre 2001. Si comunica che il C.C.N.L. di
riferimento è quello per i dirigenti delle imprese di servizi pubblici locali
e gli estremi della lettera di nomina sono i seguenti, prot. dell’E.V.I.
S.p.A. n. 3167 del 05/07/2001. L'impresa predetta ha sede legale in
Ischia alla via Leonardo Mazzella, 34/36. In particolare, in tale posizione
è stato responsabile del coordinamento delle attività dell’azienda, della
direzione del personale, anche ai fini dell’organizzazione del lavoro, dei
rapporti con le amministrazioni pubbliche e coi privati.
E’ stato componente del Consiglio di Amministrazione della Ischia
Ambiente S.p.A. nel periodo 2008- 2009.
Ha ricoperto l’incarico, in posizione apicale e per l’accesso al quale è
richiesto diploma di laurea, di Responsabile degli uffici finanziari e
tributari a tempo determinato del Comune di Forio dal 26/08/1997 al
31/05/1998. Si specifica che l’incarico è stato affidato con i seguenti
provvedimenti: deliberazione di Giunta Comunale n.373 del 22/08/1997,
deliberazione di Giunta Comunale n. 622 del 31/12/1997.
Ha ricoperto l’incarico, in posizione apicale e per l’accesso al quale è
richiesto diploma di laurea, di funzionario apicale del Comune di Forio,
con contratto a tempo determinato, Capo Settore “Ragioneria e finanze,
catasto comunale, demanio e patrimonio e gestione alloggi” dal
01/06/1998 al 31/01/2000. Si specifica che l’incarico è stato affidato con
i seguenti provvedimenti: Decreto Sindacale prot. n.11497 del
04/06/1998, Decreto Sindacale prot.n.23900 del 03/12/1998. In tale
ruolo ha organizzato, diretto e coordinato l’attività dei servizi di
contabilità, tributi, patrimonio, demanio, personale, programmazione
strategica, pianificazione, informatizzazione.
Ha ricoperto l’incarico - in posizione apicale e per l’accesso al quale è
richiesto diploma di laurea - a scavalco di Responsabile apicale del
servizio finanziario nel Comune di Barano d’Ischia dal 07/10/1998 al
28/11/1998. Si specifica che l’incarico è stato affidato con il seguente
provvedimento: Decreto Sindacale prot. n. 9187 del 07/10/1998.
E’ stato componente del Consiglio di Amministrazione della Pegaso
S.p.A. nel periodo dal 28 novembre 2001 al 30 ottobre 2004, in forza
di delibera dell’Assemblea dei Soci del 28 novembre 2001.
L’impresa predetta ha sede legale in Forio alla via Mons. F.
Schioppa, 16.
Ha svolto attività di consulenza in materia regolamentare e societaria
per il Comune di Barano d’Ischia, in materia di pianificazione
commerciale per il Comune di Serrara Fontana; in materia contabile
e gestionale per il Comune di Villaricca; in materia di progettazione
della gestione del ciclo integrato dei rifiuti nei comuni dell’isola di
Ischia; è stato membro di Commissione per concorsi pubblici presso
i Comuni di Caiazzo, Forio, Ischia. Ha collaborato con il Formez.
E’ stato Assessore del Comune di Casamicciola Terme e del Comune di
Forio.

ISTRUZIONE
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Laureato in Economia e Commercio presso l’Università di Napoli
Iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti dall’anno 1993 al n.2209
Iscritto all’Albo dei Revisori contabili, Decreto Ministero di Grazia e
giustizia 4 luglio 1996
Iscritto all’Albo dei consulenti tecnici di ufficio del Tribunale di Napoli
in materia civile
Ha partecipato alla giornata di studio “La Riscossione dei Tributi Locali”
svoltosi a Venezia il giorno 19 marzo 1999 a cura del Formel; al
seminario su “La riscossione e le novità riguardanti i Comuni” svoltosi a
Napoli il 23 giugno 1999 a cura dell’Ancitel;alla Giornata di Studio “La
tariffa Ronchi” e I Nuovi Istituti per la definizione del debito
tributario”svoltosi a Napoli i giorni 10 e 11 novembre 1999 a cura del
Formel; al seminario su “Progetto per il collegamento tra Catasto e
Comuni” svoltosi a Napoli l’11 dicembre 1998 a cura dell’Ancitel; al
Progetto Europelago PASS II ID 265 della Presidenza del Consiglio dei
Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, Fondo Sociale
Europeo, Ministero del Lavoro e delle Previdenza Sociale curato
dall’AICCRE, dalla Scuola S.Anna di Pisa e dalla Promedia svoltosi
nelle tre fasi della formazione in aula (Capri, 15-18 aprile 1998;
Roma,22-27 giugno 1998; Roma, 7-10 luglio 1998; Lipari, 10-11
maggio 1999) ed a distanza, della costituzione dell’ufficio europa, del
sostegno progettuale; al Master in Europogettazione svoltosi a Venezia
dal 25 ottobre al 29 ottobre 1999 a cura dell’AICCRE; giornata di studio
sulla Contabilità economica degli enti locali svoltosi a Roma il 15 e 16
marzo 2000 a cura del Sole 24 Ore.
È stato borsista dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici di Napoli.
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