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CURRICULUM VITAE ET PROFESSIONIS 

 

DATI ANAGRAFICI  

� Data e luogo di nascita: 07 luglio 1961 -Torre Annunziata (NA)  

� Residenza: Corso Umberto I, 90- Torre Annunziata (NA)  

� Stato Civile: coniugato  

 

STUDI e FORMAZIONE:  

 

� Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale; 

  

� Diploma Universitario in Economia ed Amministrazione delle Imprese, conseguito con il 

voto di 102/110, presso l 'Università degli Studi di Napoli "PARTHENOPE”; 

  

� Laurea in Amministrazione e Controllo -Classe delle lauree in Scienze dell'Economia e della 

Gestione Aziendale -conseguito con il voto 96/110, presso l'Università degli Studi di Napoli 

"PARTHENOPE";  

 

� MASTER Universitario di I livello - post-laurea - in: " Auditing e Controllo interno" - 

Orientamento Enti Locali e Aziende Pubbliche- conseguito, con il voto 50/50, presso l'Università 

di Pisa -Facoltà di Economia -,organizzato in collaborazione con la Facoltà di Economia 

dell'Università di Bologna – (Project Work su: “L’introduzione dei sistemi dei controlli interni 

negli Enti Locali” Il Master è stato inserito dall’Institute of Internal Auditors (organizzazione 

mondiale per la professione di internal auditing) nel programma IAEP “Internal auditing 

educational program). 

 

� Laurea magistrale o specialistica, in "Economia e Management", (Classe 84/S –Lauree 

specialistiche in Scienze Economico-aziendali) – conseguita con voto 110/110, presso l’Università 

“G. D’Annunzio” di Chieti-Pescara – Facoltà di Scienze Manageriali.   

 

� Dottore Commercialista e Revisore Legale; 
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� Iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Torre Annunziata al n. 

61 con anzianità 14.7.1982; 

 

� Già iscritto all'Albo dei Revisori Ufficiali dei Conti, giusta Decreto Ministero Grazia e Giustizia 

del 06/03/1992, pubblicato in G.U.R.I. N. 23 del 20/03/1992; 

  

� Iscritto nel Registro dei Revisori Legali, istituito ai sensi del D.Lgs. 27/01/1992, N. 88- giusta 

D.M. del 21/04/1995; 

 

� Già docente al Master Universitario di I livello in “Auditing e controllo interno”, organizzato 

dall’Università LUM Jean Monnet di Bari; 

 

� Già docente al Corso di perfezionamento in materia di Pubblica Amministrazione, 

organizzato dall’Università LUM Jean Monnet di Bari; 

 

� Già Cultore di “Economia Aziendale” presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli 

Studi di Napoli “Parthenope”. Corso di Laurea in Scienze dell’Amministrazione Pubblica (fino al 

31.12.2008); 

 

� Relatore a convegni e seminari organizzati dall’Istituto Internazionale di Ricerca di Milano, 

in materia di Pubblica Amministrazione; 

 

� Iscritto all' Albo dei Consulenti Tecnici d'ufficio civili, del Tribunale di Torre Annunziata, al 

N. 204; 

 

� Iscritto all’Albo del Consulenti Tecnici Penali del Tribunale di Torre Annunziata al numero 

270; 

  

� Già Socio ordinario certificato della A.P.C.O. (Associazione Professionale Consulenti di direzione 

ed organizzazione aziendale,  associata alla I.C.M.C.I. -(lnternational Council of Management 

Consulting lnstitutes), dal 19/05/1995 e fino al 31.12.2008;  
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� Già Associato A.I.I.A. -Associazione Italiana Internal Auditors; 

  

� Iscritto nell' elenco dei curatori fallimentari e commissari giudiziali, del Tribunale di Torre 

Annunziata; 

  

� Iscritto all' Albo dei professionisti idonei a fornire servizi personalizzati, nell'ambito 

dell'attività dei Centri di Servizio territoriali per la pesca. (LEGA PESCA -ROMA); 

  

� Iscritto all’Albo dei mediatori creditizi di cui all’articolo 16 della legge 7 marzo 1996, n.108, 

tenuto dall’Ufficio Italiano dei Cambi; (n.38737); 

 

� Già iscritto nell’elenco degli agenti in attività finanziaria, previsto dall’articolo 3 del D.Lgs. 

25 settembre 1999, n.374;  (n. A17644); 

 

� Iscritto nell’elenco dei Commissari Straordinari per l’amministrazione straordinaria delle 

imprese in stato di insolvenza, tenuto dal Ministero dello Sviluppo Economico; 

 

� Iscritto alla banca dati dei Commissari Liquidatori tenuta dal Ministero dello Sviluppo 

Economico; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Dott. Vincenzo Sica 
Dottore Commercialista – Revisore Legale 

 Già cultore di Economia Aziendale Università degli studi di Napoli “Parthenope” 
Già docente Master I livello Università LUM di Bari 
Consulente di direzione ed organizzazione aziendale  

 Internal Auditor  
 

 

Partita IVA: 05535671217 
Codice Fiscale: SCIVCN61L07L245M 

 

00187 – Roma (RM) – Via Calabria, 56 – tel. 0645479660 – fax 0645479659 
80058 - Torre Annunziata – Corso Umberto I, 47/E - 93 – tel. 0818610607 – 0815368285 - 0818617747 (fax) 

sicapartners@libero.it  - vsica@sicapartners.it - www.vincenzosica.com – www.vincenzosica.it 
vincenzo.sica@odcectorreannunziata.it 

 

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

 

� DIRETTORE GENERALE: (c.d. City Manager) - del Comune di Torre Annunziata (NA), 

nominato con decorrenza dal 1.9.2000 e fino al 12.5.2005.  Riconfermato a far data dal 13/06/2005. 

Incarico cessato in data 2.7.2007; 

 

� Già responsabile, presso il Comune di Torre Annunziata, dei servizi intersettoriali relativi a: 

o Società Miste; Società di Trasformazione Urbana; Project Financing; Rapporti con Ato e 

Società di Gestione: Gori S.p.A.; Rapporti con il Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti 

per le attività relative ai finanziamenti per redazione studi di fattibilità, preliminari alla 

costituzione delle STU (ex-D.M 6/6/2001); 

o Nuove Iniziative Imprenditoriali;-Pianta Organica Farmacie; PIT - Portualità turistica; 

  

� Già dirigente ufficio di staff controllo di gestione, controllo strategico e monitoraggio 

legislativo, presso il Comune di Torre Annunziata;  

 

� Già dirigente, presso il Comune di Torre Annunziata, del settore: S.I.COM.; 

  

� Già dirigente-reggente del Dipartimento: Polizia Locale e Protezione Civile, presso il Comune di 

Torre Annunziata; 

 

� Già dirigente, presso il Comune di Torre Annunziata, del Settore: Politiche di sviluppo, con 

particolare riferimento alla responsabilità della struttura relativa allo sportello unico per le 

attività produttive; 

 

� Già dirigente, presso lo stesso Comune, degli uffici di staff del Sindaco, del Direttore 

Generale e del Consiglio Comunale. 

  

� Già presidente del Nucleo di Valutazione, istituito ex-D.Lgs. 286/99, presso il Comune di 

Torre Annunziata. 
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ALTRI INCARICHI CONCLUSI: 

 

� Presidente della Commissione di gara per l’appalto relativo alla progettazione definitiva 

relativa al finanziamento del Ministero delle Infrastrutture per “Contratto di quartiere II”; 

 

� Membro della Commissione aggiudicatrice, per l’appalto lavori pubblici, relativo al 

completamento del “Palazzo di Giustizia”; 

 

� Presidente della Commissione aggiudicatrice di gara per realizzazione opere pubbliche in 

“project financing”; 

 

� Presidente Commissione giudicatrice del concorso pubblico per la copertura del posto di 

Dirigente del Comando Polizia Locale e Protezione Civile; 

 

� Presidente del nucleo di valutazione per la selezione pubblica del dirigente del dipartimento 

tecnico del Comune di Torre Annunziata. 
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CORSI DI FORMAZIONE: 

    

� Corso di formazione sulla Revisione Contabile per le piccole e medie imprese; 

 

� Corsi, convegni di studio e congressi di categoria presso Università ed organismi 

professionali; 

  

� Partecipazione al corso avente ad oggetto: " La privatizzazione dei Servizi Pubblici Locali" (Ita 

srl); 

 

� Partecipazione al corso avente ad oggetto: " Le Società Miste per la gestione dei Servizi Pubblici 

Locali " (Ita s.r.l.);  

 

� Partecipazione al seminario di studi sul tema " Le Innovazioni Istituzionali e gli Statuti degli 

Enti Locali (Scuola Pubblica amministrazione di Lucca );  

 

� Partecipazione al FORUM delle Direzioni del personale delle Amministrazioni Pubbliche, 

organizzato dal: "CE. P.A. -Centro di Ricerca e Formazione sulla Pubblica Amministrazione, 

presso la: " Libera Università Cattaneo-Castellanza"; 

  

� Partecipazione al seminario di studi su: “Riforma dei servizi pubblici locali”; 

 

� Partecipazione a seminari di studio su: Società di Trasformazione Urbana (STU); 

  

� Partecipazione a convegni di studio in materia di finanza agevolata; 

  

� Partecipazione a seminari di studio presso il CNEL di Roma in materie attinenti la gestione 

della Pubblica Amministrazione; 
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� Partecipazione al Corso su: “Riforma del diritto societario” – (Anno 2004); 

 

� Relatore al seminario di studi su: “Il project financing – scenario e problematiche di applicazione –

“ organizzato dal Comune di Angri (SA), in data 13/12/2004; 

  

� Partecipazione al convegno su: “Sistemi e Principi contabili nel settore pubblico: realtà a 

confronto” organizzato dall’Università degli studi di Napoli “Parthenope” con i Consigli 

Nazionali Dottori Commercialisti e Ragionieri. 

 

� Ha partecipato al seminario di studi su: “La riforma del diritto fallimentare” (Camera dei 

Deputati –Sala del Cenacolo – Roma) 

 

� Partecipazione al seminario di aggiornamento organizzato da F.A. – Fondazione Astengo -  su: 

“Come costituire una STU – Costituzione ed avviamento di una società di trasformazione urbana: 

soluzioni operative alle problematiche ricorrenti” (6.6.2006). 

 

� Partecipazione al Master: ”Management degli interventi urbani complessi: urbanistica e lavori 

pubblici” svoltosi presso la SDA Bocconi nei giorni 27/28/29 settembre 2006. 

 

� Partecipazione al Master su PPP - Partenariato Pubblico Privato e project financing, organizzato 

dall’Istituto Internazionale di Ricerca di Milano, nei giorni 18/19/20 aprile 2007. 

 

� Relatore al convegno di studi organizzato dall’Istituto Internazionale di Ricerca di Milano 

sul tema: “Incarichi e consulenze nella Pubblica Amministrazione” 

 

� Relatore a convegno organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Torre Annunziata in materia 

di “anatocismo bancario”. 

 

� Ha approfondito tematiche inerenti alla Pubblica Amministrazione, in ordine a: 

-Strategie economico-finanziarie; 

-Società miste pubblico-private;  

-Organizzazione del personale; 
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-Statuti Comunali;  

-Regolamenti interni;  

-Management Amministrativo;  

-Snellimento attività amministrative;  

-Dirigenti e responsabili di servizio;   

-Indirizzo politico-manageriale della gestione degli Enti locali; 

 

Pubblicazioni: 

 

• Introduzione della funzione di internal auditing negli enti locali; 

• Le società di trasformazione urbana: Analisi ed approfondimenti giuridici; 

• I nuovi sistemi di governance previsti dal diritto societario; 

• Leasing pubblico: Strumento finanziario per la Pubblica Amministrazione; 

• La gestione dei servizi pubblici locali; 

• Altre pubblicazioni per riviste specializzate; 

• News letter in materia di “trusts” e protezione di patrimoni 

 

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI:  

 

� Ha orientato la sua attività professionale, alla consulenza di direzione ed organizzazione 

aziendale ed alla consulenza agli enti locali, con particolare riferimento alle seguenti aree: 

 

- Strategie di impresa pubblica e privata;  

- Logistica e benessere organizzativo per la pubblica amministrazione;  

- Finanza e controllo;  

- Organizzazione aziendale;  

      - Consulenza societaria, tributaria e fallimentare;  

      - Consulenza in materia di finanza agevolata per le imprese: 

 

 

 



 Dott. Vincenzo Sica 
Dottore Commercialista – Revisore Legale 

 Già cultore di Economia Aziendale Università degli studi di Napoli “Parthenope” 
Già docente Master I livello Università LUM di Bari 
Consulente di direzione ed organizzazione aziendale  

 Internal Auditor  
 

 

Partita IVA: 05535671217 
Codice Fiscale: SCIVCN61L07L245M 

 

00187 – Roma (RM) – Via Calabria, 56 – tel. 0645479660 – fax 0645479659 
80058 - Torre Annunziata – Corso Umberto I, 47/E - 93 – tel. 0818610607 – 0815368285 - 0818617747 (fax) 

sicapartners@libero.it  - vsica@sicapartners.it - www.vincenzosica.com – www.vincenzosica.it 
vincenzo.sica@odcectorreannunziata.it 

 

 

INCARICHI CONFERITI DA SOGGETTI PRIVATI: 

  

� CSO (Chief Strategy officier) del “Gruppo Amoruso” dal 18.3.2008, con contratto stipulato dalla 

società “PESCA PRONTA SPA”; 

 

� Già amministratore unico della società “Consulting & Management srl”, avente ad oggetto 

servizi legati alle strategie di impresa, pubblica e privata, nonché alla finanza agevolata per 

le imprese; 

 

� Incarico ricevuto dal “CONSORZIO NAUTICO REGIONALE CAMPANO scarl”, costituito da 

14 aziende operanti nel settore della nautica da diporto, per la presentazione delle domande 

di accesso al contratto di programma regionale, disciplinato dalla Regione Campania. 

 

� Incarico di amministratore delegato della società mista pubblico-privata “OPLONTI 

MULTISERVIZI SpA”, a far data dal 18.1.2010 e fino al 7.11.2011; 

 

� Consulente esterno della società “ENAM SPA”, società partecipata al 100% dal Comune di 

Pomigliano D’Arco per la procedura di concordato preventivo presso il Tribunale di Nola; 

 

� Curatore fallimentare della società CASTELLAMMARE DI STABIA MULTISERVIZI SPA, 

società partecipata al 100% dal Comune di Castellammare di Stabia; 

 

� Membro Revisore del Comitato Promotore costituito presso l’Unione Industriale di Napoli, 

per il “GRANDE PROGETTO POMPEI”; 

 

� Membro del Collegio dei Revisori dei Conti, del Comune di Torre Annunziata, dal 

03/09/1991 al 28/12/1995.  

 

� Consigliere Comunale, del Comune di Torre Annunziata, nel periodo Dic. '95- Nov. '99; 
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� Consigliere Comunale del Comune di Torre Annunziata dal mese di giugno 2012 al mese di 

luglio del 2014; 

 

� Assessore al Comune di Pompei a far data dal 17.6.2014, con deleghe all’Urbanistica, Lavori 

Pubblici, Attività Produttive, Risorse Umane, Struttura organizzativa dell’Ente, Avvocatura 

e contratti. Incarico cessato in data 27.11.2014; 

  

� Già membro della Commissione Speciale Affari Istituzionali del Comune di Torre 

Annunziata, con delega allo studio in materia di società miste pubblico-private; 

  

� Già membro della Commissione Consiliare (Comune di Torre Annunziata); “Organizzazione e 

Personale”; 

  

� Già membro della Commissione Consiliare: “Politiche Sociali e Culturali”, istituita presso il 

Comune di Torre Annunziata; 

  

� Già componente della Commissione, istituita presso il Comune di Torre Annunziata, per la 

elaborazione del bando di gara relativo alla scelta del “partner privato”, per la costituzione 

della società mista, avente ad oggetto la gestione di servizi pubblici locali; 

  

� Già membro della Commissione aggiudicatrice della gara, relativa alla scelta del "partner 

privato", per la costituzione di una società mista, presso il Comune di Torre Annunziata; 

(Oplonti Multiservizi SpA); 

 

� Già componente della Commissione, istituita presso il Comune di Torre Annunziata, per la 

elaborazione degli atti amministrativi e dello statuto relativi alla costituzione della società 

mista, avente ad oggetto la realizzazione del mercato ittico;  

 

� Già componente-revisore del Consiglio Direttivo del Collegio dei Ragionieri Commercialisti 

di Napoli; 
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� Già componente della Commissione per gli esami di abilitazione all'esercizio della 

professione di ragioniere commercialista; 

  

� Già componente di Commissioni di studio su problemi societari ed aziendali, presso il 

Consiglio Nazionale dei Ragionieri Commercialisti;  

 

� Già fondatore, unitamente ad altri colleghi della società: "SIGIS CONSULTING s.a.s." (1985-

1998), avente ad oggetto l'attività di consulenza di direzione e organizzazione aziendale, già 

associata: A.I.C.O.D. - (Associazione Italiana Imprese di Consulenza Organizzativa e Direzionale) ;  

 

� Ha partecipato a colloqui formativi, in materia di promozione, coordinamento, consulenza 

ed assistenza tecnica a favore dei Comuni con la società: "PUBBLITECNICA S.p.A.”  con sede 

in Roma,  

 

� Ha collaborato, con altro Collega, per incarico da questi ricevuto, relativo al nucleo di 

valutazione e controllo di gestione, del Comune di Monte di Procida; 

  

� Collaborazione con consulenti esterni della società: "GRANT THORNTON S.p.A.", per 

attività di monitoraggio delle imprese della Campania, beneficiarie dei contributi ex-lege 

608/96, gestita da I.G. -Progetto Italia S.p.A; (ora SVILUPPO ITALIA S.p.A.); 

  

� Ha collaborato con la Società: "ARTHUR ANDERSEN M.B.A. S.r.l. ", nella sua qualità di 

Direttore Generale del Comune, per elaborazione studio di fattibilità; 

  

� Ha collaborato con il gruppo: "FINTECNA S.p.A: ", nella sua qualità di Direttore Generale, 

per elaborazione studi di fattibilità; 

  

� Già socio ordinario ANDIGEL -Associazione Nazionale direttori generali enti locali –  

 

� Consulente esterno di diverse società, con mansioni di consulenza di direzione ed 

organizzazione aziendale, con particolare riferimento al controllo di gestione ed alla 

pianificazione finanziaria; 
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� Componente del Collegio Sindacale di diverse società; 

  

� Sindaco effettivo, nel periodo 1997/2000 della società: "TESS - Torre e Stabia Sviluppo S.p.A. ", 

costituita per la promozione di attività produttive nell’ambito dei territori di competenza del 

contratto d' area: “TORRESE-STABIESE”;  

 

� Già rappresentante di organismi professionali, per l'attuazione della riforma universitaria; 

  

� Già Presidente dell' AMDAL -Associazione Manager e Direttori dell'Autonomie locali -con sede in 

NAPOLI;  

 

CONOSCENZE LINGUISTICHE  

 

Madrelingua: Italiano  

Primalingua: Inglese  

 

 

CONOSCENZE INFORMATICHE  

 

� Conoscenza del sistema operativo WINDOWS 2000/ME/XP/Vista e del pacchetto OFFICE 

2000/XP (Word; Excel, Power Point, Access, Outlook); del sistema windows vista; di programmi 

contabili ed economico-finanziari.  

 

 

ALTRE INFORMAZIONI  

 

� E' stato membro dell' Associazione “SCOUT” AGESCI presso la parrocchia “S. TERESA” di 

Torre Annunziata dall' età di 8 anni e fino a 19 anni, maturando una forte propensione per le 

attività di carattere sociale e relazionali; 
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� Già membro dell'ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE DEI LIONS CLUBS (sede di 

Castellammare di Stabia); 

  

� Già socio ordinario del Circolo R.Y.C.C. SAVOlA di Napoli; 

  

� Presidente del Consiglio di Amministrazione, dal settembre del 1997 al novembre 2000, della 

società: "SPORT CLUB OPLONTI s.c.r.l. " - composta da circa 250 soci ed avente ad oggetto 

l'attività di gestione di impianti sportivi, promozione di attività ricreative, artistiche, 

culturali etc. Rieletto Presidente del Consiglio di Amministrazione della stessa società: 

"SPORT CLUB OPLONTI s.c.r.l. ", nel mese di giugno 2002 e fino al 18 luglio 2004; 

  

� Aderente al GATIM (Gruppo di attenzione e di tutela degli interessi del Mezzogiorno nato il 6 

maggio 1.996, con 10 scopo di fornire alle istituzioni locali e nazionali un contributo di idee e proposte 

per una corretta politica economica a favore del Meridione); 

  

� Ha partecipato alle iniziative di: "EUROPA MEDITERRANEA " -Sede di Napoli;  

 

� Ha partecipato alla tavola rotonda, organizzata dalla Camera di Commercio, Industria, 

Artigianato e Agricoltura di Napoli sul tema:  

"La Campania e la Riforma dei Fondi Strutturali”; Prospettive di Sviluppo per gli anni   2000- 2006 

tenutosi a Bruxelles -Parlamento Europeo- in data 29/9/1998; 

  

                                                                                                     Firma  

 

 

Si autorizza, ai sensi  delle vigenti disposizioni di legge in materia, il trattamento dei dati personali, per le 

finalità previste e per  eventuali rapporti contrattuali.  

 

Torre Annunziata, lì 30 aprile 2015 

                                                                                                     Firma 
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Quanto sopra è stato dichiarato dal sottoscritto ai sensi degli artt. 46, 47 e 77bis del D.P.R. n. 445/2000 e 

s.m.i., con la consapevolezza delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del medesimo D.P.R. n. 

445/2000”. 

                                                                                  Firma 


