
Curriculum Vitae 

Informazioni personali 

Cognome e nome: GARGANO ERNESTO  

Data e luogo di nascita: 10/07/1951 Montecorvino Rovella (SA) 

Residenza: Via Ruggiero Giordano, n. 8 - 84122 Salerno 

Amministrazione di appartenenza: Corte dei conti 

Incarico attuale: Consigliere Sezione Giurisdizionale per la Regione Campania 

Telefono fisso 089 225994 - mobile 320 4379050 

E-mail: ernesto.gargano@corteconti.it 

Cursus studiorum 
 

- Laurea in Giurisprudenza conseguita nel 1975 presso l’Università degli Studi “Federico II” di Napoli 

con il voto finale di 110/110; 

- Idoneità per l’iscrizione negli albi dei procuratori legali indetta con D.M.  10/06/1991 conseguita  

presso la Corte di Appello di Salerno;  

- Superamento del concorso, per esami e titoli, a cattedre degli istituti e scuole di istruzione secondaria 

di secondo grado per l’insegnamento in materie giuridiche ed economiche bandito con D.M. 23/3/90. 

                                 

Esperienza professionale 

Incarichi svolti per conto della Corte dei conti  

- Presidente Commissione concorso pubblico Agenzia delle Entrate conferito con delibera consiliare 

n. 8 del 6/7/2006; 

- Componente Commissione per il personale Guardia di Finanza conferito con delibera consiliare 

n. 7 del 22/10/2009. 

 

Incarichi precedenti alla nomina nella magistratura contabile   

- Vice Direttore dell’Ufficio del Registro Bollo e Demanio di Salerno dal 1980 al 1994; 

- Direttore della Segreteria della Commissione Tributaria Provinciale di Salerno negli anni 1995/96; 

- Capo della Divisione Affari Giuridici e Contenzioso Tributario della Direzione Regionale delle Entrate 

   per la Campania nell’anno 1997. 

  

 



Incarichi svolti al di fuori della Corte dei conti 

- Presidente di Sezione della Commissione Tributaria Provinciale di Salerno. 

 

Pubblicazioni 

- La procedura coattiva per i tributi non riscossi mediante ruolo, in AA.VV. Cedam 1986;  

- Profili di responsabilità penale dell’incaricato alla gestione delle entrate locali, in LexItalia.it, 

n. 12/2002; 

- I debiti fuori bilancio alla luce della normativa vigente e relativo riconoscimento, in LexItalia.it, 

n. 10/2004; 

- Istituto di credito esercente servizio di tesoreria di un comune: questione di giurisdizione, 

nota a sentenza n. 241 della Sezione seconda Centrale di Appello del 14/07/2004, in Rivista 

della Corte dei conti, 2004, vol. V; 

- I debiti fuori bilancio: analisi ed esame dell’istituto, in Rivista della Corte dei conti, 2005,  

vol. IV.  

Conoscenza delle lingue straniere 
 

- Lingua francese: buona (livello scolastico); 

- Lingua inglese: buona (attestazione Oxford School).  

Altro 

 - Incarichi di docenza presso la S.S.P.A. ed altri Enti di formazione ed Ordini professionali; 

 - Interventi come relatore in Convegni e Seminari di studio. 


