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Laurea con lode in giurisprudenza presso la Università degli studi di
Napoli nel dicembre 1987.
Nel dicembre del 199A, quale vincitore del concorso di vice
commissario in prova presso la Polizia di Staio, ha preso servizio presso
l'Istituto Superiore di PoLzia per effettuare il corso di nove mesi
legislativamente previsto.
Immesso nel ruolo, ha prestato servizio presso la Squadra Mobile della
Questura di Nuovo con funzioni di vice dal settembre 1997 al dicembre dello
stesso anno.

Successivamente, nominato uditore giudiziario con D.M. 2.72.1991, a
far data dal3.1.2002 è stato assegnato al Tribunale di Napoli con furzioni di
giudice del lavoro.
In precedenza, dalla data di immissione in possesso clelle funzioni
giurisdizionali, 21.7.'1993, fino al dicembre 199s ha svolto le funzioni cli
sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale cli Caltanissetta
occupandosi di processo ordinari e di criminalità organizzata.
Durante la permanenza presso gri uffici giucriziarì nisseni è stato
applicato
alf interno del Disfretto presso ra procura Jeila Repubbrica presso
1Tribunare
di Nicosia (dal22 al28 21993, tl19 e il 26 s 1ggg, tl z-9 e 76-6.1993),
presso ir
Tribunale cli Enna (11.t rc at 20 91993), presso la procura Generare
presso la
ai Appello (clall'11 al lz 4 e dat 14 ut rc s 1gg4, t7 78.4.7994,
i|12.11.1gg4,
il§orfe
23,,7994 e il 2.5.199s) e presso ra procura de[a Repubbrica
presso i]
Tribur-rale per i Minore nnl (25-917 .1994, 73_72 .4.1gg4).
Inoltre, a partire dal 6-4.1994 ha fatto parte della
Direzione Distrettuale
Antimafia istituita presso quefla Corte di Appelo, coconcrucencro
ecr
effettuando richieste di. condanna nel procedimento
di
cui ar ru 7794/1994
R.G.N.R. che ha visto ci'ca 10g soggetti rinviati
a giucrizio per vrotazione del
reato p. e p. dall'art. 416 bis c.p. ed altro.
Ha inoltre svolto re funzioni di comporrente u.D.A.
presso ra Corte cri Appeno
di Caltanissetta, con funzioni di vicà coordinatore dei relativi
corsi a far data
dal16.1.1994.

Dal clicenrbre 1995 ar 2.1-20a2 ha esercitato le funzioni
giudicanti presso il
Tribunale di rorre Annunziata, prima con incarico ai
gi"àr." per re indagini
pl"lTÌ,_"l.i poi con q""l: dì grucrice ciibatrimentate edinrine, dar 6.11.1996 at
2'1.2002 ha ricoperto
Quere oi [iuoice incardinato pre'so ra rr seziorre ciwile.
In detta veste si è occupato:
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di conkoversie civili di ogni genere/ con l'esclusione del diritto di famiglia;
di diritto fallirnentare, svolgendo le funzioni di giudice delegato ai fallimenti;
di giudice del lavoro in grado di appello e a decorrere dal 2.6.1999 anche di
Locazioni, emissione di decreti ingiultivi e relative opposizioni.
Ottenuto il trasferimento a Napoli è stato destinato prevalentemente alla
trattazione degli appelli in materia di lavoro depositati anteriormente al
31.121W9; alla cogruzione dei ricorsi per decreto ingiuntivo e relative
opposizioni reclami al Collegio e, durante il periodo feriale, a1la redazione di
prowedimenti di urgenza.
Inoltre, a decorrere dalla fine di aprile del 2002 ha svolto le funzioni di
presidente del Coliegio ordinario, relativamente alla udienza collegiale del
giovedì e di reclami.
Infine nel maggio 2005 è stato nominato Consigliere di Corte di Appello con
decorrenza 3.L2.20A4.

In data 2L.12.20B6 è stato trasferito al kibunale di Nocera In{eriore sempre con
funzione di giudice del lavoro.
In data 28.12.2A07 ha preso servizio alla Corte dei conti come referendario, ed
atLualmente svolge la propria attività alla Procura Regionale della Campania.
Collaborazione con la rivista Diritto e Pratica amadrdskativa, I Conkatti e
L'Ufficio tecnico, nonché con la casa editrice Giuffrè redigendo due capitoli
(colpa medica e demansionamento e mobbing) per urr kattato sulla
responsabilità civile di recente pubbllcazione.
Componente del comitato scienti{ico de11a rivista L'Ufficio Tecnico, Maggioli
editore, nonché formatore dei mediatori professionali.
Dal febbraio 2013 è anche giudice kibutario.
E' stato relatore in numerosi convegrri, congressi e seminari di formazione per
pubblici dipendenti, specialmente risvolti al personale tecnico degli enti locali.
Docente in numerosi corsi di aggiornamento in tema di appalti pubblici e di
anticorruzione per case edifuici e di formazione italiane, quali
Maggioli:
r In data16 novembre 20-1"6 a Caserta corso su
ll Responsabile Unico del Procedimento e il direttore dell'esecuziane
r In dataZ? settembre 2A16 a Benevento corso su
Gli appalti pubblici di laaori, seruizi e forniture: esame pincipali norsità del nuauo
Codice appalti e concessioni (D.Lgs. n. 5A{2-0L6)

Promopa
Nei giorni 23 e 30 novembre 2AM in Castellammare di Stabia su
area di rischio contratti pttbblici

Iserrria, 20.L.2A17 srt

"gli

adempirnenti

e Ie responsnbilità nell'attioità di

pre-oenzione della cot'ruzione:

for'm aziorce obbli gatoria"

Dal luglio 2015 è esperto estemo del Consiglio Nazionale dei Commercialisti e
degli esperti Contabili.
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. Nome e indirizzo del datore

di

Corte dei conti

lavoro

. Tipo di azienda o settore

magistratura

. Tipo di impiego

dipendente

. Principali mansioni e responsabilità

magistrato

lsrnuaoNe

E FoRMAztoNE

. dicembre 1987
Luglio 2016
Ottobre 2018

.

Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

. Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Laurea in giurisprudenza con 'l 10 e lode
Laurea triennale in economia aziendale con 94
Laurea magistrale in economia aziendale con 1 1 01100
1983 maturità classica
Cultore della materia Diritto del Lavoro pubblico presso la Università Luigi VANVITELLI
Docente in numerosi corsi di insegnamento per dipendenti pubblici tra i quali:

o
.
r

o
.
o
.
o

.

15 ore nel master MPA rivolto a pubblici dipendenti e organizzato dalla Università degli
studi di Salerno (tenuto tra maggio e luglio del 2012);

15 ore (di 45 minuti) nell'ambito del 10' Corso applicativo per Ufficiali del R.N. del
Corpo di Commissariato per l'Esercito sul Diritto del lavoro svolto il 22 e il27 marzo
2412"

4 ore di docenza in contabilità di Stato presso la Scuola di Specializzazione delle
Professioni legali della Università Suor Orsola Benincasa di Napoli dall'anno
accademico 201212413 in poi;
contabilità di Stato presso la Scuola di Specializzazione delle
Professioni legali della Università Suor Orsola Benincasa di Napoli nell' accademico / r

f

4 ore di docenza in

2012t2013,

uA

Scuola regionale di Polizia Locale della Regione Campania, Ordinamento degli enti
locali, ore 15, anno 2015;
Formconsulting, Le responsabilità negli Enti Locali, San Leucio, 27.6.2016;

Uninetiuno, La responsabilità amministrativa,

il ruolo della Corte dei conti,

Milano,

7,4.2016;

Maggioli La responsabilità amminisùativa dopo I'enkata

in vigore del codice

di

giustizia contabile, Benevento, 28.6.2018;

r
o
. Qualifica conseguita
. Livello nella classificazione

(rus 07)

nazionale (se pertinentel

CnpncrÀ

E

coMpETENzE
PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

PRtUR ttrrrcuR

AlrRr trNcue

Pagina 3 - Cuniculun vitae di
CATAUNO Marco

INGLESE

Università Tor Vergata, Logiche evolutive e fondamenti della contabilità pubblica, febbraio 2018
lezione neigiorniB, 9 e 15 maggio 2018 presso la autorità portuale diMessina nelseguente campo Formazione anticonuzione 2018 formazione specifica rivolta al rpct, al
suo staff e ai dirigenti, nonché ai funzionai e dipendenti delle aree esposfe a maggior
rischia corruftivo

INGLESE

'CaPacità di lettura

ECCELLENTE C.1

. CaPacità di scrittura

ECCELLENTE C.1

. Capacità di espressione orale

ECCELLENTE C.1

CnpRctrn

E coMPETENzE

RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicaziane è impoftante e in
situazioni in cui è essenzla/e lavorare in
squadra (ad es, cultura e sPorfl, ecc.

CnpRctrn

E coMPETENZE

ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progefti, bilanci; sul posto di
lavoro, in aftività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CRpRctrn

E coMPETENzE

WORD

IECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,

macchinai, ecc.

CnpectrR

E coMPETENZE

ARTISTICHE
Musica, scittura, disegno ecc.

Alrnr

cAPACrrÀ E coMPETENZE

Competenze non p reced e nte nente
indicate.

PRreruTe O PATENTI

UlreRloRr tNFoRMAzloNt

Allecarr

ALcuNrARTIcou EDtl su RtvtsrE

Autorizzo,il kapmgnjo dei miei dati personali ai sensidel D.lgs. 1g6 del 30 giugno 2003.

Duta I(. ?.('t
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