Dr. Rocco De Venuto
Profilo professionale
(Estremi dell’atto di conferimento dell’incarico 2/1/2013)
E’ nato nel 1945.
Consegue il diploma di “Ragioniere e Perito Commerciale” nel 1964 con ottima
valutazione presso l’Istituto G. Cesare di Bari.
Nello stesso anno si iscrive al Corso di Laurea di “Economia e Commercio” presso
l’Università degli Studi di Bari e partecipa a varie selezioni di pubblici concorsi.
Sempre nel 1964 e nel 1965 effettua le prove scritte ed orali del Concorso per 210
posti di Segretario presso il Ministero del Tesoro (ruoli centrali) dove viene
dichiarato vincitore il 1°/2/1967.
Risultava vincitore e/o idoneo anche di altri Concorsi (Ministero Finanze, Dogane,
Inail…).
Dal 1967 al 1969 ha ricoperto vari incarichi presso il Provveditorato Generale dello
Stato e la Segreteria Particolare del Sottosegretario Picaroli (Min. Tesoro).
Nell’agosto 1969 è trasferito presso la Direzione Provinciale del Tesoro di Bari dove
per oltre dieci anni è responsabile della Casse Previdenziali degli Istituti di
Previdenza Enti Locali, oltre a vari altri incarichi, tra i quali l’Ufficio del P.R.,
assolti sempre con professionalità e competenza, riconosciutegli con eccellenti
valutative annuali.
Si laurea in “Economia e Commercio” nel luglio 1971.
Nel 1990, in occasione del trasferimento della Direzione Provinciale del Tesoro nei
nuovi uffici di Via Bissolati, riceve l’incarico dal dirigente pro-tempore di
organizzare diversi eventi correlati all’inaugurazione, svoltasi per ben tre giorni, con
ospiti di particolare rilievo (parlamentari, sottosegretari, direttori generali, dirigenti
delle direzione provinciali del Tesoro e di altre pubbliche amministrazioni d’Italia).
Nel 1991 è invitato dal Dott. Francesco Sernia e dal Dott. Franco Lorusso,
(rispettivamente Presidente e Consigliere della Sezione Giurisdizionale della Corte
dei Conti per la Puglia) a prestare la propria opera presso la Magistratura Contabile
presso la quale risultava – anche – idoneo al Concorso per 40 posti di Direttore di
Revisione.
In tale nuova realtà ha ricevuto vari incarichi, tra i maggiori quello di Revisore dei
Conti - Consuntivi degli Enti Locali delle cinque province pugliesi.
In data 21/6/2004 in seguito ad una impegnativa selezione per esami, relativa a Corsi
di riqualificazione del personale del Ministero dell’Economia e delle Finanze, è
vincitore per l’accesso a numero 4 posti di Direttore Amministrativo (posizione
economica C3) per il Dipartimento Provinciale di Bari, classificandosi al 2° posto
della graduatoria generale di merito.

Assume la nuova posizione ed il nuovo incarico dal 21/6/2004 e gli viene assegnato
la titolarità dell’Ufficio della “Cassa Depositi e Prestiti” nonché quello relativo ad
incaricato del Debito Pubblico presso la Direzione Provinciale dei Servizi Vari, con
la nomina a “Capo Sezione”.
Nel giugno 2006 viene nuovamente assegnato – come Funzionario – presso la
Sezione Giurisdizionale di Bari (Corte dei Conti), ricoprendo il ruolo di Dirigente
dell’Ufficio Giudizi di Responsabilità.
Nella sua lunga carriera ha partecipato a vari corsi di formazione ed ha ricevuto
molteplici attestati di apprezzamenti e menzioni particolari per gli impegni sempre
assolti con pregevole impegno e preparazione.
Dal 1986, per meriti acquisiti è stato insignito della nomina di “Cavaliere della
Repubblica” dal Capo dello Stato protempore Francesco Cossiga.
E’ stato membro di varie Commissioni Consultive istituite presso l’Assessorato alla
Cultura della Regione Puglia e del Comune di Bari.
Dagli anni ’60 ha prestato e presta la propria opera come dirigente generale della
Camerata Musicale Barese, coadiuvando il proprio genitore che è stato tra i
promotori, animatori e fondatori dell’associazione nata nel 1940.
Nella sua veste di Direttore Generale ha praticamente firmato tutte le ultime Stagioni
Concertistiche, oltre ad aver organizzato ben 25 edizioni di “Notti di Stelle”, festival
jazz estivo della Camerata, oltre a venticinque edizioni del festival “Balletto Oggi” ed
infinite Stagioni in decentramento in Provincia ed in Regione, da segnalare il festival
“Leonardo Leo” di Brindisi per ben tre edizioni.
Ha ricoperto fino al 2005 il ruolo di Direttore Organizzativo per le Associazioni
“Camerata Musicale Salentina” ed “Auditorium” di Castellana Grotte.
Ha sempre riscosso particolari successi di pubblico ed apprezzamenti incondizionati
dalla Stampa nazionale.
Nel 2011 è risultato vincitore di Concorso per meriti per l’insegnamento presso il
Conservatorio di Musica “N. Piccinni” di Bari di un corso sulle Tecniche
dell’Organizzazione, oltre ben a due moduli del Master “Il Solista e l’Attività
Concertistica”.

