FORMATO
PER IL
VITAE

EUROPEO
CURRICULUM

CUURRICULUM VITAE
INFORMAAZIONI PERSONNALI
N
Nome
Inndirizzo di resideenza
Cellularre

E--mail

Cittadinanza
Data di naascita
Seesso

ESPERIENZAA PROFESSIONNALE
• Date (da – a)
• Nome e inddirizzo del datorre di
lavvoro
• Tipo di azienda o setttore
• Ruolo, caategoria e profilo di
inquadrameento

FR
RANCESCO M
MARCONE
Rooma
+3933852172661

fraancescomarccone@tin.it

Italiana
1° MARZO 1973
Masschile

Dal 01/12/2000
0
a tuutt’oggi
Ministero Econom
mia e Finanze
Revisione contabilee
Reviisore legale ddei conti - Isccritto al Registro dei Revisoori legali dei Conti al n.
970222 in data 15/110/99 G.U. n. 87
8 del 02/11/99
9

orificenza delll’Ordine “al merito
m
della Re
epubblica Italiiana” di Cavaliere in data
(Ono
27/12/2013; Iscrittto al Registro dei Revisori legali dei Coonti al n. 977022 in data
al 06/07/2011 elenco D.L. 98/2011
9
al n.
15/10/99 G.U. n. 87 del 02/11/999; Iscritto da
gge 6 luglio 22011, n. 98, co
onvertito con
15299 (articolo 10, comma 19, del Decreto Leg
mod
dificazioni nellaa Legge 15 luglio 2011, n. 111) ed iscrizioone all’elenco revisori enti
locaali dal 2012 (ddecreto Ministtero Interno del 15 febbraioo 2012 n.23, regolamento
adotttato in attuaz ione dell'articolo 16, comma 25, del decrreto-legge 13 agosto
a
2011,
n.1338, convertito in legge 144 settembre 2011,
2
n.148; iidoneo e iscritto Elenco
Regionale per la nnomina di com
mponente dell’’organo di conntrollo o di revisore unico
nellee società parttecipate della Regione Cam
mpania, nelle ffondazioni, associazioni o
enti,, comunque denominati, di
d diritto priv
vato in contro
rollo pubblico
o, regolati o
finan
nziati di comppetenza della Giunta Region
nale; idoneo e iscritto elencco regionale
dei revisori
r
dei coonti della Regione Campania
a – Burc n. 344 del 01/06/2015 e n. 37 del
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16/06/2015; idoneeo e iscritto elenco regiona
ale dei revisorri dei conti deella Regione
gretario genera
ale n. 10 del 066/07/2015; idon
neo e iscritto
Puglia – determinaazione del seg
elenco regionale dei revisori dei conti della Regione A
Abruzzo – detterminazione
Dirig
genziale Conssiglio Regionale n. 60 del 24
4/08/2015 AL/A
AIE pubblicata sul BURA n.
32 del 02/09/2015; idoneo e iscriitto elenco reg
gionale Regionne Autonoma Valle
V
d’Aosta
ai fini della nominna dei Reviso
ori dei conti per
p le istituziooni scolastichee regionali –
ura Provvedimento Dirigenzziale n. 1723 del
d 7/5/2015Asseessorato Istruuzione e cultu
B.U. n. 22 del 03/006/2015; idoneeo e iscritto ellenco componnenti Collegio sindacale di
azienda sanitaria rregionale Regione Piemonte
e – BURP n. 277 s1 del 09/07/22015; idoneo
e iscritto elenco regionale dei revisori dei conti della Reegione Molisee dal 2014 –
g
n. 313 del 26/09/20014 e n. 60 del 14/09/2015,
deteerminazione deel segretario generale
pubb
blicato sul BU
URM n.29 del 16/09/2015; idoneo e iscrritto elenco reegionale dei
revissori dei contii della Regione Calabria – Deliberazioone n. 68 deel 30/09/2014
Consiglio Regionaale della Calab
bria; idoneo e iscritto elencoo regionale dei revisori dei
d 16/09/20144 del Segretariio generale contti della Regionne Lazio deterrmina n. 584 del
Delib
berazione nom
mina revisore n.
n 1 del 26/02/2014 Consiglioo Regionale Lazio;
L
idoneo
e isccritto elenco pper il conferimeento di compo
onente esternoo del nucleo di valutazione
dellee attività dirig enziali della Regione
R
Molise deliberazionne n. 619 del 24/11/2014 –
pubb
blicato su BUR
RM n. 50 del 166/12.2014)



 Tipo di rappoorto
Prrincipali mansioni e
responsabbilità
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indetterminato
Revisione contabilee. Particolare e comprovata qualificazione professionale in materia di
innovvazione tecnoloogica ed in possesso di una documentata eesperienza di elevato
e
livello
nellaa gestione di p rocessi di innoovazione di gesstione con speccifiche competeenze fiscali e
gestionali – espeerto in sistem
mi di valutaziione di progeetti di ricerca, sviluppo,
inno
ovazione e traasferimento tecnologico anc
che in quantoo Componentee Organismo
Indip
pendente di V
Valutazione deella Regione Veneto
V
- Determ
mina Ragionieere Generale
dello
o Stato del 066/03/2015 nomiinato componente del grupppo di lavoro finalizzato ad
elab
borare i nuovi indirizzi di naatura metodolo
ogica e tecnicoo operativa deelle verifiche
amm
ministrativo ccontabili eseg
guite dai Serrvizi Ispettivi di Finanza Pubblica –
com
mponente grupppo di lavoro su Codice Etico
E
dal 30/1 0/2014 - Decreto a firma
dell’Ispettore Gennerale Capo Dott.
D
Gianfranc
co Tanzi, in ddata 4 febbraio
o 2016 Prot.
91177 Componentte Commissio
one per l’individuazione ddei beni mob
bili non più
utilizzzabili per le esigenze funzzionali dell’am
mministrazionee o posti in fu
uori uso per
causse tecniche ai sensi dell’articolo 14, comm
ma 2, del d.P.R
R. 4 settembre 2002, n. 254;
Coorrdinatore strutttura di suppoorto Commissario ad Acta Regione Caampania per
l’elabborazione del ppiano di rientroo e del piano dei
d pagamenti nonché per l’aattuazione dei
piani - Commissarioo ad acta per l’’attuazione delle misure relaative alla razio
onalizzazione
ed al
a riordino dellle società parrtecipate regio
onali nel settoore del trasporto pubblico
(art. 16 comma 5 D
D.L. 22/06/20122 n. 83 conv. Dalla
D L. 134/20112 – Decreto Commissariale
C
n. 1//DECCOMRSP
PT del 08/02/20013) - Collauda
atore Tecnico aamministrativo ed esperto in
analisi economica e finanziaria dii progetti di trassporto con riferrimento alle annalisi ex ante,
o economico – finanziari; espeerto in attività
analisi costi/beneficci, all’analisi muulticriteri e piano
di audit e monitorraggio delle innfrastrutture– abilitato
a
dall’11//10/2013 puntto ordinante
ACQ
QUISTINRETEP
PA nell'ambito del Programma per la Razioonalizzazione degli
d
Acquisti
nellaa P.A., promottore del migliooramento organizzativo e deei valori della trasparenza,
integgrità e miglioraamento continuo – componente del gruppo di lavoro sullaa revisore del
Codiice etico dei Seervizi Ispettivi di
d Finanza Pub
bblica del MEF - svolge incarichi di verifica
e/o ispezione
i
su riichiesta di Autorità Amministrative o Giudizziarie; assiste e supporta la
direzzione ed il coorrdinamento dell’attività degli uffici,
u
gli atti di aamministrazione e gestione.
Assistenza e suppoorto all’adozionee di atti di organizzazione. Espperto di normattiva sugli aiuti
di Stato,
S
politiche per la concorrrenza e la regolazione; espperto in prograammazione e
rendicontazione fonndi nazionali edd europei ( Elen
nco Revisori coonti accreditati dalla
d
Regione
Abruuzzo al n. 474 - Elenco articolaato in doppia se
ezione di professsionisti/Societàà di Revisione
abilittati a certificaree gli interventi formativi ed i percorsi integrrati comprendeenti attività di
formazione professsionale realizzatti sulla base de
ella programmazzione regionalee, nazionale e
comunitaria); espe rto in normativva nazionale e comunitaria iin materia di costruzione
c
e
gestione delle infraastrutture di trasporto; esperto di finanziam
mento pubblicoo e privato di
servizi e infrastrutttture di trasporrto, valutazione
e di efficacia ed efficienza della spesa;;
Assiste e supporta Affari generali, coordinamento
o e controllo deei Servizi Ispetttivi di Finanza



ALLTRI INCARICH
HI
PR
ROFESSIONAL
LI
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Pubbblica con particcolare riguardo alle esigenze dei
d dirigenti ispeettori decentratti sul territorio
– Reesponsabile deell’assistenza e del supporto tecnico in quaalità di referentte informatico
SIFIP
P; Accertamennti ed indagini conoscitive in
n Enti ed organnismi pubblici coon particolare
riferimento a Enti LLocali e Societàà partecipate co
on capitale pubbblico o “in houuse providing”
in materie
m
connessse ai servizi pubblici locali (polizia munnicipale, smaltiimento rifiuti,
riscoossione tributi, manutenzionee etc) - Svolge
e incarichi di verifica e/o isspezione su
richiiesta di Autorrità Amministrative o Giudiziarie: Accertaamenti istruttorri disposti da
Proccuratore Regionnale del Lazio della Corte Co
onti presso Com
muni di Sorianoo nel Cimino,
Casttel Madama e P
Provincia di Vitterbo; Accertam
menti istruttori ddisposti da Vicee Procuratore
Generale Corte Coonti Lazio pressso Comuni di Frosinone
F
e Teerracina; Svolgge incarichi di
com
mmissario ad aacta con nominna del Ragionie
ere Generale deello Stato; 1. Sentenza TAR
MOLLISE – n. 652//2011 DIDOR ITALIA SRL; 2. Sentenza TTAR MARCHE n. 547/2012
Franncesco SCHNITTZLER; 3. Senntenza Consiglio di Stato n. 33092/2012 Delfio CIRIANO;
4.TA
AR MARCHE N
N. 623/2012 Niccola GISSI; 5.TAR per L’ABRU
UZZO L’AQUILLA n. 89/2012
Rosssi Mirko & C.. S.a.S.; Orgaanizzazione delle conferenzee periodiche degli ispettori,
redaazione dei pianni e dei prograammi ispettivi, ideazione di sstrategie ispetttive anche in
collaaborazione con altre amministtrazioni, diffusio
one capillare deelle conoscenzze dei risultati
dell’aattività ispettivva nell’ambito dell’ispettorato
o; collaborazionne alla redazione ed alla
pubbblicazione dellaa relazione annuuale sull’attività svolta dell’Ispeettorato Generaale di Finanza
ed all’Ispettorato Geenerale per gli Enti Disciolti – pubblicata ancche sul sito interrnet del MEF:
http://www.rgs.mef..gov.it/VERSIONE-I/Attivit--i/Vigilanza-/La-relaazio/index.asp..
Le
revissioni/verifiche, rriguardano gli aspetti
a
fiscali, fin
nanziari, econoomici e patrimonniali e l’analisi
dell’oorganizzazionee strutturale e funzionale de
egli organismi in esame peer verificarne
l’efficcacia, l’efficienzza e l’economicità delle relative procedure;; completa com
mpetenza nel
controllo sulla gestiione e di gestioone, nonché su
ul controllo straategico e nel “m
management”;
coorrdinamento infoormatico SIFIP - referente informatico (RIT) e Reingegnerrizzazione del
cicloo passivo (ha rricevuto le seguuenti Dichiarazioni di Lodevolle servizio: proott. 38823 del
27/04/2010; 1534 ddel 13/06/2003 e n. 44218 del 28/03/2007);
o ha
h svolto l’incaarico di Presideente del colleg
gio dei revisorii dei Conti del Comune di
Montemurlo
M
– Provincia di Prrato da luglio 20
003 al luglio;
o ha
h svolto l’incarrico di componente del collegio dei revisori ddei Conti della Provincia di
Firenze
F
da m
marzo 2013 coon Deliberazione del Consigglio Provincialee n. 14 del
04/03/2013;
0
o Incarico di com
mponente del collegio
c
dei revvisori dei contti della Region
ne Lazio con
deliberazione
d
ddel Consiglio Regionale
R
del Lazio n. 1 del 226/02/2014 - coontenzioso al
Consiglio
C
di Staato.
o Svolge
S
l’incaricoo di componente del Organis
smo Indipendeente di Valutazzione (O.I.V.)
della
d
Regione Veneto – Deeliberazione de
ella Giunta Reegionale n. 11165/DGR del
08/09/2015.
0
o Svolge
S
incaricoo Componente del collegio sindacale
s
dell’IIstituto Nazionale Tumori
IRCCS Fondazzione “G. Pasccale” con designazione in raappresentanza del Ministero
Salute
S
prot. 00004946 del 16/055/2016 ;
o Svolge
S
l’incaricoo di Presidente del collegio sin
ndacale della A
Agenzia Tutelaa della Salute
della
d
Brianza con deliberazioone n. 183 de
el 01/04/2016 ccon designazioone Ministero
Economa
E
e Finaanze prot. n. 13351 del 26/01/2016;
o Ha
H svolto l’incaarico di Presiddente del colleg
gio sindacale sstraordinario della Azienda
Sanitaria
S
Locaale di Monza e Brianza con designazione
d
deel Ministero dell’Economia e
delle
d Finanze prrovvedimento n.
n 22817 del 30/11/2015 ;
o Ha
H svolto l’inccarico di componente del collegio sindacalle della Azienda Sanitaria
Provinciale
P
di Reggio Calabrria con decreto Ministeriale n.993009 del 02/12/2015;
o Ha
H svolto l’incaarico di componente del colle
egio sindacale ddella Azienda Ospedaliera
“Bolognini”
“
dii Seriate (Berg
gamo) con dessignazione del Ministero dellaa Salute prot.
008072-P-05-10
0
0-2012 del 05/10/2012
0
e nomina nell collegio sinndacale con
deliberazione
d
ddel Direttore Geenerale della Azienda Ospedaaliera Bolognini di Seriate n.
748
7 del 08/10/22012 con autorrizzazione a svvolgere incaricoo ai sensi dell’aart. 53 del D.
L.vo
L 165/2001;
o Svolge
S
l’incaricco di componnente del Nu
ucleo di valuutazione e Veerifica degli
Investimenti
I
P
Pubblici - Decrreto Ministero Salute 14/05/20115;
o Svolge
S
l’incaricco di componnente supplente del Colleggio dei Revisoori dei conti
dell’Istituto
d
Naazionale di Eco
onomia Agrariia (INEA) desiggnazione Ministro Economia
e Finanze n. 00090758 del 19/111/2014;
o svolge
s
l’incaricoo di presidentee del Collegio straordinario
s
deei Revisori dei Conti presso
Riserva
R
naturaale Lago di Vico,
V
ai sensi del
d Decreto deel Ministero dell’Economia e
delle
d Finanze nn. 92361 dell’11 novembre 2013;

o svolge
s
l’incaricoo di Presidentee del Collegio dei
d Revisori deei Conti presso Fondazione
Ente
E Ville Vesuuviane vigilata dal Ministero peri
p i Beni e le AAttività Culturali, designato il
19
1 ottobre 20099 prot. 0108199 dal Ministro dell’Economia e delle Finanze e nominato
con
c D.M. Minisstero peri i Beeni e le Attività Culturali dell 13/10/2009 prot.
p
n. 8162
confermato
c
conn designazione prot. n. 86745 del 24 ottobre 22013 con la quale il Ministro
dell'Economia
d
e delle finanzee ha confermatto, per quadrieennio e nominaato con D.M.
Ministero
M
peri i B
Beni e le Attività Culturali del 17/01/2014
1
;
o nominato
n
compponente del gru
uppo di lavoro finalizzato add elaborare i nu
uovi indirizzi
di
d natura meetodologica e tecnico ope
erativa delle verifiche am
mministrativo
contabili
c
eseguuite dai Servizzi Ispettivi di Finanza
F
Pubbllica – compon
nente gruppo
di
d lavoro su Coodice Etico dal 30/10/2014 - Determina
D
Raggioniere Generaale dello Stato
del
d 06/03/2015
o Coordinatore
C
sstruttura di suppporto Commisssario ad Actaa Regione Caampania per
l’elaborazione ddel piano di rienntro e del piano
o dei pagamentii nonché per l’aattuazione dei
piani
p
- Commisssario ad acta per
p l’attuazione delle misure reelative alla razioonalizzazione
ed
e al riordino ddelle società paartecipate regionali nel settoree del trasporto pubblico (art.
16
1 comma 5 D .L. 22/06/2012 n. 83 conv. Dalla L. 134/20112 – Decreto Commissariale
C
n.
n 1/DECCOMR
RSPT del 08/022/2013)
o Svolge
S
l’incariico di componente dell’Organismo Ind ipendente di Valutazione
dell’Azienda
d
TTerritoriale peer l’Edilizia Re
esidenziale Puubblica della Provincia di
Roma
R
con Delibbera Commissaariale n. 20 del 20/04/2016;
o Svolge
S
l’incaricco di componennte del collegio dei revisori deei conti del Libeero Consorzio
Comunale
C
di Aggrigento (L.R. 15/2015)–
1
Dete
erminazione deel Commissario Straordinario
n.
n 21 del 01/04//2016;
o Ha
H svolto, la fuunzione di mem
mbro del Nucle
eo di valutazionne e controllo strategico
s
del
Comune
C
di Civvita Castellanaa (VT), con deccorrenza 16/122/2009 con confferma in data
25/07/2014
2
(proot. n. 00055355 del 22/01/2010 e 78641 dell 08/10/2014 autorizzazione
a
MEF
M a svolgeree incarico ai sennsi dell’art. 53 del
d D. L.vo 165//2001);
o Svolge
S
incarichhi di commissaario ad acta con
c nomina dell Ragioniere Generale
G
dello
Stato;
S
1. Sente nza TAR MOLISE – n. 652/20
011 DIDOR ITAALIA SRL; 2. Sentenza
S
TAR
MARCHE
M
n. 5547/2012 Franccesco SCHNITZ
ZLER; 3. Senttenza Consiglioo di Stato n.
3092/2012
3
Delffio CIRIANO; 4.TAR
4
MARCH
HE N. 623/20122 Nicola GISS
SI; 5.TAR per
L’ABRUZZO
L
L’A
AQUILA n. 89/22012 Rossi Mirkko & C. S.a.S.
o Svolge
S
incarichhi di verifica e/o
e ispezione su richiesta dii Autorità Amm
ministrative o
Giudiziarie:
G
Acccertamenti istruttori disposti da Procuratorre Regionale deel Lazio della
Corte
C
Conti prresso Comuni di Soriano nel Cimino, Casttel Madama e Provincia di
Viterbo;
V
Accertaamenti istruttori disposti da Vicce Procuratore Generale Cortte Conti Lazio
presso
p
Comuni di Frosinone e Terracina;
o Idoneo ( 2° possto in graduatooria di merito ) avviso pubblicoo Regione Bassilicata per il
conferimento
c
ddi incarichi di collaborazione coordinata e continuativa finalizzati al
rafforzamento
r
della capaccità tecnica e amministrattiva dell’Amm
ministrazione
regionale
r
( capacity bu
uilding) ed all’accompagna
a
amento dellee attività di
accelerazione
a
e l’efficaciaa degli interventi della pprogrammazio
one unitaria
regionale
r
20077-2013 e 2014-22020.
o idoneo ed isccritto elenco connesso
c
ad avviso per laa nomina dell’organismo
Indipendente
I
ddi Valutazionee (OIV) della Re
egione Venetoo Decreto del direttore
d
della
sezione
s
risorsee umane n. 82 del
d 24/06/2015 pubblicato su BURV n. 66 deel 03/07/2015
idoneo ed isccritto elenco connesso
c
ad avviso per laa nomina dell’organismo
Indipendente
I
ddi Valutazionee (OIV) della Re
egione Venetoo Decreto del direttore
d
della
sezione
s
risorse umane n. 82 del
d 24/06/2015 pubblicato
p
su BBURV n. 66 del 03/07/2015 ;
o idoneo (4° poosto in graduaatoria) avviso pubblico
p
di seelezione per inndividuazione
Presidente
P
e due componeenti dell’organ
nismo Indipenndente per la Valutazione
(OIV)
(
della Cam
mera di Comm
mercio di Napoli Determina 4775 del 31/10/20014 ;
o idoneo (4° poosto in graduaatoria) avviso pubblico
p
di seelezione per inndividuazione
Presidente
P
e due componeenti dell’organ
nismo Indipenndente per la Valutazione
dell’Agenzia
d
S
Spaziale Italiana (ASI) Decreto
o Presidente n. 012 del 12/03//2015;
o idoneo (3° possto in graduatooria) interpello di
d una unità dii personale per l’attività di
audit
a
a liveello internazio
onale decreto segretarialle Corte deei Conti n.
150/DECSG/20
1
014 del 30/10/20014;
o idoneo ed iscrittto elenco per l’individuazione dei componentti del nucleo di valutazione
e del Collegio dei revisori deei conti nomina
ati dagli organi interni dell’Uniiversità della
Valle
V
d’Aosta;
o idoneo e iscrittto elenco regioonale dei reviso
ori dei conti ddella Regione Basilicata –
Determinazione
D
e Dirigenziale n. 10ae.2016/d.0
00017 del 20/055/2016
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o idoneo e iscrittto elenco regioonale dei revisori dei contii della Region
ne Liguria –
Decreto
D
Dirigennziale n. 2109 del
d 12/05/2016;
o idoneo e iscritto
to elenco regionale dei reviso
ori dei conti ddella Regione Campania –
Burc
B n. 34 del 001/06/2015 e n.. 37 del 16/06/2
2015;
o idoneo e iscrittto elenco regiionale dei revisori dei contti della Regio
one Lazio determina
d
n. 5884 del 16/09/2014 del Segretario generale;
o idoneo e iscrittto elenco regioonale dei revis
sori dei conti della Regionee Abruzzo –
determinazione
d
e Dirigenziale Consiglio Regionale
R
n. 660 del 24/08/22015 AL/AIE
pubblicata
p
sul B
BURA n. 32 dell 02/09/2015 ;
o idoneo e iscritttto elenco regionale dei reviisori dei contti della Regio
one Puglia –
determinazione
d
e del segretario generale n. 10 del 06/07/20155;
o idoneo e iscritttto elenco regionale dei reviisori dei contti della Regione Molise –
Determinazione
D
e del Segretarioo generale n. 313 del 26/09/20014 e n. 60 deel 14/09/2015,
pubblicato
p
sul B
BURM n.29 del 16/09/2015;
o idoneo ed iscrittto elenco regionale dei revis
sori dei conti della Regionee Calabria –
Deliberazione
D
nn. 68 del 30/09//2014 Consiglio Regionale dellla Calabria;
o idoneo e iscrittoo elenco regionale revisori de
ei conti Regionne Autonoma Valle
V
d’Aosta
ai
a fini della nom
mina dei per le istituzioni scola
astiche regionalli – Assessoratoo Istruzione e
cultura
c
Provveddimento Dirigennziale n. 1723 del 7/5/2015 - B .U. n. 22 del 033/06/2015;
o idoneo e iscriitto elenco co
omponenti Co
ollegio sindaccale di aziend
da sanitaria
regionale
r
Regiione Piemontee – BURP n. 27 S1 del 09/07/22015;
o idoneo ed iscriitto elenco ai fini
f della nomina dei revisorri dei conti deella Regione
Autonoma
A
Vallle d’Aosta dellle Istituzioni sccolastiche regioonali ai sensi dell’art.
d
56 del
Regolamento
R
rregionale del 04/12/2001,
0
n 3 così come m
modificato dal regolamento
regionale
r
del 288/02/2012 n.1 – prot. 9462/ss del 13/05/20155;
o idoneo ed iscriitto elenco regionale per il conferimento di componente esterno del
nucleo
n
di vaalutazione deelle attività dirigenziali ddella Regione Molise Deliberazione
D
nn. 619 del 24/111/2014 – pubblicato su BURM n. 50 del 16/122.2014;
o idoneo
i
ed iscriritto Elenco Reegionale per la
a nomina di coomponente deell’organo di
controllo
c
o di revisore unicco nelle societtà partecipate della Regionee Campania,
nelle
n
fondaziooni, associazio
oni o enti, com
munque denom
minati, di diritto privato in
controllo
c
pubbblico, regolati o finanziati di competenza ddella Giunta Reegionale;
o Idoneo
I
e iscrritto al n. 474
4 sezione rev
visori dei con
nti accredita
ati Regione
Abruzzo
A
- E lenco articola
ato in doppia
a sezione di professionistti/Società di
Revisione
R
ab
bilitati a certificare gli interrventi formatiivi ed i perco
orsi integrati
comprendent
c
ti attività di fo
ormazione pro
ofessionale reealizzati sulla
a base della
programmazi
p
one regionale
e, nazionale e comunitariaa;

o ha
h svolto negli ultimi 3 anni coon l’Associazion
ne FINETICA O
ONLUS (con Seede in Napoli)
e con ASSOBU
US ONLUS (Sede in Roma), un’ attività di consulenza e di assistenza
tecnica
t
di naturra sia giuridica che amministra
ativa, alle diverrse microimprese fruitrici del
microcredito
m
asssistito dal Fonddo di Garanzia dell’Associazioone; con particoolare riguardo
al
a supporto, allla predisposiziione ed al monitoraggio di bbusiness plan e di piani di
investimento.
o ha
h svolto l’incarrico di componente del collegio dei revisori ddei Conti della Provincia di
Firenze
F
da m
marzo 2013 coon Deliberazione del Consigglio Provincialee n. 14 del
04/03/2013
0
(auutorizzazione a svolgere inccarico ai senssi dell’art. 53 del D. L.vo
165/2001);
1
o ha
h svolto l’inca rico di componnente del colleg
gio sindacale deella Società deel Comune di
Ciampino
C
- Am
mbiente, Energ
gia e Territorio
o S.p.A. (Ambbi. En. Te S.p.A
A.) da agosto
2013
2
con Verbbale Assembleea Ordinaria de
el 02/08/2013 (autorizzazionee a svolgere
incarico ai senssi dell’art. 53 deel D. L.vo 165/2001);
o ha
h svolto l’incaarico di Revissori dei Conti presso
p
Universsità pubblica equipollente
(legge
(
228/20012) Accadem
mia di Belle Arti di Nappoli vigilata dal
d Ministero
dell’Istruzione,
d
dell’Università e della Ricerca, designato il 22 febbraio 2012 prot.
0015205
0
dal M
Ministro dell’Ecoonomia e delle
e Finanze e noominato con D.D.
D Ministero
dell’Istruzione,
d
ddell’Università e della Ricerca del 24 febbraioo 2012;
o ha
h svolto l’incaarico di presideente del Colleg
gio dei Revisorri dei Conti preesso Riserva
naturale
n
Lago di Vico, ai sennsi del Decreto del Presidentee della regione Lazio prot. N.
T00295
T
del 1 3/08/2012 dessignato il 24 luglio 2012 pprot. 066166 dal Ministro
dell’Economia
d
e delle Finanze ;
o ha
h svolto l’incaarico di Presidente del Colle
egio dei revisorri dei Conti deel Università
pubblica
p
equippollente (leggee 228/2012) Co
onservatorio ddi Musica “Lucca Marenzio”
di
d Brescia conn decorrenza aprile
a
2008, designato il 28 m
marzo 2008 proot. 43112 dal
Ministro
M
dell’Ecoonomia e delle Finanze;
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o ha
h svolto l’incaarico di Presidente del Colle
egio dei revisorri dei Conti deel Università
pubblica
p
equippollente (legg
ge 228/2012) Conservatorio
C
o di Musica “G
Gesualdo da
Venosa”
V
di Pootenza con deccorrenza magg
gio 2006, desiggnato il 21 apriile 2006 prot.
58935
5
dal Minisstro dell’Econom
mia e delle Fina
anze dal 2006 aal 2009;
o ha
h svolto l’incaarico di Presideente del colleg
gio dei revisorii dei Conti del Comune di
Montemurlo
M
– Provincia di Prato
P
da luglio 2003 al luglioo 2009 (prot. nn.
n 83200 del
11/11/2003
1
e 1 25214 del 22/99/2006 autorizzazione a svolgeere incarico ai sensi dell’art.
53
5 del D. L.vo 1165/2001);
o ha
h svolto l’inca rico di studio sui bilanci della
a Camera dei D
Deputati pressoo Presidenza
della
d
Camera ddei Deputati da
d Settembre 2013
2
(autorizzaz
azione a svolgeere incarico ai
sensi
s
dell’art. 533 del D. L.vo 1665/2001);
o ha
h svolto l’incarrico di componente supplente
e del Collegio ddei Revisori dei Conti presso
Istituto
I
Nazionnale di Ricercaa per gli Alime
enti e la Nutrizzione, designatto il 6 maggio
2010
2
prot. 0414469 dal Ministroo dell’Economia
a e delle Finanzze – D.M- 25/001/2011fino al
7 luglio 2012 peer direttiva MIPA
AAF prot.. 0015
5320 del 06/08//2012;
o ha
h svolto l’inca rico di revisoree dei Conti dell’’Ambito Territooriale dell’U.S
S.R. n. 108 di
Milano
M
da aggosto 2012, designato il 30
0 luglio 2012 prot. 68069 dal Ministro
dell’Economia
d
e delle Finanzee e confermato con decreto Mi nistero Econom
mia e Finanze
n.
n 21110 dell’111 marzo 2013 per
p ulteriore triennio fino al 20116.;
o ha
h svolto l’inca
carico di Presidente del Collegio dei revissori dei Conti dell’Ambito
Territoriale
T
deell’U.S.R. n. 65 di Salerno da
a dicembre 20005, designato il 22 dicembre
2005
2
prot. 1755589 dal Ministroo dell’Economia
a e delle Finanzze e Decreto deel M.I.U.R. del
15
1 dicembre 20005 n. 261615A
A065 fino al 23/0
07/2012;
o è membro dellaa commission
ne per il rinnovo degli invenntari dei beni mobili delle
sedi
s centrali ddel Ministero dell’Economia
d
e delle Finanzze – Decreto deel 20/04/2010
prot.
p 19617 del 21/04/2010 e decreto
d
del 12/1
11/2010;
o è membro del ccomitato tecnico scientifico
o nel Dipartimeento Economico diretto dal
prof.
p Andrea Moonorchio di AGEING SOCIETY
Y dal 2006;
o è membro del comitato teccnico scientific
co Cittàmia – periodico d’infformazione –
aggiornamento
a
e dibattito deegli enti locali con Registraazione Tribunale di Reggio
Calabria
C
n.03/1 995 Direttore Responsabile:
R
Arturo
A
Bianco D
Direttore Editorriale: Carmelo
Sellaro
S
Segreteeria di Redazioone: Coim idea
a, Corso Mazzzini, 41/43 890024 Polistena
(RC)
(
o ha
h svolto l’inca rico di componnente supplente
e del Collegio ssindacale della ALES S.p.a.
società
s
mista Ministero perri i Beni e le Attività Cultuurali e Italia Lavoro
L
S.p.a,
designato
d
il 20 luglio 2005 proot. 100375 dal Ministro dell’Ecconomia e delle Finanze da
luglio 2005 a gi ugno 2008;
o ha
h svolto l’inca
carico di esperrto (designazio
one in data 200/02/2007 prot. 45491 del
30/03/2007)
3
inn rappresentannza del Minisstero dell’Econnomia e dellee Finanze –
Dipartimento
D
deella Ragioneriaa generale dello
o Stato – in senno alla delegazzione italiana.
Candidatura
C
al progetto di geemellaggio con l’Ucraina – Minnistero delle Finanze
F
dell’
Ucraina
U
“Assistting the Main Control
C
and Revvision Office in implementing a new system
of
o Public Internaal Financial Control”(ref. UA06
6/PCA/FI06) – KKiev Aprile 2007;
o ha
h svolto l’inca
carico di esperrto (designazio
one in data 122/03/2007 prot. 93535 del
10/07/2007)
1
inn rappresentannza del Minisstero dell’Econnomia e dellee Finanze –
Dipartimento
D
deella Ragioneriaa generale dello
o Stato – in seeno alla delegazione italiana
per
p parteciparee al Progetto dii gemellaggio con
c il Ministeroo delle Finanzze Pubbliche
della
d
Romaniaa - “Strengthening the financia
al managemennt and control system
s
in the
Ministry
M
of Pubblic Finance", numero
n
di prog
getto RO/20044/IB/FI/03-, Buccarest 12 -14
giugno
g
2007; d ocenze ai funzzionari romeni in
n Romania: Foocsani 23 – 26 ottobre 2007;
Rimnicu
R
Vulceaa 4 – 7 novembre 2007;
o ha
h svolto l’incaarico di espertoo in rappresentanza del Minisstero dell’Econnomia e delle
Finanze
F
– Dipa rtimento della Ragioneria
R
generale dello Statto – in seno allaa delegazione
italiana per paartecipare al Progetto
P
di gem
mellaggio con il Ministero delle
d
Finanze
Pubbliche
P
dellla Polonia “L
Local Government Budgett Management System ”,
numero
n
di proogetto PL/06/IB/FI/02 presso
o Ministero ddelle Finanzee Polacco a
Varsavia;
V
o è stato Consullente Tecnico d’Ufficio con iscrizione al rellativo registro al
a n. 2629 dal
30/06/200
3
ed ha svolto le seguenti princcipali CTU coon nomina deel Giudice R.
Massariello
M
dell Tribunale di Prato – Sezio
one Fallimentaare: Acquarius Spazio Casa
SRL,
S SetGroupp SRL.
o ha
h rappresentaato in giudizio
o dal 2001 al 2004
2
con ordinee di servizio n. 4 prot. 1476
del
d 10/5/01 preesso il Tribunalee di Prato – Se
ezione Lavoro il Ministero dell’Economia e
delle
d Finanze coon delega dell’A
Avvocatura disttrettuale dello SStato di Firenzee;
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o ha
h rappresentaato in giudizio il Ministero delll’Economia e ddelle Finanze nei
n Collegi di
previsti ai senssi del D.l.vo 165
Conciliazione
C
5/2001;

 ESPERIEN
NZE
LAVO
ORATIVE PRES
SSO
STUDI PROFESSIONALI
PRIV
VATI, SOCIETÀ
ÀO
ISTITTUTI DI RICER
RCA
• Date (da – a)
• Nome e inddirizzo del datorre di
lavvoro
• Tipo di azienda o setttore
• Tipo di impieego
 Prrincipali mansioni e
responsabbilità

Dal 1995 a 2000
dio Campagnoola Advisor SP
PA (Napoli, Milano Londra) - Banca Intessa (Milano) –
Stud
Ban
nco di Napoli (N
Napoli)
Studdio Associato d i Dottori Comm
mercialisti – Revisione Az. /Banncario/Fiscale/S
Societario
Dotttore Commerciaalista (iscritto all’Ordine dei Do
ottori Commerciialisti di Napoli dal 1997)
attività di reportinng, forecastingg, analisi scosstamenti, conttabilità econom
mica, project
d diligence in Napoli, Milano, Londra
finanncing, elaborazzione businesss plan, Tax due
effettuando consuleenze professioonali presso le seguenti soci età: Mario Cirino Pomicino
S.p.aa. in Napoli da marzo 1998 a giugno
g
1998; La
a Stalla S.r.l – G
Gruppo Mondooconvenienza,
in Civitavecchia(RM
M) da marzo 1999 a giugno 1999; Banca iintesa nel 20000 e Banco di
Napooli nel 1999.

ESPERIENZE LA
AVORATIVE PR
RESSO ENTI O PUBBLICHE A
AMMINISTRAZ
ZIONI CON RA
APPORTO DI LA
AVORO LIBER
RO
PR
ROFESSIONALE O ATTIVITA’’ COORDINATA
A E CONTINUA
ATIVA O ALTR
RO TIPO DI RA
APPORTO.
Dal 1996 al 1997
• Date (da – a)
Ministero della Diffesa
• Nome e inddirizzo del datorre di
lavvoro
Milittare
• Tipo di azienda o setttore
Uffic
ciale di complem
mento “I° Rgt Granatieri
G
di Sardegna”
• Tipo di impieego
 Prrincipali mansioni e
Com
mandante di plottone
responsabbilità

ISTRUZIONEE E

FORMAZIO
ONE

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istitutoo di
istruziione o formazioone
• Principaali materie / abilità
professionali
p
ogggetto dello studdio

• Quualifica conseguuita
• Livello neella classificazioone
nazionaale
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istitutoo di
istruziione o formazioone
• Principaali materie / abilità
professionali
p
ogggetto dello studdio
• Quualifica conseguuita
• Livello neella classificazioone
nazionaale
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Dall 2014 al 2015
Milano
SDA BOCCONI M
SNA – Presidenzza Consiglio Ministri
ment, Managem
ment pubblico, pianificazione
p
sttrategica, strateegie emergenti ed effetti,
General Managem
organizzativi, proggettazione organizzativa e siste
emi informativi,, sistemi di gesttione delle risorrse umane,
motivazione e gesstione del team;; lancio dei field
d project; sistem
mi di programmazione e controollo,
missurare e comunnicare le perform
mance, finanza e acquisti, proggetto finale
Master Managem
ment per le Amministrazioni Centrali
C
Master

Dall 2011 al 2012
uola Superioree dell’Economia e delle Finanze (SSEF)
Scu
- Roma
R
l’annalisi economicaa dei tributi, conn riferimento alll’esperienza siaa a livello nazionale/internazionnale;
Diriitto Tributario; E
Economia Politiica; Politica Eco
onomica; Sciennze delle Finanzze; Statistica
Master in Econom
mia dei Tributii
Master

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istitutoo di
istruziione o formazioone
• Principaali materie / abilità
professionali
p
ogggetto dello studdio
• Quualifica conseguuita
• Livello neella classificazioone
nazionaale
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istitutoo di
istruziione o formazioone
• Principaali materie / abilità
professionali
p
ogggetto dello studdio
• Quualifica conseguuita
• Livello neella classificazioone
nazionaale
• Date (daa – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzzione
o formazzione
• Princiipali materie / abilità
a
professionali oggetto dello studio
•Q
Qualifica conseguita
• Date (daa – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzzione
o formazzione
• Princiipali materie / abilità
a
professionali oggetto dello studio

•Q
Qualifica conseguita
• Livello nnella classificazzione
nazioonale

Date (daa – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzzione
o formazzione
• Princiipali materie / abilità
a
professionali oggetto dello studio
•Q
Qualifica conseguita
• Livello nnella classificazzione
nazioonale
Date (daa – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzzione
o formazzione
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Dall 2004 al 2006
Studi di Roma 3
Università degli S
R
- Roma
P
Conta
abilità Pubblica , Project Managgement
Management Pub blico, Finanza Pubblica,
(pdu 21 amf certifiicate 0234); Staage di 300 ore presso
p
KPMG SS.P.A. – Revisione ed
Org
ganizzazione C
Contabile
Master in Innovazzione e Manag
gement delle Pubbliche
P
Amm
ministrazioni (M
MIMAP)
Master di Secondoo Livello (n. 60 CFU)

Dall 2001 al 2002
Studi di Firenzze
Università degli S
F
e Prato
- Firenze
E
Politicca
Diriitto Comunitarioo del lavoro; Ecconomia del lavoro; Organizzaazione Politica Europea;
Socciale Comparatta; Politica Sociale Europea e Neovolontarism
mo; Relazioni Inndustriali in Euroopa
ed integrazione Poolitica I e II
Master Europeo iin Scienze del Lavoro (MESL
L)
FU) – 1° classificato per Borsa di Studio P.O.R
R. Campania
Master di Primo Liivello (n. 60 CF
Misura 3.7. – Azzione C.
–M
19995/1996
Università di Nappoli Federico III
- Napoli
Diriitto Commerciaale; Diritto Fallim
mentare; Ragion
neria generale eed Applicata; Tecnica
T
Industriale
e Commerciale;
C
D
Diritto del Lavoroo
Abilitazione alla P
Professione di Dottore Commercialista e R
Revisore dei Conti
C
Iscritto all’Ordinee dei Dottori Commercialisti di Napoli n. 33383/43662 dal 14/04/97 al 23//11/00
Dall 1992 al 1995
Università di Nappoli Federico III
- Napoli (Italia)
Maatematica Gennerale; Storia Economica; Istituzioni di Dirritto Privato; Istituzioni di Diritto
D
Pubbblico; Ragioneeria generale ed
e Applicata; Ecconomia Politicca; Matematicaa Finanziaria; Diritto
D
del lavoro; Tecnicaa Industriale e Commerciale; Organizzazione
O
e Aziendale; Staatistica; Geograafia
Reggionale; Geograafia Economicaa; Tecnica Banccaria e Professiionale; Diritto Commerciale;
C
Geografia urbana ed organizzaziione Territoriale
e; Diritto tributaario; Scienza deelle Finanze e diritto
d
Finanziario; linguaa inglese: Tecnica delle Ricercche di mercato e distribuzionee generale; Teccnica
amministrativa dellle imprese e deei pubblici serviizi; Demografiaa.
Lau
urea in Econom
mia e Commerrcio (Vecchio ordinamento)
o
- Piano Gestio
onale
Lauurea Economia e Commercio

19994
(
e Ministero deel Lavoro e della Previdenza Sociale
Comunità Econoomia Europea (EUROFORM)
D
Equipmeent S.P.A.
e Digital
- Napoli (Italia) – S
Salamanca (Spagna)
Infoormatica; Organnizzazione Azieendale; Sviluppo
o delle risorse uumane; Analisi dei bisogni e
proogettazione form
mativa; Metodollogie e strumen
nti di didattica; ddidattica multim
mediale; stage
Master in metodoologie e Tecno
ologie Formativ
ve
Master (664 ore)

Dall 2006 al 2010
uola Superioree dell’Economia e delle Finanze (SSEF)
Scu
- Roma

• Princiipali materie / abilità
a
professionali oggetto dello studio

Qualifica conseguita
•Q
• Livello nnella classificazzione
nazioonale
• Date (daa – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzzione
o formazzione
• Princiipali materie / abilità
a
professionali oggetto dello studio

Qualifica conseguita
•Q
• Livello nnella classificazzione
nazioonale

• Date (daa – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzzione
o formazzione
• Princiipali materie / abilità
a
professionali oggetto dello studio

•Q
Qualifica conseguita

General Managem
ment, Anagrafe delle prestazioni, Privacy, Conntrolli nelle Soccietà e negli Entti Pubblici;
Rifoorma del Dirittoo Societario; Geestione del Perssonale e trattam
mento giuridico del Personale dirigenziale;
d
Traasparenza Atto amministrativo; Progettazione
e Normativa: teecniche, metodoologie e strumenti per la
quaalità delle normee; Bilancio delloo Stato, legge finanziaria,
f
copeertura finanziarria e tecniche di
quaantificazione deegli oneri, analissi economico-fin
nanziaria, tecniiche di previsionne e programm
mazione
finaanziaria;Responnsabilità amminnistrativa e conttabile;Bilancio EEconomico della P.A.;Analisi dell’efficienza
d
perr il Settore Pubbblico
Esp
perto RGS
Corrsi di Formazionne ed Aggiornaamento (200 ore
e)

Dall 2006 al 2010
Forrmez – Presideenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimeento Funzione Pubblica
- Roma,
R
Napoli e Cagliari
Orgganizzazioni e pprocessi per proomuovere il cam
mbiamento; inteegrazione nell’innovazione
Am
mministrativa neelle Pubbliche Amministrazioni
A
: metodi ed espperienze; Gare telematiche e processi
p
di innnovazione E- Procurement; La
L contrattazion
ne integrativa nnella Pubblica Amministrazione
A
e;
Straategie e strumeenti per lo svilupppo dell’ E-Proccurement nellaa P.A.; Forum Europeo
E
delle Direzioni
D
del Personale. Moodelli di direzionne e politiche di gestione delle risorse umane nella P.A. Euroopea; Il
Bilaancio d’Eserciziio nelle Aree naaturali protette.
Esp
perto
Corrsi di Formazionne ed Aggiornaamento (57 ore))

Dall 2005 al 2010
Corte dei Conti - Ministero Afffari Esteri
- Roma
Teccniche di Camppionamento seleettive nel contro
ollo di regolaritàà contabile e neel controllo dellaa gestione;
Linee guida per il Controllo finanzziario – contabile nelle Amminnistrazioni Regioonali; Diritto Coomunitario;
Le pratiche di esteernalizzazione dei
d servizi nelle
e Amministraziooni Pubbliche; Esame
E
dei quesstionari
Perr la relazione deegli organi di reevisione sul rendiconto della geestione delle Prrovince e dei Comuni;
Auttonomia e respoonsabilità di spesa: un approccio comparato;; Alcune esperieenze europee. Il profilo
dei controlli.
Esp
perto

Date (daa – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzzione
o formazzione
• Princiipali materie / abilità
a
professionali oggetto dello studio
•Q
Qualifica conseguita
• Livello nnella classificazzione
nazioonale

19998
mera di Comm
mercio Industriia Artigianato e Agricoltura ((CISITA)
Cam
- Paarma
Diriitto Bancario, Innformation Techhnologies

• Date (daa – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzzione
o formazzione

19998
mera di Comm
mercio Industriia Artigianato e Agricoltura ((ASSEFOR)
Cam
e Ministero
M
del Laavoro e della Previdenza
P
So
ociale
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Asssistente Funzi onale Bancario e addetto allo sviluppo deel sistema informativo
Corrsi di Formazionne ed Aggiornaamento (372 ore
e)

• Princiipali materie / abilità
a
professionali oggetto dello studio
•Q
Qualifica conseguita
• Livello nnella classificazzione
nazioonale

• Date (daa – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzzione
o formazzione
• Princiipali materie / abilità
a
professionali oggetto dello studio
•Q
Qualifica conseguita
• Livello nnella classificazzione
nazioonale

- Napoli
N
Direettive comunitaarie; Legislazionne Nazionale e Regionale; Pol itica Ambientale; Eco manageement;
deccreto legge 6266/94 con Stage presso Cirio SP
PA; SGS Italia SS.p.A.
Consulente per laa sicurezza su
ul luogo di lavo
oro e per la gesstione ecocom
mpatibile delle PMI
Corrsi di Formazionne ed Aggiornaamento (400 ore
e)

19997
mera di Comm
mercio Industriia Artigianato e Agricoltura ((ASSEFOR)
Cam
- Napoli
Proogrammazione A
Attività di Ricerrca & Sviluppo Mercati; Strumeenti informatici per l’analisi deii Mercati;
Struumenti di Analissi Territoriale; Statistica
S
I; Ana
alisi di Settore; AAspetti operativvi delle transazioni
com
mmerciali con l’ Estero
Esp
perto in Ricercca e Sviluppo Mercati Comunitari – Ricerccatore ed Analiista Mercati
Corrsi di Formazionne ed Aggiornaamento (340 ore
e)

CAPACITTÀ E COMPETEENZE
LINQUISTIICHE
Acquisite nel ccorso della vita e della
carriera ma non necessariam
mente
riconosciute da certificati e dip
iplomi
uffficiali.
PRIMA LINGUA

ITALIANO (MADRELIINGUA)

ALTRE LINNGUE

ING
GLESE (2013--2015 Certificaato di specia
alizzazione - Corso “Form
mazione linguistica
avaanzata - linggua inglese " presso la Pre
esidenza del Consiglio deii Ministri - Sccuola
Nazionale dell'A
Amministrazion
ne; certificato TOEFL e ccorso di lingu
ua inglese prresso
Am
merican Studiees Center -Ultim
mo Livello –Na
apoli)
• Capacità di lettura
•C
Capacità di scrittura
• Capacità ddi espressione orale
o

OTT
TIMO
OTT
TIMO
OTT
TIMO

FRAANCESE/TEDESCCO/SPAGNOLO
• Capacità di lettura
•C
Capacità di scrittura
• Capacità ddi espressione orale
o

CAPACITTÀ E COMPETEENZE
INFORMATICHE
Acquisite nel ccorso della vita e della
carriera ma non necessariam
mente
riconosciute da certificati e diiplomi
uffficiali.

PA
ATENTE O PAT
TENTI

ATTIIVITÀ DIDATTICA E
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INIZ
ZIALE
INIZ
ZIALE
INIZ
ZIALE

Conoscenza apprrofondita dei principali
p
sistem
mi operativi (mss-dos, microsooft windows, uttilizzo
appplicativi posta elettronica (outlook);
(
data
a base (db2,ddl1,sql,ms acccess); linguagggi di
proogrammazione (cobol,ms visual basic); princcipali applicativii (ms windows office, power point,
p
exccel, word); softw
ware gestionali (730, unico PF, 770, ISEE, ISSEU, Detrazioni);

BeC
18//03/2016 Relattore Incontro Studio
S
Risultati e prospettive pper i sistemi di
d valutazione della

PUBBLICAZ
ZIONI

Attività di docenzaa ai sensi dell’art. 53
mma 6 lett. c ed f bis del D.lgs
com
1655/2001:
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O
Indipendenti di VValutazione delle Regioni e delle
Performance: Coonfronto tra Organismi
Pro
ovince Autonoome presso Reggione Calabria Cittadella Regioonale – Viale Europa
E
– Germeeneto
di Catanzaro
C
orgaanizzato dalla Conferenza
C
delle
e Regioni e dellle province Auttonome;
09//07/2015 doceenza relazione al Worksho
op Pubblica A
Amministrazio
one “i Sistem
mi di
con
ntrollo interni alla luce del Decreto
D
Legge
e 174/2012 e ggli impatti orgaanizzativi derivanti
dalll’introduzionee della Legge 190/12 “Antic
corruzione” suu “le attività isspettive di fin
nanza
pubblica e le nnuove verifiche in materia di anticorruzzione a suppo
orto dell’ANAC
C: le
imp
plicazioni per i sistemi di co
ontrollo interno
o”, presso Univversità degli studi di Milano Biccocca
orgganizzato da Asssociazione Nazzionale Direttorri Amministrativvi e Finanziari; KPMG;
K
PWC;
- In
ncarico di Inseegnamento annno accademico 2015/2016 in Economia del Mercato Mobiliare
– Settore scientiifico –disciplinare SSD SEC
CS-P/11 presso
so corso di laaurea magistraale in
Ecoonomia e Mannagement dell’innovazione (LM-56) per unn totale di n. 6 crediti form
mativi
universitari (CFU) presso Universsità Europea di Roma – DR N.. 29/16;
03//10/2014 albo ddei docenti della Scuola Sup
periore della M
Magistratura in Roma;
28//01/2014 Parteecipazione a gruppo
g
di lavoro Market connfidence per elaborare
e
un unico
u
sisstema di princcipi contabili con IFRS Fou
undation, Interrnational Acco
ounting Stand
dards
Board(IASB) e O rganismo Italiano di Contabilità (OIC) a Miilano
25//01/2014 Autorre Articolo ” il leasing immo
obiliare in cosstruendo” su Cittàmia
C
– perioodico
d’innformazione –aaggiornamento e dibattito degli enti locali con Registrazione Tribunale di Reeggio
Calabria n.03/19995 Direttore Reesponsabile: Arturo Bianco Dirrettore Editoriaale: Carmelo Seellaro
Seggreteria di Redaazione: Coim iddea, Corso Mazzzini, 41/43 890024 Polistena (R
RC)
20112 Autore pubbblicazione su “debiti
“
fuori bilancio e leassing immobiliaare in costruendo”
pagg 151 e segg. ricerca realizzzata da PROMO
O P.A. Fondazzione su “Com
me acquista la P.A.
preesentazione deel secondo rapporto Nazion
nale – Il nuovoo ruolo dei ressponsabili acq
quisti
perr lo sviluppoo del procureement nella Pubblica Amm
ministrazione e per l’aum
mento
delll’efficienza e dell’efficacia dell’azione amministrativa
a
a” organizzato da Universitàà Tor
Vergata di Roma, Presidenza deel Consiglio dei Ministri SSPA, e Promo P.A. Fondazione, Sccuola
Superiore della Puubblica Amministrazione - Rom
ma, Consip SPPA
http://www.sporttelloappaltimprese.it/media/c
cms_page_meedia/19/Come%
%20acquista%220la
%220PA_2012041 0.pdf
04//07/2011 Autoree Pubblicazione con CEL EDITRICE, Via deei Sanniti, 9 655127 Pescara - P.I.
033311590164 Di ritto d’autore per elaborazio
one capitolo n. 86 “I nuo
ovi Controlli della
Ragioneria Geneerale dello Statto” inserito nell’opera collettivaa “Guida Norm
mativa – Goverrnare
Le Autonomie loocali”. Govern
nare le autono
omie locali neella transizion
ne federale - CEL
Ed
ditrice ISBN 9978-88-96667-25-5; ISBN 978-88-966677-34-7; ISBN
N 978-88-96666-5907;
31//03/2010 Autoree Pubblicazione con CEL EDITRICE, Via deei Sanniti, 9 655127 Pescara - P.I.
033311590164 Dirritto d’autore per
p elaborazion
ne capitolo n. 82 “I Controllli della Ragioneria
Generale dello S
Stato” inserito nell’opera collettiva “Le Auttonomie Locaali – Orientam
menti,
Gu
uida Operativa e Raccolta No
ormativa”. Governare le auttonomie localli nella transizzione
fed
derale - CEL Editrice ISB
BN 978-88-96
6667-25-5; ISB
BN 978-88-9
96667-34-7; ISBN
978-88-9666-599-07;
EF su
13--14/12/2012 ddocenza con lettera d’incaricco del 30/11/22012 con autorizzazione ME
“Teecniche di verbbalizzazione di
d ispezioni, ac
ccertamenti e aaudizioni”, tenutasi presso Sccuola
Superiore di Amm
ministrazione Puubblica e degli Enti
E Locali CEID
DA Via Palestroo 24 00185 ROMA;
d
del 24/01/2012 su “LLe verifiche su
ulla regolarità della
25//01/2012 docennza con lettera d’incarico
gesstione amminiistrativo-contaabile delle amm
ministrazioni ppubbliche” all’innterno della gioornata
di studio
s
sugli Ennti Locali Ardel su “Il Nuovo volto della P..A. Locale allaa luce del Deccreto
Salva Italia”, tenuutasi presso Hotel
H
dei Marsi, Via cavour, 779/b Avezzano((AQ), per ARD
DEL –
Sezz. Italia Centralle;
17//09/2010 docennza con lettera d’incarico del 10/09/2009 coon autorizzazionne MEF prot. 20102
0022743 su “I Fonndi Europei per
p il mezzogio
orno” nella “C onferenza sulll’Ambiente” per IV
Corso di alta Form
mazione “Goveerno del Territorio” coordinato dal Prof. Ing. Almerico
A
Realfoonzo,
tennutasi presso P
Palazzo Fondi – Agenzia del territorio Direzzione Regionalee – Via Medinaa, 24
Napoli, per PRO MOS RICERCH
HE;
ot. n. 4833 dell 20/01/2010 su “Formazionee dei
28//01/2010 Doce nza con letteraa d’incarico pro
dirigenti S.I.Fi.P.. sul processo
o missioni” prresso Ministeroo Economia e Finanze- RGS-IGFSIF
FIP in Via Bonccompagni 30 a Roma;
R
04//12/2009 doce nza con letterra d’incarico del
d 17/11/20099 con autorizzzazione MEF su “I
Controlli di Finannza Pubblica negli
n
Enti Locali” all’interno ddel XIV Forum Interregionale Ardel
A
su “Bilancio 20100: vincoli ed opportunità
o
pe
er gli Enti Loccali”, tenutasi presso Palazzo degli
Stuudi – Corso Tre nto e Trieste, per
p ARDEL – Se
ez. Italia Centraale;
22//09/2009 docennza con lettera d’incarico de
el 18/09/2009 con autorizzazzione MEF suu “Gli

strumenti di proogrammazione: il piano gen
nerale di svilupppo, la relazio
one previsionaale e
pro
ogrammatica, i programmi di
d Settore, il Piano Esecutivoo di Gestione come
c
strumen
nto di
govverno della sppesa. Predispo
osizione e approvazione del bilancio. Il conto economico e il
con
nto del patrim onio. Analisi del
d patto di sta
abilità e limiti ddi spesa. Le procedure di sp
pesa,
il mandato
m
eletttronico, il cod
dice SIOPE. I risultati dellaa gestione. La
L rendicontazzione
socciale. Il dissessto e il riequiliibrio.” II modulo specialistico amministrativoo del corso “D come
c
dirigere” per il Co mune di La Spezia nell’ambito
o della Ricerca , Alta Formazioone e Progetti per
p la
Pubblica Amminisstrazione, tenutasi presso Biblioteca Beghi – Trasversale Via Popolo n. 61 –
La Spezia, per P
PROMO P.A. FO
ONDAZIONE;
23//05/2009 docennza con lettera d’incarico del 22/05/2009
2
con autorizzazionee MEF nel semiinario
form
mativo “Corso di preparazio
one al concors
so per Agenziia delle Entratte” nell’ambito della
Riccerca, Alta Form
mazione e Proogetti per la Pu
ubblica Amminiistrazione, tenutasi presso Hotel
Am
mbra Palace Hottel, Via Principee Amedeo, 257, per PROMO P.A. FONDAZIIONE;
29//04/2009 docennza con lettera d’incarico del 27/04/2009
2
conn autorizzazionee MEF su “Il nuovo
reg
golamento di aattuazione delll’art. 23 bis: modalità di affiddamento, patto
o di stabilità in
ntero,
asssunzione di ppersonale, accquisto di beni e servizi, gestione dei servizi in fo
orma
asssociata. I rispparmi obbligaatori sulle spese di funzioonamento dop
po i collegati alla
Fin
nanziaria 2009.. Le problemattiche attinenti al Bilancio coonsolidato. Il riispetto del pattto di
staabilità per le società parteecipate.” nel seminario form
mativo “Governance, Controollo e
Dissmissione dellee Partecipate - Le novità della Legge 133/088 (art. 23 bis) e del regolamennto di
attuuazione” nell’aambito della Ricerca, Alta
a Formazionee e Progetti per la Pubbblica
Am
mministrazione, tenutasi pressso Hotel Ambrra Palace Hoteel, Via Principe Amedeo, 257,, per
PR
ROMO P.A. FON
NDAZIONE;
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29//01/2009 doceenza con letteera d’incarico del 23/01/20099 con autorizzzazione MEF su
s “Il
bilaancio preventtivo come sttrumento per: definire gli indirizzi ann
nuali e pluriennali
delll’amministrazzione; definirre gli obietttivi degli essecutivi. Il procedimento
o di
preedisposizione ed approvazio
one del bilanc
cio. L’obbligo di approvazio
one del bilanccio di
preevisione coereente con i principi del rispetto del Patto dii stabilità. Le nuove
n
disposizioni
in materia di pattto di stabilitàà (D.L. n. 112/0
08 convertito iin Legge n. 1333/08 e Finanzziaria
20009). La derogga al patto di stabilità per nuovi interveenti infrastruttturali e proceedure
auttorizzative. Cirrcolare Ministeero dell’Econo
omia e Finanzaa n. 36 del 23/112/2008 in corsso di
reg
gistrazione. LLe novità inttrodotte dalla
a Legge di conversione del D.L. 1554/08.
L’aanticipazione ddel Conto Consuntivo. La ge
estione delle eentrate straord
dinarie. Valutazzione
e dismissione
d
ddelle partecipaazioni azionarie. Valutazionne e dismissio
oni del patrim
monio
imm
mobiliare. Le modifiche al sistema di Tesoreria unica.. L’introduzion
ne del federalismo
fisccale.” nel sem
minario formativvo “Regime ec
conomico-finannziario e bilancio di previssione
deg
gli enti locali per il 2009. Novità
N
della Finanziaria
F
20009 e dei colleegati, trasferim
menti
staatali, leva fisccale, gestione dell’indebitam
mento, patto ddi stabilità, rissparmi e recu
upero
delll’evasione” nnell’ambito dellla Ricerca, Alta
A
Formazionne e Progetti per la Pubbblica
Am
mministrazione, tenutasi pressso Hotel Ambrra Palace Hoteel, Via Principe Amedeo, 257,, per
PR
ROMO P.A. FON
NDAZIONE;
08--11/10/2008; 12-14/11/20088; 25-27/01/200
09 con autorizzzazione MEF prot. 01313777 del
05//11/2008 – aautorizzazione Lettera d’in
ncarico Formeez prot. 131664 del 07/10//2008
auttorizzazione M inistero Economia e Finanze
e - RGS prott 0124895 del 20/10/2008 e prot.
013313377 del 05//11/2008 docennze su “Gli stru
umenti finanziaari degli Enti Locali,
L
Governance
e Controllo
C
dellee Partecipate e Indici di defic
citarietà struttuurale” nell’ambito del meeting nella
Repubblica di Pol onia a Varsaviaa dal “ Local Go
overnment Buddget Managmennt System ”, numero
di progetto
p
PL/06//IB/FI/02 pressoo Ministero delle
e Finanze Polaacco a Varsavia;
14//11/2008 doceenza con letterra d’incarico de
el 14/10/2008 “Governancee e Controllo delle
Partecipate - Noomina e revocca dei rappres
sentanti, verififica degli indirrizzi di gestio
one e
revvisione delle ppartecipazioni in essere” nell’ambito della R
Ricerca, Alta Foormazione e Proogetti
perr la Pubblica A
Amministrazionee, tenutasi pre
esso Provincia di Milano, Via Jenner, 24 Miilano,
perr PROMO P.A. FONDAZIONE
E;
08--09/10/2008 doocenza con lettera d’incarico del 01/09/20088 “Governance e Controllo delle
Partecipate - Noomina e revocca dei rappres
sentanti, verififica degli indirrizzi di gestio
one e
revvisione delle ppartecipazioni in essere” nell’ambito della R
Ricerca, Alta Foormazione e Proogetti
perr la Pubblica A
Amministrazionee, tenutasi pre
esso Hotel Ambbra Palace, Viaa Principe Ameedeo,
2577 Roma, per P ROMO P.A. FO
ONDAZIONE;
24--25/09/2008 doocenza con letttera d’incarico del
d 22/09/20088 ( prot. n. 0109697del 18/09//2008
auttorizzazione a svolgere incarrico ai sensi de
ell’art. 53 del D
D. L.vo 165/20001) “Gli strum
menti
finaanziari degli E
Enti Locali – Gestione
G
del riischio derivatii, responsabiliità e nuovi vin
ncoli”
nell’ambito della R
Ricerca, Alta Foormazione e Prrogetti per la PPubblica Amminnistrazione, tennutasi
preesso Hotel Londdra, Via Jacopoo Diacceto, 16/2
20 Firenze, perr PROMO P.A. FONDAZIONE
E;
12//06/2008 docennza con letteraa d’incarico del 10/06/2008 ““Il rispetto deel patto di stabilità
20008, il sistema ddella competeenza mista, il monitoraggio
m
ddelle spese in conto capitale. La
verrifica del risp etto del Patto
o di Stabilità 2007; adozionne da parte del
d Consiglio delle
inizziative necesssarie per il rien
ntro nei param
metri prescrittivvi. Ruolo, poteeri e responsabilità
dell Presidente ddel Consiglio e conseguenzze della manccata attivazione dello stesso
o. Le
politiche d’indebbitamento; il controllo
c
del ricorso agli sstrumenti di Finanza
F
derivaata. Il
con
ntrollo della ggestione del bilancio. Il ricorso all’indebittamento ordinario.” nel semiinario
form
mativo “Conto consuntivo e strumenti di co
ontrollo dei connsigli, verifiche essenziali impposte
dalla legge finanzziaria 2008. Nuoove relazioni tra
a controlli intern
rni ed esterni. Ruolo
R
della cortte dei
connti. Problematicche e responsabilità.” tenutasi presso Hotel LLondra, Via Jacopo Diacceto, 16/20
1
Fireenze, per PRO
OMO P.A. FOND
DAZIONE;
22//04/2008 docennza con letterra d’incarico del 08/04/2008 “La gestion
ne del bilancio di
preevisione 2008 alla luce deella Legge Fin
nanziaria e deel patto di sttabilità. I con
ntrolli
finaanziari sulle ppartecipate. I criteri
c
per la ricognizione deelle partecipazzioni azionariee non
con
nsentite ed i provvedimenti conseguenti (commi 27 e seguenti art.
a 3 della Legge
Fin
nanziaria 20088)” nel seminarrio formativo “D
Diritti e Strumeenti dei Consigglieri per l’attività di
indirizzo e control lo” tenutasi preesso Sala del Consiglio
C
Provinnciale dell’Aquila, per PROMO
O P.A.
FO
ONDAZIONE;
07//03/2008 docennza con lettera d’incarico
d
del 03/03/2008 su “ La riduzione dei costi neglii Enti
Loccali anche al la luce della Finanziaria 2008
2
” nel sem
minario formattivo “Controllo
o dei
citttadini e ruoloo delle assem
mblee elettive, Riqualificare le assembleee elettive per dare
vocce alle esigenzze dei cittadin
ni, controllare le spese, riduurre i costi della politica” tennutasi
preesso CONSIGLLIO PROVINC
CIALE e COMU
UNALE DI CREEMONA - Teatrro Filodrammattici di
Creemona, Piazza Filodrammatici, 1, per PROMO
O P.A. FONDAAZIONE;
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14//02/2008 docennza con lettera d’incarico del 12/02/2008
1
su “L’art. 113 deel D. Lgs. 267/22000,
allaa luce della coonsolidata giu
urisprudenza europea,
e
costiituzionale ed amministrativa
a
a; La
sen
ntenza Corte ddi Giustizia Eu
uropea Stadt Halle
H
dell’11 ggennaio 2005, causa C-26/033; La
sen
ntenza Corte ddi Giustizia Eu
uropea Parking
g Brixen del 113 ottobre 2005, causa C-4558/03;
La sentenza Corrte di Giustiziaa Europea Abffall del 10 novvembre 2005, causa C-29/044; La
Sentenza della C
Corte di Giustizia europea AMTAB (Com
mune di Bari) del 6 aprile 2006,
2
cau
usa C-410/04; La sentenza del
d Consiglio di
d Stato, Sez. VV, n. 7058 del 13 dicembre 2005;
2
Il TAR
T
Campaniia, Sent. n 31135 del 2006; TAR Latina, Sent. n 310//2006. Il ruolo
o, gli
adeempimenti e le responsabilità dei Colle
egi dei Revisoori dei Conti e degli organi di
con
ntrollo internoo” nel seminario formativo “Pa
artecipazione a società di capitali - Affidam
mento
direetto di servizi ppubblici locali e costituzione di soggetti societ
etari alla luce deelle novità introodotte
dalla Finanziaria 22008” tenutasi presso Hotel Londra,
L
Via Jaccopo Diacceto, 16/20 Firenze,, per
PR
ROMO P.A. FON
NDAZIONE;
10//10/2007 doce nza on letteraa d’incarico de
el 01/10/2007 su “I Contro
olli strategici e le
ressponsabilità deei Consiglieri con
c particolare
e riguardo a C
Consuntivo, eq
quilibri di bilancio e
parrtecipate” nel seminario “Il controllo
c
dei citttadini e ruolo delle assembleee elettive per dare
vocce alle esigenzze dei cittadini di controllare le
e spese” tenutoosi presso Connsiglio Provinciaale di
Perugia – Palazzzo della Provinccia – Sala Con
nsiliare, Piazza Italia 11 .– Peerugia, per PRO
OMO
P.A
A. FONDAZION
NE;
19//03/2007-14/05/
5/2007-11/06/20007, prot. 93535
5 del 10/07/20007 docenze di circa
c
4 ore ciasscuna
su “ I Controlli della Ragioneria Generale dello Stato ed in partico
olare sul Conttrollo
Isp
pettivo ” nell’am
mbito dello stagge delle delegazzioni della Repuubblica di Rom
mania presso la RGS
“ Strengthening thhe financial mannagement and control system in the Ministry of Public Finannce ”,
num
mero di progeetto RO/2004/IB
B/FI/03 presso Palazzo dellee Finanze- Viaa XX Settembbre,97
Roma;
13--10-17-24-31/055/2007 docenzee con lettera di incarico del 244/04/2007 nel Master
M
di formazzione
speecialistica “I coontrolli negli Enti Locali” di 30 ore nelll’ambito dell’atttività di formazzione
speecialistica dellaa Scuola di form
mazione giuridicca Luigi Graziaano per gli enti Locali presso Hotel
Selene Pomezia(R
RM);
27//03/2007 docennza prot 442188/2007 “I contrrolli sulla conttrattazione inttegrativa neglii enti
pubblici” tenutassi presso Hotel Royal Torino, organizzato daall’Agenzia perr l’innovazione della
Pubblica Amminisstrazione Localee in collaborazio
one con il Com une di Torino;
1/33/2007 docenzaa lettera incaricco n. 1/2007 de
el 15/02/2007 – determinazionne SSPAL n. 53
5 del
22//02/2007 “I Tem
mpi della Finan
nziaria 2007 e la sua attuazioone nei Comun
ni”tenutasi pressso la
Sala Rossa del Paalazzo San Bernardino in Rosssano(Cosenzaa) per conto dellla Scuola Supeeriore
della pubblica Am
mministrazione Locale
L
(SSPAL));
22//1/2007 docenzza prot. 15936 del 1/2/2007 “Il perseguimennto della solidità e dell’efficiienza
eco
onomico – fin anziaria dell’E
Ente alla luce della Finanziaaria 2007. Il paatto di stabilitàà. Le
ressponsabilità deegli amministrratori a seguito del mancatoo rispetto del patto. Affidam
mento
di servizi
s
“in houuse providing ”. Il controllo sulle partecipa
pate. L’affidamento di incaricchi di
stu
udio, ricerca, ddi consulenzaa: i compiti de
el consiglio. Ill controllo dellla Corte dei Conti
C
sullla gestione d egli Enti Locaali. Il Consiglio
o come interloocutore privileegiato.” tenutassi nel
sem
minario "Diritti e strumenti dei consiglieri per l'attività d'indiriizzo, programm
mazione e contrrollo."
preesso la Presidennza del Consiglio Provinciale e Comunale di Mantova – Salaa delle Colonnee, Via
Gandolfo, 13 – Maantova, per PROMO P.A. FON
NDAZIONE;
6-10-17/10/2006 docenza letteera di incarico
o del 05/10/22006 nel Masster di formazzione
speecialistica “I coontrolli negli Enti Locali” di 18 ore nelll’ambito dell’atttività di formazzione
speecialistica della Scuola di form
mazione giuridica
a Luigi Grazianno per gli enti Loocali presso Noovotel
Caserta;
06//07/2006 docennza lettera di incarico del 05
5/07/2006 nel sseminario speccialistico “I con
ntrolli
neg
gli Enti Localli – il Referto
o di Gestione
e”di 6 ore nell ’ambito dell’atttività di formazzione
speecialistica della Scuola di form
mazione giuridica
a Luigi Grazianno per gli enti Loocali presso Noovotel
Fireenze;
23//02/2006 docennza prot. n. 344149 del 01/03//2006 nel sem inario specialisstico organizzatto da
Meediobanca “Traa localismi e liberalizzazion
ni: le società ccontrollate dai maggiori comuni
italliani” presso Paalazzo Turati – Sala Conferenze Via Meraviggli, 9/b Milano;
10//01/03 docenzaa nel Corso di “Valutazione di
d Impatto Ambbientale”di 45 ore Organizzato da
S, patrocinato della Regione
Meetanova ONLUS
e Campania , della “II Univversità” di Nappoli –
Dippartimento di S
Scienze Ambienntali, dell’Università degli Studdi Napoli ’Fedeerico II’ - Facooltà di
Arcchitettura, dal Parco Nazionnale del Vesuvio, e dalla C
Camera di Commercio Induustria
Artigianato e Agriccoltura di Napoli;
24//05/00 docenzaa nel Corso “S
Successione d’azienda e Truust” Organizzaato da Associazzione
Picccole e Medie Im
mprese di Napooli e Provincia e Unione Giovaani Dottori Comm
mercialisti di Naapoli;
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15//01/98 docenzaa nel Corso “Leegge 626 la sicurezza dei luuoghi di lavoro
o” Organizzato da
Asssociazione Sinddacale provinciaale dei Titolari di
d Farmacia di N
Napoli.
A
AGGIORNAME
ENTO
PROFESSION
NALE

ogrammazionee (D.U.P.)”” atteestato n. 300277 su
26//10/2015 Corsoo “il Documento Unico di Pro
piattaforma di form
mazione a distaanza adottata da
d CNDCEC, ppercorso formativo condiviso con
c
Minnistero dell’Inte rno come da Decreto
D
n. 23 de
el 15/02/2012 ddi 1 ore (1 FPC
C )con test finale e
creediti formativi eelenco revisori enti locali organizzato da C
Consiglio Naziionale dei Dotttori
Commercialisti e degli Esperti Contabili su istanza dell’Ordiine dei Dottori Commercialistti e
deggli Esperti Conttabili di Roma;
26//10/2015 Corsoo “la riclassificcazione del bila
ancio e le suee variazioni alla luce del nuo
ovo
sisstema contabille”” attestato n.
n 29850 su pia
attaforma di forrmazione a distanza adottata da
CN
NDCEC, percorsso formativo coondiviso con Ministero dell’Inte
terno come da Decreto n. 23 del
15//02/2012 di 1 ore (1 FPC )con test finale
e e crediti form
mativi elenco revisori
r
enti loccali
orgganizzato da C
Consiglio Nazioonale dei Dotto
ori Commerciallisti e degli Essperti Contabili su
istaanza dell’Ordinee dei Dottori Coommercialisti e degli Esperti Co
Contabili di Rom
ma;
26//10/2015 Corsoo “Regole Co
ontabili Uniforrmi”” attestatoo n. 29686 su
s piattaforma di
form
mazione a disstanza adottataa da CNDCEC
C, percorso forrmativo condiviso con Ministtero
dell’Interno come da Decreto n. 23 del 15/02/2
2012 di 1 ore (1 FPC )con teest finale e creediti
form
mativi elenco revisori enti locali organizzato da Coonsiglio Nazionale dei Dotttori
Commercialisti e degli Esperti Contabili su istanza dell’Ordiine dei Dottori Commercialistti e
deggli Esperti Conttabili di Roma;
07//10/2015 Corsoo “L’armonizzazione dei bilan
nci pubblici”” aattestato n. 167721 su piattaforrma
di formazione
f
a ddistanza adottaata da CNDCEC, percorso foormativo condivviso con Ministtero
dell’Interno come da Decreto n. 23 del 15/02/2
2012 di 1 ore (1 FPC )con teest finale e creediti
form
mativi elenco revisori enti locali organizzato da Coonsiglio Nazionale dei Dotttori
Commercialisti e degli Esperti Contabili su istanza dell’Ordiine dei Dottori Commercialistti e
deggli Esperti Conttabili di Roma;
22//10/2015 Corsso “D.U.P. Documento
D
Unico
U
di Proogrammazionee Variazioni ed
asssestamenti di bilancio degli Enti Locali””” percorso forrmativo condivviso con Ministtero
dell’Interno come da Decreto n. 23 del 15/02/2
2012 di 4 ore (4 FPC )con teest finale e creediti
form
mativi elenco rrevisori enti loccali organizzato
o da Ordine deei Dottori Commercialisti e deegli
Espperti Contabili ddi Napoli;
29//10/2015 Corsoo “L’accertamento dei tribu
uti: dal proceddimento, allo strumento deella
difeesa, alla riscoossione”” perccorso formativo
o condiviso conn Ministero dell’Interno come da
Decreto n. 23 del 15/02/2012 di 4 ore (4 FPC )con test finale e crediti formativi elenco revissori
entti locali organizzzato da Ordinee dei Dottori Co
ommercialisti e degli Esperti Contabili
C
di Nappoli
Nord;
19//11/2015 Corsso “Finanza Locale
L
e la ricerca dellaa copertura finanziaria
f
deegli
invvestimenti locaali”” percorso foormativo condivviso con Ministeero dell’Internoo come da Decrreto
n. 23
2 del 15/02/20012 di 4 ore (4 FPC
F )con test finale e crediti foormativi elencoo revisori enti locali
orgganizzato da Orrdine dei Dottorri Commercialisti e degli Esperrti Contabili di Napoli
N
Nord;
17//06/2015 Corsoo “Gli adempim
menti fiscali dell’Ente
d
Locaale – il ruolo ed
e i controlli del
Revisore”” percoorso formativo condiviso
c
con Ministero
M
dell’Intterno come da Decreto n. 23 del
15//02/2012 di 4 ore (4 FPC )con test finale
e e crediti form
mativi elenco revisori
r
enti loccali
orgganizzato da Orrdine dei Dottorri Commercialisti e degli Esperrti Contabili di Roma;
R
08//10/2014 – 23/004/2015 Certifficato di speciializzazione - C
Corso “Formaazione linguisttica
avaanzata - lingu a inglese corsso tematico” articolato in 48 oore di lezione frrontale e 32 oree di
form
mazione a distaanza on-line coon prova finale presso
p
la Presi denza del Consiglio dei Ministri Scuuola Nazionale dell'Amministraazione;
24//11/2014 Corsoo “Nuovi meto
odi di contabilità negli entti pubblici”” percorso
p
formattivo
conndiviso con M inistero dell’Intterno come da
a Decreto n. 223 del 15/02/22012 di 8 ore (8
FPC )con test finnale e crediti foormativi elenco
o revisori enti llocali organizzaato da Ordine dei
Dottori Commerciaalisti e degli Essperti Contabili di
d Napoli;
e
20--11-22/11/20144
Seminario
“EUROME
ED
ECONO
OMIC
DIPLO
OMACY
inteernazionalizzaazione delle im
mprese” organ
nizzato dal Colllegio Europeo di Parma e daalla
Scuuola Nazionale dell’Amministraazione della Pre
esidenza del Co
Consiglio dei Minnistri ;
14//11/2014 Corsoo “Armonizzazione dei sis
stemi contabilli, i riflessi sugli
s
equilibri di
bilaancio”” percors
rso formativo coondiviso con Ministero dell’Intterno come da Decreto n. 23 del
15//02/2012 di 4 oore con test finaale e crediti formativi elenco rrevisori enti loccali organizzato da
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Orddine dei Dottori Commercialistti e degli Espertti Contabili di Naapoli;
11//11/2014 Corsoo “L’Ente Locaale ed i Rappo
orti con gli org
rganismi parteecipati: il caso
o di
Roma capitale”” percorso formativo condiviso con Ministero dell’Interno coome da Decretoo n.
23 del 15/02/20122 di 4 ore (4 FP
PC )con test fin
nale e crediti foormativi elenco revisori enti loccali
orgganizzato da Orrdine dei Dottorri Commercialisti e degli Esperrti Contabili di Roma;
R
20//10/2014 Corsoo “Armonizzaziione dei sistem
mi contabili, lee novità nella manovra
m
estivva””
perrcorso formativoo condiviso conn Ministero dell’Interno come dda Decreto n. 23
2 del 15/02/20012
di 4 ore (4 FPC )con test finalee e crediti form
mativi elenco reevisori enti locaali organizzato da
Orddine dei Dottori Commercialistti e degli Espertti Contabili di Naapoli;
25--26/09/2014 Seeminario “HOR
RIZON 2020 In
nnovazione e ricerca per fu
uturi managerr di
Istiituzioni pubbl iche e privatee” organizzato dal Collegio Euuropeo di Parm
ma e dalla Scuuola
Nazionale dell’Am
mministrazione della
d Presidenza del Consiglioo dei Ministri ;
16//10/2014 Seminnario “Società Pubbliche: ord
dinamenti a coonfronto” presso Presidenza del
Consiglio dei Mini stri Scuola Nazzionale dell’Amm
ministrazione;
19//03/2014 Corsoo “Le Aziende delle Amministrazioni PPubbliche Loccali tra servizi e
speending review
w”” percorso forrmativo condiviso con Ministeero dell’Interno come da Decrreto
n. 23
2 del 15/02/2 012 di 4 ore (44 FPC ) con te
est finale e creediti formativi elenco revisori enti
e
locali organizzato da Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabbili di Napoli;
11//11/2013 14/044/2014 Certificcato di specia
alizzazione - C
Corso “Formazione linguisttica
avaanzata - linguua inglese " Prrot. SNA_CE_0
0012809P del 110/10/2013 articcolato in 48 oree di
lezione frontale e 40 ore di formazione
f
a distanza on-linne con prova finale presso la
Preesidenza del Coonsiglio dei Minnistri - Scuola Nazionale dell'Am
mministrazionee;
16//09/2013 – 12//11/2013 Corsoo “II dirigente
e pubblico e lla gestione deel personale: gli
strumenti giuridiici e managerriali" presso la Presidenza deel Consiglio dei Ministri - Scuuola
Nazionale dell'Am
mministrazione per complessive 74/88 ore e superamento della provaa di
valutazione finale con il giudizio massimo
m
di ECCELLENTE;
08//10/2013 Corsoo “Il Piano trriennale e la relazione connsuntiva sullaa performancee –
l’Organismo Inddipendente di Valutazione” percorso form
mativo condiviso con Ministtero
dell’Interno come da Decreto n. 23 del 15/02/2
2012 di 5 ore (5 FPC )con teest finale e creediti
form
mativi elenco rrevisori enti loccali organizzato
o da Ordine deei Dottori Commercialisti e deegli
Espperti Contabili ddi Napoli;
21//09/2013 Corsoo “Il Ruolo deel Revisore ne
egli Enti Locaali ed il Sistem
ma dei contro
olli”
perrcorso formativoo condiviso conn Ministero dell’Interno come dda Decreto n. 23
2 del 15/02/20012
di 5 ore (5FPC ))con test finalee e crediti form
mativi elenco reevisori enti locaali organizzato da
Orddine dei Dottori Commercialistti e degli Espertti Contabili di Ro
Roma;
20//03/2013 Conveegno “Armonizzzazione dei Sistemi Contabbili” percorso foormativo condivviso
conn Ministero del l’Interno come da Decreto n. 23 del 15/02//2012 di 5 ore (5 FPC )con test
t
finaale e crediti forrmativi elenco revisori enti locali Fondazionne Dottori Commercialisti e deegli
Espperti contabili ddi Firenze
16//04/2013 “Connvegno Revisione contabile e controlloo negli enti locali “in Nappoli
Università degli sstudi di Napoli Parthenope Via Acton peercorso formativvo condiviso con
c
Minnistero dell’Inte rno come da Decreto
D
n. 23 de
el 15/02/2012 ddi 5 ore (5 FPC
C )con test finale e
creediti formativi eelenco revisori enti locali Fondazione Dottorri Commercialissti e degli Espperti
conntabili di Napoli e ANCREL Caampania.
29//10/2012 Confe
ferenza Ministeero Economia e Finanze e Ministero della Salute “Nuovi
Ind
dirizzi per il coontrollo della Spesa degli Enti
E del Servizzio Sanitario nazionale”
n
pressso
sala conferenze ddel polo Multifunnzionale RGS Via
V XX Settembbre 97 Roma;
13//10/2012 Semiinario L’Attend
dibilità del Bila
ancio : Il Ruoloo del revisore “ con n. 4 crediti
forrmativi per revvisori enti localli organizzato da
d Ordine dei doottori commercialisti di Napoli;
23--24-25/07/20122 Corso Reviso
ori Enti Locali I edizione coon esame finalle e certificazioone
creediti formativi organizzato da Scuola Superiore Pubbblica Amminisstrazione Loccale
(SS
SPAL) – Scuoola Superiore Amministrazione Interno (SSAI) – Con
nsiglio Nazion
nale
Dottori Commerccialisti ed Espeerti Contabili (CNDCEC) – Foondazione IRD
DCEC;
09//07/2012 conveegno ”Combaattere la corruzione si puuò e si deve”” organizzato da
Università degli S
Studi di Romaa “Tor Vergata”” presso Bancca DEXIA CRED
DIOP;
11//07/2012 giornaata dio studio “Sistemi
“
di pu
ubblico impieggo a confronto
o. Casi di studio
inteernazionale e indicazioni per
p l’Italia” orrganizzato dallla Scuola Sup
periore Pubbllica
Am
mministrazionee in collaborazzione con SDA Bocconi Schoool of Management;
17--18/05/2012 corrso “Analisi e monitoraggio
m
della
d
Finanza PPubblica. Gestione del patto
o di
staabilità interno e contenimen
nto della spesa
a” presso la Sccuola Superioree dell’Economiaa e
delle Finanze; com
mposto da n. 2 pagine
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08//05/2012 Semiinario “Spend
ding review e performancee managemen
nt: esperienzee a
con
nfronto” orgaanizzato da Centro Interdipartimentalle di studi sulla Pubbllica
Am
mministrazionee Dipartimento
o Diritto Pubblico Universitàà Roma Tor Vergata
V
( CISP
PA);
Scuola Superioore della Pubblica Amministrazione ((SSPA), Trentino School of
Maanagement (TS
SM);
19//04/2012 corso “Commissioni di bilancio e procedure in materia finanzziaria e di spesa”
preesso la Scuola S
Superiore dell’E
Economia e delle Finanze;
02//03/2011-04/03//2011 corso coon esame finale e conseguim
mento certificazione “PRINCE
E2
fou
undation “– Mi nistero dell’Ecoonomia e delle Finanze – EXIIN – APM Grouup prot. 000468858
del 04/03/2011;
04//05/2011-06/05/
5/2011 corso con
c esame fin
nale e conseguuimento certificazione “ITIL v3
Foundation – m
metodologia informatica pe
er supportaree la gestione dei progetti “–
Minnistero dell’Ecoonomia e delle Finanze – EXIN
N – APM Groupp prot. 000166333 del 06/05/20011
com
mposto da n. 2 pagine;
06//12/2011 seminnario “Distribuzzione del reddiito crisi econoomica e contraasto alla poverttà”,
preesso Ministero ddell’Economia e delle Finanze
e SSEF via dellaa Luce 35 Rom
ma composto daa n.
2 pagine;
p
19//05/2011 seminnario “INTERNE
ET e le sue re
egole, fra neuttralità e responsabilità”, pressso
Minnistero dell’Ecoonomia e delle Finanze SSEF via della Lucce 35 Roma composto
c
da n.
n 2
paggine;
15//06/2011 seminnario “La politica economica
a in Italia. L’aanalisi della reelazione annuale
dellla Banca d’Itaalia”, presso Ministero dell’Eco
onomia e delle Finanze SSEF via della Luce 35
Roma composto dda n. 2 pagine;
08//07/2011 seminnario “Il sistem
ma previdenzia
ale nell’econoomia italiana”, presso Ministtero
dell’Economia e ddelle Finanze SS
SEF via della Luce 35 Roma ccomposto da n. 2 pagine;
12//07/2011 semi nario “Come approdare al regime deffinitivo dell’IV
VA nella Unio
one
Europea”, pressoo Ministero delll’Economia e delle Finanze SSEF via della Luce 35 Rooma
com
mposto da n. 2 pagine;
22//09/2011 semi nario “Le politiche di sviluppo basate nei luoghi. Il problema del
meezzogiorno tra intervento strraordinario e federalismo”,
f
ppresso Ministerro dell’Economia e
delle Finanze SSE
EF via della Lucce 35 Roma composto da n. 2 pagine;
10//10/2011 sem
minario “L’adeeguatezza delle pensioni nel sistema pensionisttico
con
ntributivo”, preesso Ministero dell’Economia e delle Finanzee SSEF via della Luce 35 Rooma
com
mposto da n. 2 pagine;
15//06/2011 17/066/2011 corso “La verifica delle relaziooni tecniche nell’ambito del
pro
ocedimento leggislativo”, pressso Ministero dell’Economia e delle Finanze Via XX Settembre
97 Roma compostto da n. 2 paginne;
13//12/2010 14/122/2010 seminario “Previsione analisi e conssolidamento dei
d conti pubb
blici
in termini
t
di casssa ”, presso Miinistero dell’Eco
onomia e delle Finanze SSEF
F via della Luce 35
Roma composto dda n. 2 pagine;
14//11/2011 seminnario “ISEE: 100 anni di prova
a dei mezzi”, p resso Ministeroo dell’Economiaa e
delle Finanze SSE
EF via della Lucce 35 Roma composto da n. 2 pagine;
02//12/2011 seminnario su “Com
me acquista la
a P.A. presenttazione del seecondo rappo
orto
Nazionale – Il nuuovo ruolo deei responsabilli acquisti perr lo sviluppo del procurement
nellla Pubblica Amministrazione e per l’aumento ddell’efficienza e dell’efficaacia
delll’azione amm inistrativa” orgganizzato da Università Tor VVergata di Rom
ma, Presidenza del
Consiglio dei M
Ministri SSPA, e Promopa presso Scuuola Superioree della Pubblica
Am
mministrazione - Roma. compoosto da n. 2 pag
gine;
25//11/2011 inconntro formativo “L’Analisi della salute fifinanziaria degli Enti Locaali”
orgganizzato da Buureau Van Dijkk presso CONF
FCOMMERCIO
O Via Nizza 1288 Roma.compoosto
da n. 2 pagine;
02//12/2010 conveegno “Il pre-co
ommercial pro
ocurement:gesstire la doman
nda pubblica per
p
favvorire l’innovazzione - aspettti fiscali” organ
nizzato dall’Univversità di Rom
ma “Tor Vergataa” e
Dexia Crediop SP
PA; composto da n. 2 pagine;
06//07/2010 – 19//07/2010 corso “Analisi dell’E
Efficienza perr il Settore Pu
ubblico” pressoo la
Scuuola Superiore dell’Economia e delle Finanze
e; composto daa n. 2 pagine;
05//07/2010 conveegno “I criterri reputazionali negli appallti- aspetti fisscali” organizzzato
dall’Università di R
Roma “Tor Verggata” e Dexia Crediop
C
SPA; coomposto da n. 2 pagine;
14--15/09/2010 e 7-8/10/2010 coorso “Laborato
orio per lo svilluppo dei servvizi segretariaali ”
Scuuola Superiore dell’Economia e delle Finanze
e – ROMA;
06--19/07/2010 coorso “Analisi dell’Efficienza
a per il settorre pubblico” Scuola Superiore
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dell’Economia e ddelle Finanze – ROMA;
14//04/2010 ha ppartecipato al “I° Forum sul
s rating finnanziario dei comuni italiaani”
orgganizzato da Buureau Van Dijk presso Palazzo
o Ruspigliosi –PPallavicini - Rom
ma
24//03/2010 ha p artecipato al Convegno
C
“Pro
ocurement e vvalorizzazionee del patrimonio
strumentale delllo stato” orgaanizzato da Un
niversità di Rooma Tor Verggata – Facoltàà di
Ecoonomia e Dexiaa Crediop S.p.A
A;
03//03/2010 ha paartecipato al Coonvegno “Contrratti Pubblici e nuovi rimedi giurisdizionali –
l’im
mpatto del reccepimento della direttiva 20
007/66/CE” org anizzato da Università di Rooma
Torr Vergata – Faccoltà di Econom
mia e Dexia Crediop S.p.A;
17//02/2010 ha partecipato al
a Convegno del “Networrk Conti & Controlli neelle
Am
mministrazioni Pubbliche (NETCAP)” dal titolo “La riformaa del sistema contabile
c
pubbliico:
quaale armonizzazzione?” organizzzato da SDA BO
OCCONI Schoool of Managemeent – Milano;
03//12/2009 ha paartecipato al “III focus sulle partecipate pubbbliche. La gesstione dei servvizi
pubblici locali: sttato dell’arte e prospettive” organizzato daa Unicredit corporate banking;
04//11/2009 Giornaata di approfonndimento “Banc
che e PA: alleaarsi per compeetere” organizzzato
da SDA BOCCO NI – ABI FOR
RMAZIONE pre
esso Palazzo AAltieri – Piazzaa del Gesù, 499 –
Roma;
29//10/2009 ha ppartecipato al convegno“Le
c
scelte di finaanziamento deegli Enti Locaali”
orgganizzato da SD
DA Bocconi e Legautonomie presso Unicreditt corporate bannking - Roma;
22//10/2009 Seminnario “Il rappo
orto della spes
sa delle Amminnistrazioni Centrali dello Staato
perr l’anno 20099” organizzato dal Ministero Economia e FFinanze – RGS- Servizio Sttudi
Dippartimentale – V
Via XX Settembbre, 97 Roma;
20//10/2009-21/10//2009 2° modulo corso “Gen
neral Managem
ment – per il personale deella
RG
GS” Scuola Supperiore dell’Econnomia e delle Finanze
F
– ROMAA;
ment – per il personale deella
16//09/2009-21/09//2009 1° modulo corso “Gen
neral Managem
RG
GS” Scuola Supperiore dell’Econnomia e delle Finanze
F
– ROMAA;
05//03/2009 Seminnario IX Confeerenza nazionale del Gruppo di lavoro Interistituzionale suulla
missurazione dell’’azione amminnistrativa “La valutazione ddelle azioni pubbliche
p
perr il
citttadino” – Conssiglio Nazionalee dell’Economia e del Lavoro – Roma;
19//02/2009 – 20/001/2009 corso “Forum
“
Banche e PA 2009 - SServizi Bancari e finanziari per
p
la PA
P e per gli innvestimenti pu
ubblici” presso
o ABI Associaziione Bancaria Italiana – Palazzzo
Altiieri Piazza del Gesù, 49 – RO
OMA;01/07/200
08 - 02/07/20088 corso “Il Coddice della Privaacy”
Scuuola Superiore dell’Economia e delle Finanze
e – ROMA;
08//05/2008 il “I Corso di ag
ggiornamento in Diritto Am
mministrativo”” frequentato dal
14//02/2008 al 08//05/2008 pressso IRPA Istituto
o di Ricerche ssulla Pubblica Amministrazione
A
e–
Roma;
22//09/2007 Corsoo “La riforma deei controlli negli Enti Locali” – AANCREL Assocciazione nazionnale
Certificatori e Revvisori Enti Locali- Club dei Revvisori – ROMA;
atica “ECDL” avendo frequuentato un coorso
27//06/2007 la p atente europeea di informa
avaanzato presso la società DID
DAGROUP SPA
A per il raggiunngimento della stessa durantte il
prim
mo semestre 20007 effettuandoo i seguenti esa
ami: 22/02/07 I e II Modulo; 255/03/07 III moduulo;
05//04/07 IV Moduulo; 06/06/07 V Modulo; 07/06/07 VI modulo; 227/06/07 VII moodulo.
21//06/2007 Corsoo “Le modifiche della disciplina
a codicistica deel bilancio di essercizio: il progeetto
OIC
C di attuazione delle Direttive nn. 51/2003 e 65/2001”
6
– Uniooncamere – RO
OMA;
07//06/2007 “Il C
Codice sulla contrattazione
c
e pubblica unn anno dopo” Presidenza del
Consiglio dei Minnistri - Scuola Superiore della Pubblica Am
mministrazione presso Consigglio
Nazionale dell’Ecoonomia e del Laavoro – ROMA;
27//02/2007 “I pprincipi contaabili internazionali per le Amministrazzioni Pubbliche”
e Preesidenza del C
Consiglio dei Ministri
M
- Scuola
a Superiore deella Pubblica Amministrazion
A
RO
OMA;
30//11/2006 Semi nario del Grupppo di lavoro Interistituzionalle sulla misuraazione dell’azioone
am
mministrativa “I Programmi di attuazione
e dei program
mmi Governaativi” – Consigglio
Nazionale dell’Ecoonomia e del Laavoro – Roma;
otivazione, coomunicazione”” Presidenza del
7/11/2006 “Risorrse Umane, gestione, mo
Consiglio dei Mini stri - Scuola Suuperiore della Pubblica
P
Amminnistrazione - RO
OMA;
4/77/2006 Seminaario del Grupppo di lavoro Interistituzionalee sulla misuraazione dell’azioone
am
mministrativa “LLa gestione del
d capitale umano
u
e dellla formazionee nella Pubbllica
Am
mministrazionee” – Consiglio Nazionale
N
dell’E
Economia e del Lavoro - Romaa;
27//06/2006 Corsoo “Accessibilittà – Sito interrnet e documeenti accessibili per i Refereenti
Pubblicazione Innternet” - Ragiooneria Generale
e dello Stato – R
ROMA;
S in Italia” – PriceWaterH
HouseCoopers – Il sole24ore
17//05/2006 “Prinncipi IAS/IFRS
Forrmazione ROM
MA;
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9/33/2006 Corso”Laa contabilità europea
e
per un
no Stato Efficieente” – Presideenza del Consigglio
dei Ministri Scuolaa Superiore della Pubblica Amministrazione – ROMA;
ca:soluzioni pper il supportto alle decisioni
20006 il Master P
PA “La contaabilità analitic
strategiche e geestionali e peer la realizzazione delle funnzioni delle PA
P “– Lattanzioo e
Asssociati FORUM
M PA ROMA;
20006 il Master PA
A “L’organizzazzione costruita
a sulle personne – formare, valutare,valoriz
v
zzare
le competenze”–
c
SDA BOCCON
NI - FORUM PA
A ROMA;
5-66-7/12/2005 Co rso “Attività dii revisione pre
esso le II.SS” - Ragioneria Geenerale dello Sttato –
RO
OMA;
14//07/2004 il corrso di formazioone “Programma di razionaalizzazione deella spesa” prresso
l’U..R.A.P.A. del M
Ministero dell’Ecconomia e delle Finanze – Connsip SPA;
25//6/2003 Corso “Strumenti e Servizi per l’internazionalizzzazione”– Cam
mera di Comm
mercio
Inddustri, Artigianatto, Agricoltura di
d Prato;
24//6/2003 Corso “Cessione e Acquisti intracomunitari“ – Camera di Coommercio Induustria,
Artigianato, Agricooltura di Prato;
11//6/2003 Corso “Strumenti e Servizi per l’internazionalizzzazione”– Cam
mera di Comm
mercio
Inddustria, Artigianaato, Agricolturaa di Prato;
3/66/2003 Corso ““La Responsab
bilità Amminis
strativa nelle Società” –Cam
mera di Comm
mercio
Inddustri, Artigianatto, Agricoltura di
d Prato;
11//10/1998 Inconttro di valutazionne e preparazio
one alle visite ddi Studio nell'am
mbito del prograamma
com
munitario "Giovventù per l'Europa" promossso e finanziato dalla Presidenzza del Consiglio dei
Minnistri, Dipartimeento per gli Affaari Sociali;
10//10/1998 Corsoo Esperto in Sistemi di Riciclaggio
R
preesso il Consorrzio I.S.B. Iniziativa
Sviiluppo Belice;
14//07/1998 Seminnario di formazione Europea "D
Dal Trattato di Roma al Tratttato di Amsterd
dam:
Politiche e Progrrammi Europeii";
a(Grecia) nell'aambito del proggramma comunnitario
4-11/05/1998 Incoontro di Studio in Igoumenitsa
"Giioventù per l'E
Europa" - Azioone B.I.1. promossa e finanziaata dalla Presiddenza del Consiglio
dei Ministri, Diparttimento per gli Affari
A
Sociali;
à secondo le nnorme UNI EN
N ISO 9000” prresso
09--11/04/1997 Essperto in “Sisttemi di qualità
Orddine Dottori Com
mmercialisti di Napoli;
30//07/95-19/08/955 animatore socio-culturale per il "Corso di Lingua Tedesca
T
e Cu
ultura
Austriaca" in Eissenstadt (Austriia) con finanzia
amento del Minnistero degli Afffari Esteri D.G.R.C.
Scaambi Giovani.
Il sottoscritto
s
è a conoscenza chhe, ai sensi dell’art. 47(veridiccità affermazionni contenute) e 76,
del DPR n. 445 del 28 dicembbre 200, le dich
hiarazioni di cuui al presente curriculum sonno da
connsiderare comee rese a pubblico ufficiale e che le dichiarazzioni mendaci, la falsità negli atti e
l’usso di atti falsi soono puniti ai sennsi del codice penale
p
e delle leeggi speciali in materia.
Dicchiara, altresì, ddi essere inform
mato che, ai se
ensi e per gli efffetti di cui all’aart. 13 del d. Lggs. N.
1966/2003, i datti personali raccolti
r
sarann
no trattati, annche con strrumenti inform
matici,
escclusivamente neell’ambito del procedimento pe
er il quale la preesente dichiarazione viene ressa.
Ai sensi e per gli effetti delle dissposizioni di cu
ui al dpr 445/20000, si dichiara che le informaazioni
conntenute nel pressente curriculum
m corrispondon
no al vero.
Il sottoscritto è a cconoscenza chee dichiarazioni rese con la preesente domandda sono consideerate,
ai sensi
s
dell’art. 446 e 76, DPR 445/2000,
4
come rese a pubbblico ufficiale e che le dichiaraazioni
meendaci, la falsitàà negli atti e I ’uso di atti falssi, sono puniti aai sensi del coodice penale e delle
leggi speciali. Perr la regolarità della
d
presente dichiarazione aallego fotocopia, firmata in forma
f
auttografa, dell’ inttero documentoo d’identità in co
orso di validità.
Roma 14/07/20166
Firma

______________________________

Alleega copia fotosstatica leggibilee fronte retro non autenticata
ta di un docum
mento d’identità
à in corso di vvalidità, debitam
mente
sotttoscritta.
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