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 CURRICULUMVITAEETSTUDIORUM 
 
 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome 

Indirizzo  

Telefono 

E-mail 

 
Nazionalità 

 
Data di nascita 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  DAL 26.11.2009 A TUTT’OGGI 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 CORTE DEI CONTI – MAGISTRATO CON LA QUALIFICA DI 
CONSIGLIERE. 
IN PARTICOLARE. 
 

• Tipo di azienda o settore  DAL 8.1.2014 A TUTT’OGGI 
SVOLGE FUNZIONI DI VICE PROCURATORE GENERALE DELLA CORTE DEI CONTI 

PRESSO LA PROCURA LOMBARDIA E DAL 1.1.2019 PRESSO LA PROCURA PIEMONTE IN 

ASSEGNAZIONE PRINCIPALE, PERMANENDO IN ASSEGNAZIONE AGGIUNTIVA PRESSO LA 

PROCURA LOMBARDIA. 
DAL 16.3.2017 AL 31.12.2018E’STATO IN ASSEGNAZIONE AGGIUNTIVA QUALE 

GIUDICE PRESSO LA SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE DEL PIEMONTE. 
Dal 9.2.2015 è stato immesso in servizio quale GIUDICE TRIBUTARIO. 
E’giudice della Commissione tributaria regionale per la Valle d’Aosta,anche 
quale componente dell’Ufficio del massimario istituito presso la medesima 
Commissione, e della Commissione tributaria regionale per il Piemonte (in 
applicazione). 
 

• Tipo di impiego  DAL 26.11.2009 AL  7.1.2014 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Ha svolto le funzioni di Magistrato della Corte dei conti presso la SEZIONE 

REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA 
 
Dal 19.4.2013 al 2.2.2016, quale Magistrato della Corte dei Conti, è stato 
ancheSostituto delegato al controllo,ai sensi dell’art. 12 della l. n. 259/1958, 
presso l’ente Formez, associazione in house della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica; in tale veste ha assistito alle 
sedute degli organi di revisione e del consiglio di amministrazione, 
partecipando altresì alla conseguente attività di controllo e di referto della 
Corte dei Conti – Sezione controllo enti. Dal 2.2.2016 al 29.7.2018 ha svolto 
tali funzioni presso Difesa Servizi S.p.A., società in house del Ministero della 
Difesa. Dal 30.7.2018 a tutt’oggi è Delegato titolare al controllo presso la 
Fondazione Human Technopole in Milano. 
E’ docente aggiunto della materia giuridico-amministrativa presso la Scuola di 
perfezionamento delle Forze di Polizia.  
E’ iscritto nell’elenco nazionale degli organismi indipendenti di valutazione 
della performancepresso il Dipartimento della Funzione Pubblica della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri al n. 3652 a far data dal 12 giugno 2018. 
. 
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• Date (da – a)  DAL 29.01.2007 AL 21.12.2009 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 MINISTERO DELL’INTERNO – PREFETTURE DI VERCELLI ED IMPERIA 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  DIRIGENTE DI RUOLO DELLO STATO DI SECONDA FASCIA– COMPARTO 

MINISTERI 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 DIRETTORE DEL SERVIZIO CONTABILITA’ E GESTIONE FINANZIARIA 

(comprensivo dell’ufficio del personale e dell’ufficio contratti). Ha frequentato il 
settimo ciclo delle attività formative della Scuola Superiore della Pubblica 
Amministrazione quale Dirigente dello Stato. 

  
 
 
 

• Date (da – a)  DAL 01.09.2001 (decorrenza giuridica dal 1.9.2000) AL 28.01.2007 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA – 

COMPARTO SCUOLA 
• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  PROFESSORE DI RUOLO DI DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMICHE 
NEGLI ISTITUTI SECONDARI DELLO STATO (ISTITUTO PROFESSIONALE 
NORBERTO BOBBIO DI CARIGNANO - TO, ISTITUTO TECNICO 
COMMERCIALE ERASMO DA ROTTERDAM DI NICHELINO -TO). 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Ha preso parte alla commissione di esame per il conseguimento del diploma di 
maturità negli istituti di istruzione secondaria, per le discipline giuridiche ed 
economiche. 

 
 
 

• Date (da – a)   DAL 14.10.2002 AL 23.01.2007 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
  

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  AVVOCATO DEL FORO DI TORINO – LIBERO PROFESSIONISTA.  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 SPECIALIZZAZIONE DIRITTO DEL LAVORO. Associate2 PQE presso lo 
Studio LegaleProf. Tosi e Associati e, successivamente, Associate5 PQE 
presso lo Studio Legale Marco Rossi e Associati. 

 
 
 

• Date (da – a)  DAL 13.05.2004 al 31.12.2006 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
  

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  CONSULENTE DEL LAVORO IN TORINO – LIBERO PROFESSIONISTA 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 CONSULENZA STRAGIUDIZIALE IN MATERIA LAVORISTICA. 
 
 

 
 
 

• Date (da – a)  DAL 01.02.2000 AL 31.08.2001 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 COMUNE DI MONCALIERI (TO) – COMPARTO REGIONI E AUTONOMIE 

LOCALI 
• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  FUNZIONARIO  DI RUOLO –. Cat. D-3 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
  

DIRETTORE DEL SERVIZIO PATRIMONIO 
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• Date (da – a)  DAL 20.12.1999 AL 31.01.2000 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 COMUNE DI SAN MAURO TORINESE (TO)  - COMPARTO REGIONI E 

AUTONOMIE LOCALI 
• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  FUNZIONARIO DI RUOLO –cat. D-1 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 ISTRUTTORE DIRETTIVO ADDETTO AL SERVIZIO SEGRETERIA 

GENERALE 
 
 
 
 
 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE: 
ALTREATTIVITA’ SVOLTE IN 

QUALITA’ DI DOCENTE 
 
 
20 GIUGNO 2019 
 
 
4 MARZO 2019 
 
 
21 FEBBRAIO 2019 
 
1 DICEMBRE 2018 
 
23 NOVEMBRE 2018 
 
31 OTTOBRE 2018 
 
8 GIUGNO 2018:  
 
2 MARZO 2018:  
 
1 APRILE 2017:  
 
 
3 MARZO 2017:  
 
 
27 GENNAIO 2017 e 16 
FEBBRAIO 2017:  
 
 
21 OTTOBRE 2016:  
 
 
19 MAGGIO 2016, 14 GIUGNO 
2016, 17 GIUGNO 2016:  
 
 
10 MAGGIO 2016:  
 
 
 

  
 
Corte dei conti, Città di Torino, AIRA: denuncia di danno e poteri istruttori del 
PM contabile 
 
Scuola di perfezionamento per le forze di polizia – Docente aggiunto anno 
accademico 2018/2019: Le fonti dell’ordinamento giuridico 
 
Associazione avvocati amministrativisti: il rito abbreviato nel c.g.c. 
 
L.U.M.S.A.: il rapporto tra processo contabile e altri giudizi 
 
Corte dei conti: il processo dinanzi al giudice contabile 
 
Comune di Genova: la responsabilità amministrativa per danno erariale 
 
Politecnico di Torino: il CTU dinanzi alla Corte dei conti 
 
Università degli Studi di Torino: il risarcimento del danno 
 
Dipartimento Alta formazione: diritto amministrativo per preparazione 
concorso magistratura 
 
Camera Amministrativa Insubria: Il nuovo codice di giustizia contabile 
 
 
Giudizio di parifica: rapporti tra controllo e giurisdizione 
 
 
 
Università degli Studi di Torino: la responsabilità per danno erariale 
 
 
Centro Studi Amministrativi: il nuovo codice dei contratti pubblici 
 
 
 
Università di Bologna: I rimedi eliminatori dell’inefficienza 
 
 
Scuola Superiore della Magistratura: La responsabilità del medico dinanzi 
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25 MAGGIO 2016:  
 
 
19 APRILE 2016:  
 
15 APRILE 2016:  
 
 
17 MARZO 2016:  
 
 
 
9-18 DICEMBRE 2015:  
 
 
 
23 OTTOBRE 2015:  
 
 
 
30 SETTEMBRE 2015:  
 
 
 
20 GIUGNO 2015 e 25 LUGLIO 
2015:  
 
 
 
16 APRILE 2015 e 22 LUGLIO 
2015:  
 
 
 
9 APRILE 2015:  
 
 
 
 
27 FEBBRAIO 2015:  
 
 
 
29 NOVEMBRE 2014:  
 
 
 
 
18 OTTOBRE 2014:  
 
 
 
 
3-17 OTTOBRE 2014, 18 
MARZO 2016:  
 
 
17 SETTEMBRE 2014 e 23 
APRILE 2015:  
 

alla Corte dei conti 
 
Synergia s.r.l.: Anticorruzione e trasparenza 
 
Società Lombarda Avvocati Amministrativisti: La transazione degli enti 
pubblici 
 
 
Fare s.r.l.; La responsabilità dei dipendenti pubblici 
 
 
 
Cenacolo giuridico s.r.l.: Anticorruzione e acquisto di beni e servizi 
 
 
 
Associazione sanitaria: La responsabilità del medico dinanzi alla Corte dei 
conti 
 
 
Associazione Avvocati Giuslavoristi di Torino: Il rapporto di pubblico impiego 
 
 
 
Cenacolo giuridico: Corso intensivo di diritto amministrativo e di contabilità 
di Stato 
 
 
 
Corte dei conti di Roma: rapporti tra controllo e giurisdizione contabile 
 
 
 
 
Università degli Studi di Genova: i bilanci pubblici 
 
 
 
 
Scuola di Amministrazione Aziendale di Torino: le società pubbliche 
 
 
 
Università degli Studi di Torino: L’azione delle Procure della corte dei conti 
in materia di responsabilità medica 
 
 
 
Università degli Studi di Torino: La riforma della contabilità pubblica 
 
 
 
 
Corte dei conti di Milano: il controllo sugli enti territoriali 
 
 
 
 
Centro Studi Amministrativi di Torino: Le novità in materia di assunzione e 
gestione del personale 
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9 LUGLIO 2014:  
 
 
 
25 GIUGNO 2014:  
 
 
 
 
26 MAGGIO-16 GIUGNO 2014 
 
 
 
 
6-20 MAGGIO 2014 
 
 
 
 
7 MARZO 2014 

 
 
 
 
 

26 MARZO 2014 
 
 
 

29 GENNAIO 2014 
 
 
 

22 GENNAIO 2014 e 
29 OTTOBRE 2014 

 
 
 

2 DICEMBRE 2013 
 
 
 

 
 

28 NOVEMBRE 2013 
 
 
 
 
 

 
27 NOVEMBRE 2013 

 
 
 

 
 
11 OTTOBRE 2013 

 
 
Comando Legione Carabinieri di Milano: la denuncia di danno erariale 
 
 
Ordine degli Avvocati di Brescia: Corso di Formazione in materia di Diritto 
Amministrativo 
 
 
 
Scuola Superiore di Economia e Finanze di Milano: Acquisti di beni e servizi 
della P.A. 
 
 
 
Corte dei conti di Milano – Approfondimenti sulle attività delle segreterie 
delle Procure e delle Sezioni Giurisdizionali della Corte dei conti 
 
 
 
Università degli Studi di Milano: relatore dell’incontro formativo su “La colpa 
grave e la rivalsa per danno erariale” 
 
 
 
 
Centro Studi Amministrativi di Torino: Il bilancio di previsione 2014 
 
 
 
Corte dei conti – sede centrale: Corso di formazione ai Magistrati di nuova 
nomina 
 
 
 
Centro Studi Amministrativi: Anticorruzione e trasparenza 
 
 
 
Docente presso la Scuola Superiore Economia e Finanze (Ministero 
dell’Economia e Finanze) – sede di Torino, nell’ambito dei moduli formativi 
2013 (tematiche: laspending review). Destinatari: dirigenti e funzionari 
pubblici, avvocati di libero foro 
 
 
Relatore nell’incontro formativo organizzato dall’Associazione scientifico 
culturale CSA di Torino in materia di “antocorruzione e trasparenza” presso 
l’ente pubblico Agenzia Mobilità metropolitana regionale. Destinatari: 
funzionari e dirigenti dell’ente 
 
 
 
Relatore nel seminario di studi organizzato presso la Provincia di Lucca 
dall’ente di formazione PromoPa Fondazione su “la riforma degli 
ordinamenti contabili pubblici e l’armonizzazione dei sistemi contabili degli 
enti territoriali”. Destinatari: dirigenti e funzionari provinciali 
 
 
Docente presso la Scuola Superiore Economia e Finanze (Ministero 
dell’Economia e Finanze) – sede di Milano, nell’ambito dei moduli formativi 
2013 (tematiche: la responsabilità amministrativa per danno erariale). 
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3 OTTOBRE 2013 

 
 
 
 
 
 

16 LUGLIO 2013 
 
 
 
 

24 GIUGNO 2013 
 
 
 
 

21 GIUGNO 2013 
 
 
 
 

31 MAGGIO  
- 7 GIUGNO 2013 

 
 
 
 

24 MAGGIO  2013 
 
 
 
 
 

17MAGGIO 2013 

Destinatari: dirigenti e funzionari pubblici, avvocati di libero foro. 
 
 
 
Relatore nel seminario di studi organizzato presso il Comune di 
Veronadall’ente di formazione Fondazione Centrostudi Amministrativi e 
Moltocomuni su “divieti e incompatibilità dei dirigenti”. Destinatari: dirigenti e 
funzionari comunali 
 
 
 
Relatore nel corso organizzato dall’UPI Emilia Romagna su “La normativa 
anti-corruzione”. Destinatari: dirigenti e funzionari del Comune di Parma  
 
 
 
 
Relatore nel corso organizzato dal Centro Studi amministrativi della Marca 
Trevigiana su “divieti e incompatibilità ex d.lgs. n. 39/2013”. Destinatari: 
dirigenti e funzionari comunali 
 
 
Relatore nel corso organizzato dall’Università degli Studi della Valle d’Aosta 
su “La normativa anti-corruzione”. Destinatari: dirigenti della Regione 
Autonoma Valle d’Aosta e segretari comunali 
 
 
Relatore nel corso organizzato dall’Università degli Studi della Valle d’Aosta 
su  
“La responsabilità amministrativa e contabile”. Destinatari: dirigenti e 
funzionari della Regione Autonoma Valle d’Aosta 
 
 
Relatore nel seminario di studi organizzato presso la Provincia di Vicenza 
dall’ente di formazione Fondazione Centrostudi Amministrativi e 
Moltocomuni su “divieti e incompatibilità dei dirigenti”. Destinatari: dirigenti e 
funzionari comunali. 
 
 
Relatore nel seminario di studi organizzato dalla società di formazione CLE 
srl presso la Direzione risorse umane del Comune di Milano su ”la 
contrattazione decentrata”. Destinatari: direttori centrali e di servizi, dirigenti 
e funzionari della direzione risorse umane del Comune di Milano 

 
 

19 APRILE 2013 

  
 
Relatore nel secondo ciclo del seminario di studi organizzato dalla Corte dei  
Conti su ”La riforma dei controlli della Corte dei Conti”. Destinatari: 
funzionari e dirigenti della Corte dei Conti 

 
5 APRILE 2013 

  
Relatore nel seminario di studi organizzato dall’associazione di Magistrati 
amministrativi “articolo 111”su ”Società pubbliche e servizi pubblici. 
Controllo giurisdizionale e gestione dei servizi”. Destinatari: magistrati 
amministrativi ed avvocati amministrativisti del Foro di Milano  

 
2 APRILE 2013 

  
Relatore nel corso di formazione a distanza con modalità e-learningper 
revisori dei conti degli enti locali organizzato dalla società Map degli ordini 
dei dottori commercialisti su ”il predissesto e il dissesto degli enti locali”. 
Destinatari: dottori commercialisti e revisori dei conti negli enti locali 
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21 MARZO 2013 

  
Relatore nel primo ciclo del seminario di studi organizzato dalla Corte dei 
Conti su ”La riforma dei controlli della Corte dei Conti”. Destinatari: 
funzionari e dirigenti della Corte dei Conti  

 
13 MARZO 2013 

  
Relatore nel seminario di studi organizzato dalla Società Synergia 
Formazione su ”La riforma dei controlli della Corte dei Conti”. Destinatari: 
funzionari e dirigenti degli enti locali, revisori dei conti negli enti locali, dottori 
commercialisti, avvocati. 

 
2 MARZO 2013 

  
Relatore nel master di secondo livello dell’Università degli Studi di Torino – 
Dipartimento di Giurisprudenza in Diritto della Pubblica Amministrazione su 
“Il bilancio delle Regioni”. Destinatari: avvocati, dirigenti, funzionari. 

 
21 FEBBRAIO 2013 

  
Relatore nel corso organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Como su “La 
responsabilità per danno erariale e il processo contabile”. Destinatari: 
avvocati. 

 
9 FEBBRAIO 2013 

  
Relatore nel master di secondo livello dell’Università degli Studi di Torino – 
Dipartimento di Giurisprudenza in Diritto della Pubblica Amministrazione su 
“La legge di riforma della contabilità pubblica”. Destinatari: avvocati, 
dirigenti, funzionari. 

 
11 DICEMBRE 2012 

  
Relatore nell’incontro formativo organizzato dall’Associazione scientifico 
culturale CSA di Torino in materia di “il bilancio di previsione 2013 degli enti 
locali”. Destinatari: funzionari e dirigenti degli enti locali, revisori dei conti 
negli enti locali 

 
22 NOVEMBRE 2012 

  
Relatore nel corso organizzato, in Nuoro, dalla Scuola Superiore Sant’Anna 
di Pisa su “La responsabilità del dipendente per danno erariale”. Destinatari: 
funzionari e dirigenti degli enti locali, avvocati. 

 
18 OTTOBRE 2012 

  
Relatore nel seminario di studi organizzato dalla Società Synergia 
Formazione su ”I limiti al turn over, il congelamento dei contratti e delle 
retribuzioni, gli incarichi di consulenza e di indennità: il potere di controllo 
della Corte dei Conti”. Destinatari: funzionari e dirigenti degli enti locali, 
revisori dei conti negli enti locali, dottori commercialisti, avvocati. 

 
26 SETTEMBRE 2012 

  
Relatore nell’incontro formativo organizzato dall’Associazione scientifico 
culturale CSA di Torino in materia di “spending review e impatto sulla 
gestione degli locali”. Destinatari: funzionari e dirigenti degli enti locali, 
revisori dei conti negli enti locali 

 
16 MAGGIO 2012 

  
Relatore nell’incontro formativo organizzato dall’Associazione scientifico 
culturale CSA di Torino in materia di “servizi pubblici locali”. Destinatari: 
funzionari e dirigenti degli enti locali, revisori dei conti negli enti locali 

 
9 MAGGIO 2012 

  
Relatore nell’incontro formativo organizzato dall’Ordine dei dottori 
commercialisti ed esperti contabili di Milano in materia di “riforma dei servizi 
pubblici locali”. Destinatari: dottori commercialisti, revisori dei conti negli enti 
locali 

 
9 MARZO 2012 

  
Relatore nel corso organizzato dall’Università degli Studi della Valle d’Aosta 
su “La responsabilità amministrativa e contabile”. Destinatari: dirigenti della 
Regione Autonoma Valle d’Aosta 
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16 GENNAIO 2012 
20 GENNAIO 2012 

  
Relatore nell’incontro formativo organizzato dall’Associazione scientifico 
culturale CSA di Torino in materia di “enti locali: manovra Monti ed il bilancio 
di previsione 2012”. Destinatari: funzionari e dirigenti degli enti locali, 
revisori dei conti negli enti locali 

 
2 e 5 DICEMBRE 2011 

  
Relatore nel corso organizzato dall’Università degli Studi della Valle d’Aosta 
su “La responsabilità amministrativa e contabile”. Destinatari: dirigenti della 
Regione Autonoma Valle d’Aosta 

 
7 GIUGNO 2011 

  
Relatore nell’incontro formativo organizzato dall’Ordine dei dottori 
commercialisti ed esperti contabili di Milano in materia di “enti locali: i 
controlli interni, il controllo di gestione ed il referto per la Corte dei Conti. 
Prassi e orientamenti giurisprudenziali, dottrinali e operativi”. Destinatari: 
dottori commercialisti, revisori dei conti negli enti locali 

 
FEBBRAIO – MARZO 2011 

  
Docente su incarico dell’Università degli Studi della Valle d’Aosta, 
nell’ambito di percorsi formativi 2011 per dirigenti e funzionari della Regione 
(tematiche: i controlli della Corte dei conti e la responsabilità amministrativa 
per danno erariale). Destinatari: dirigenti e funzionari della Regione Valle 
d’Aosta. 

 
24 NOVEMBRE 2010 

  
Relatore nel seminario specialistico organizzato dall’Associazione avvocati 
giuslavoristi di Torino in materia di pubblico impiego e “riforma brunetta” 
(24.11.2010). Destinatari: avvocati giuslavoristi 
 

 
14 OTTOBRE 2010 

  
Relatore nell’incontro formativo organizzato dalla Scuola di alta formazione 
dell’Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Milano in materia 
di “gestione dei servizi pubblici locali e delle partecipate pubbliche. Gli 
orientamenti giurisprudenziali ed il regolamento attuativo della riforma dei 
servizi pubblici locali”. Destinatari: dottori commercialisti, revisori dei conti 
negli enti locali 

 
ANNI ACCADEMICI 2010 E 
2011 

 
 
 
 
 

MODULO FORMATIVO 2010 
 
 
 
 
 

2006 - 2007  
 
 
 
 
 
 
 
 

MODULO FORMATIVO 2006 
 
 
 

  
Docente presso la Scuola Superiore Economia e Finanze (Ministero 
dell’Economia e Finanze) – sede di Torino, nell’ambito dei moduli formativi 
2010 e 2011 (tematiche: la nuova disciplina del procedimento 
amministrativo). Destinatari: dirigenti e funzionari dell’Agenzia delle Entrate.  
 
 
 
Docente di contabilità pubblica nel Master in diritto amministrativo per 
dirigenti e funzionari della Regione Piemonte a cura della Lattanzio e 
Associati S.p.a.nell’anno 2010 (tematica: i controlli della Corte dei conti e la 
responsabilità amministrativa). Destinatari: dirigenti e funzionari della 
Regione Piemonte 
 
 
Docente nel corso di formazione a distanza in e - learning “L’Esperto in 
paghe e contributi” di Euroconference S.p.a. (luglio – settembre 2006; 
gennaio 2007), con interventi aventi ad oggetto: i) il contratto individuale di 
lavoro; ii) i contratti collettivi aziendali. Destinatari: dottori commercialisti, 
consulenti del lavoro e direttori del personale 
 
 
 
Docente di diritto del lavoro presso il master HST di Gestione delle risorse 
umane (Torino) nell’anno 2006. Destinatari: consulenti del lavoro e direttori 
del personale 
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ANNUALITA’ 2003 – 2008 
 
 
 
 
 
 
 

2003 – 2004 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNO ACCADEMICO 2004 - 
2005 

 
 
Docente di diritto del lavoro nel corso di preparazione all’Esame di Statoper 
praticanti consulentidel lavoro – nel periodo 2003 – 2008 - (Torino, sede 
A.P.I.), organizzato dal Consiglio Provinciale dell’Ordine dei Consulenti del 
Lavoro di Torino.  Destinatari: praticanti consulenti del lavoro 
 

 
 
 
Relatore nei seguenti incontri di aggiornamento professionale organizzati 
dalla Fondazione Studi Consulenti del lavoro:  

 “L’assistenza tecnica dei Consulenti del Lavoro dinanzi alle 
Commissioni tributarie: questioni applicative e prospettive di 
riforma alla luce della delega Tremonti” (Torino, sede A.P.I., 
21.10.2003);  

 “Il temuto rischio penale nell’attività del Consulente del Lavoro: 
profili di parte generale e fattispecie di parte speciale” (Torino, 
sede A.P.I., 25.2.2004) 

 “La riforma del diritto societario” (Torino, Hotel Royal, 19.03.2004) 
 “La riforma Biagi dei servizi ispettivi” (Torino, Sala Cavour – 

Torino Incontra, 21.05.2004). 
Destinatari: consulenti del lavoro 

 
 
 
Cultore della materia (area disciplinare diritto penale tributario) presso la 
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Torino, nell’anno 
accademico 2004/2005, quale assistente alla cattedra del Prof. Ivo 
Caraccioli: in tale veste, il sottoscritto ha tenuto lezioni di approfondimento 
nell’ambito di seminari universitari, ha seguito gli studenti nella redazione 
delle tesi di laurea nonché ha preso parte delle Commissioni di esame 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 
 

ALTRE LINGUA 
 

  FRANCESE 
• Capacità di lettura  ECCELLENTE – DALF C1 

• Capacità di scrittura  OTTIMO – DALF C1 
• Capacità di espressione 

orale 
 OTTIMO – DALF C1 

1. Frequenza di tre corsi di diritto comunitario e superamento a pieni voti dei 
relativi esami presso l’Università degli Studi Sophia Antipolis di Nice–Fr, 
nell’ambito del progetto Erasmus.2. Frequenza del corso di diritto francese 
presso l’università degli studi di Torino, in lingua francese, nella quale ha 
sostenuto anche il relativo esame di profitto nell’ambito del corso di laurea in 
Giurisprudenza conseguendo la votazione di 30 e lode. 3. Conseguimento del 
diploma DALF – C1 con il punteggio di 69/100. 

 
  INGLESE 

• Capacità di lettura  ADVANCED – C1 
• Capacità di scrittura  ADVANCED – C1 

• Capacità di espressione 
orale 

 ADVANCED – C1 
 
1. Conseguimento del diploma Cambridge F.C.E. – B2 con il punteggio di 
76/100 e poi del diploma Cambridge C.A.E. – C1 con il punteggio di 66/100.2. 
Ammesso al corso specialistico a numero chiuso (“la lingua inglese nei rapporti 
economici e giuridici internazionali - cfr. guida dello studente facoltà di 
giurisprudenza di Torino 2012/2013, 40 ore – 5 C.F.U.) in lingua inglese, 
riservato a partecipanti in possesso di buona conoscenza della lingua inglese, 
presso la Facoltà di Giurisprudenza Università degli Studi di Torino – la SIOI 
(Società italiana per l’Organizzazione Internazionale) e il Centro Internazionale 
di Formazione dell’OIL (Organizzazione Internazionale del Lavoro, agenzia 
specializzata dell’ONU). Ha superato con successo il relativo esame finale in 
lingua inglese: “English for International Contracts, agreements and 
conventions” (cfr. certificazione dell’International Labour organisation – 
International Training Centre Turin del 26.2.1999). Gli obiettivi del corso sono i 
seguenti: acquisizione mediante lo studio di contenuti specialistici appropriati 
del linguaggio specifico scritto e orale utilizzato nella contrattualistica 
internazionale, nonché di quello impiegato nelle conferenze internazionali a 
contenuto economico, commerciale e finanziario, con particolare riferimento 
alla terminologia utilizzata in organismi del sistema delle Nazioni Unite). I 
contenuti sono i seguenti: 1. introduzione al linguaggio giuridico; 2. 
terminologia dei trattati; 3. terminologia dei contratti internazionali; 4. 
Linguaggio degli affari e terminologia commerciale (con specifico riferimento a 
quella utilizzata in organismi internazionali ed in particolare nel sistema delle 
Nazioni Unite); 5. Risoluzione delle controversie. 
 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre 

persone, in ambiente 
multiculturale, occupando 

posti in cui la comunicazione 
è importante e in situazioni in 

cui è essenziale lavorare in 
squadra (ad es. cultura e 

sport), ecc. 

 PARTECIPAZIONE AL PROGETTO ERASMUS PRESSO LA FACOLTA’ DI GIURISPRUDENZA 

DELL’UNIVERSITA’ DI NICE (FRANCIA) NEL PERIODO GENNAIO 1998-LUGLIO 1998. 
ATTIVITÀ DIRETTIVA E DIRIGENZIALE DI RUOLO NELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE 

(ENTI LOCALI E PREFETTURE), CON RESPONSABILITÀ DI DIREZIONE DI SERVIZI ED 

UFFICI DIRIGENZIALI. DOCENTE DI RUOLO PRESSO GLI ISTITUTI SECONDARI SUPERIORI 

DELLO STATO. PARTECIPAZIONE AL VII CICLO DI ATTIVITA’ FORMATIVE PRESSO LA 

SCUOLA SUPERIORE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE QUALE DIRIGENTE DELLO 

STATO. MAGISTRATO DELLA CORTE DEI CONTI. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE  ATTIVITÀ DIRETTIVA E DIRIGENZIALE DI RUOLO NELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE 
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ORGANIZZATIVE  
Ad es. coordinamento e 

amministrazione di persone, 
progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di 
volontariato (ad es. cultura e 

sport), a casa, ecc. 

(ENTI LOCALI E PREFETTURE), CON RESPONSABILITÀ DI DIREZIONE DI SERVIZI ED 

UFFICI DIRIGENZIALI. MAGISTRATO ISTRUTTORE DEL TEAM DI CONTROLLO SULLA 

GESTIONE FINANZIARIA DELLA REGIONE E DI ENTI LOCALI LOMBARDI, NONCHE’ DEL 

TEAM DI CONTROLLO SUGLI ATTI DELLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO IN 

LOMBARDIA. VICE PROCURATORE GENERALE 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

 PATENTE EUROPEA DEL COMPUTER ECDL 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

  

 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non 
precedentemente indicate. 

 Iscritto nell’Elenco nazionale degli organismi indipendenti di valutazione della 
performance presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri con decorrenza 
dal 12 giugno 2018 (n. 3652). 
Ha svolto le funzioni di Presidente supplente del Comitato dei garanti della 
regione Piemonte nel triennio 2012-2015, con decorrenza dal 24.5.2012, a 
seguito di designazione del Consiglio di Presidenza della Corte dei Conti 
comunicata con nota del Presidente della Corte dei Conti del 18.10.2011 a 
seguito di interpello riservato ai Magistrati con documentata esperienza nel 
controllo di gestione. 
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ULTERIORI INFORMAZIONI:  
 

 
 
 
 
 
ATTIVITA’ PUBBLICISTICA 

 
 

Vincitore dei pubblici concorsi per la dirigenza di seconda fascia presso 
l’Agenzia delle Dogane ed il Ministero del lavoro, nonché idoneo presso 
il Ministero della Difesa. Non ha preso servizio in tali tre enti, in quanto, 
al momento della convocazione per la stipula del contratto dirigenziale, 
lo scrivente era già immesso nei ruoli della Magistratura contabile per la 
quale ha optato. 
 
 
 
 
Il sottoscritto ha redatto i seguenti MANUALI in materia lavoristica e di 
contabilità degli enti locali: 
 
a) La riforma delle ispezioni in materia di lavoro e previdenza– unico 

autore (Monografia - prima edizione novembre 2006 / seconda 
edizione settembre 2007, Verona, Editore: Euroconference Spa). 
 

b) Manuale Operativo Amministrazione del Personale– coautore 
(AA.VV. - prima edizione: marzo 2006 /seconda edizione gennaio 
2007/terza edizione aprile 2008, Editore Euroconference Spa). Più 
nel dettaglio, sono stati redatti dal sottoscritto i seguenti capitoli: “Il 
lavoro subordinato e autonomo”; “Il lavoro subordinato: 
inquadramento e mansioni”; “Ispezioni sul lavoro”; “Estinzione del 
rapporto di lavoro”. 

 
c) Ordinamento e gestione contabile- finanziaria degli enti locali - 

coautore (AA.VV. - IPSOA, aprile 2012).Più nel dettaglio, sono stati 
redatti dal sottoscritto i seguenti capitoli: gli enti locali, la disciplina 
legislativa ed i poteri regolamentari, gli organismi strumentali, 
funzioni di indirizzo e poteri di gestione; 

 
d) Danno pubblico ed efficienza dell’Amministrazione – coautore 

(Quaderni della Spisa, Bononia University Press, novembre 2016 
(ultimo capitolo) 

 
e) La giustizia contabile dal regolamento di procedura al nuovo Codice 

– coautore, coautore (Bononia University Press, giugno 2017 - 
Sezione II, par. I). 

 
f) Studio sulla responsabilità amministrativo-contabile davanti alla 

Corte dei conti – coautore, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 
gennaio 2019. 

 
Il sottoscritto è stato, altresì, autore di circa 50 articoli di commento di 
novità normative e giurisprudenziali, principalmente sulle seguenti riviste 
giuridiche:La Rivista della Corte dei conti, il Fisco, il Giurista del lavoro, 
la Circolare del lavoro e previdenza, l’Ordine informa – periodico dei 
consulenti del lavoro di Torino, in materia di diritto del lavoro pubblico e 
privato e diritto pubblico. 
 
 
 
 
 
Torino, 31 maggio 2019 
Alessandro Napoli 

 
 

   

   
 


