Francesco Delfino
Curriculum vitae et studiorum
Il presente curriculum viene compilato quale dichiarazione sostitutiva di
certificazione ai sensi del DPR 445/2000. Il sottoscritto, Francesco Delfino,
nato ad Albisola Superiore (SV) il 25/09/1949, si dichiara pienamente
consapevole della responsabilità penale prevista, dall’art. 76 del DPR
445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi
indicate.
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ISTRUZIONE
1976

Abilitazione all’insegnamento della Matematica pplicata
Corso abilitante ordinario per l’insegnamento della Matematica Applicata
Votazione: 100/100
Dal 1977 iscritto all’albo professionale degli insegnanti Medi costituito nella Provincia di
Savona per l'insegnamento di Matematica Applicata

1973

Laurea in Economia e commercio
Università degli Studi di Genova - Facoltà di Economia e commercio
Votazione: 110/110 e lode
- Tesi di matematica finanziaria e applicata: "Elementi della teoria matematica dei giochi
strategici a matrice (J. Von Neuman)"
Relatore Chiar.mo Prof. Guido Lisei, docente di Matematica Finanziaria
- Tesine di accompagnamento alla tesi di laurea:
1) Economia politica I - “ lcune considerazioni sulla teoria monetaria di Leon Walras”
2) Diritto del lavoro - “Art. 16 dello Statuto dei Lavoratori: trattamenti economici
discriminatori”
Nel corso di studi universitari ha conseguito, a seguito di espletamento di concorso, le
seguenti borse di studio:
- a.a. 1968/69 e 1969/70: Borsa di studio istituita dal Comune di Albisola Superiore ( SV)
quale secondo classificato Universitari
- a.a. 1970/71: Borsa di studio istituita dal Comune di Albisola Superiore (SV) quale primo
classificato Universitari

1968

Diploma di ragioniere e perito commerciale
Istituto Tecnico Commerciale “P. Boselli” di Savona
Media dei voti: 8/10
Nel corso di studi medi superiori ha conseguito, a seguito di espletamento di concorso, le
seguenti borse di studio:
- a.s. 1963/64: Borsa di studio del Ministero della Pubblica Istruzione
- a.s. 1965/66: Borsa di studio del Ministero della Pubblica Istruzione
- 1967/68: Borsa di studio, quale primo classificato per i frequentanti la Scuola Media
Superiore, istituita dal Comune di Albisola Superiore (SV)

ATTIVIT

DI FORMAZIONE

1987

Partecipazione al corso di formazione presso il Centro Studi "IBM - Italia" di Novedrate (MI),
sul sistema informativo e informatico negli Enti pubblici e locali

1979-1996

Partecipazione ai Convegni di Finanza Locale e Pubblica organizzati da:
- Scuola Superiore di Amministrazione degli Enti Locali (CEIDA) - Roma
- Cassa di Risparmio delle Province Lombarde (CARIPLO) - Milano
- SOGES - Organizzazione e Gestioni S.p.A. - Torino
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- Istituto Regionale di Formazione (IREF) - Milano
- Associazione Nazionale dei Comuni d'Italia (ANCI)
- Lega delle Autonomie

LINGUE STRANIERE
Ottima conoscenza delle lingue inglese e francese

ESPERIENZE DI LAVORO
2008

Membro del Collegio degli esperti dell'Unità per il monitoraggio sulla qualità dell'azione di
governo degli enti locali - Dipartimento degli Affari Regionali - Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Art. 1 - comma 724 - Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Legge finanziaria 2007) Decreto di nomina del Presidente del Consiglio dei Ministri. Periodo: dal marzo al 31
dicembre 2008

1999-2008

Nominato Direttore Generale della Provincia di Prato

1996-2008

Incaricato delle funzioni di Ragioniere Generale della Provincia di Prato

1981-1996

Inquadrato quale Ragioniere Capo di ruolo - dirigente responsabile del Settore Gestione
Finanziaria, Economica e Patrimoniale comprendente oltre al Servizio Ragioneria ed
Economato anche il Servizio Tributi, a seguito dell'approvazione del piano di
riorganizzazione degli uffici e servizi comunali

1978

Consegue la nomina a Ragioniere Capo di ruolo - Capo Ripartizione III, a seguito della
partecipazione al concorso per titoli ed esami (prove scritte e orale), bandito dal Comune di
Savona per un posto di Ragioniere Capo - Capo Ripartizione III

1974

Assunto alle dipendenze del Comune di Savona con l'incarico di Ragioniere Capo non di
ruolo - Capo Ripartizione III, comprendente i servizi di Ragioneria ed Economato. L'incarico
viene affidato dopo un colloquio sostenuto in concorso con altri candidati tutti neo-laureati
in Economia e Commercio

ONORIFICENZE
1991

Onorificenza di Cavaliere ufficiale al merito della Repubblica Italiana (Decreto del Presidente
della Repubblica, 27/12/1991)

1987

Onorificenza di Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana (Decreto del Presidente della
Repubblica, 02/06/1987)

INCARICHI DI STUDIO E RICERCA, CONSULENZE
2018

Con Decreto del Ragioniere Generale dello Stato - Ministero dell’Economia e delle Finanze
- Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato in data 22/02/2018 - nomina a
componente effettivo dell’Osservatorio istituito presso il MEF - Ragioneria generale dello
Stato - per monitorare l’esito delle intese regionali e favorire il pieno utilizzo degli spazi
finanziari finalizzati ad investimenti da realizzare attraverso l’utilizzo dei risultati di
amministrazione degli esercizi precedenti e il ricorso all’indebitamento, in attuazione
dell’art ͘ 10 della L. 243/2012 recante “Disposizioni per l’attuazione del principio del
pareggio di bilancio ai sensi dell’art ͘ 81, sesto comma, della Costituzione”͘ (si veda anche
DPCM 21/02/2017, n ͘ 21, recante “ Regolamento recante criteri e modalită di attuazione
dell’art ͘ 10, comma 5, della L. 243/2012 in materia di indebitamento da parte delle Regioni
e degli Enti locali, art. 2, comma 16)
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2018

Con Decreto del Presidente della Corte dei Conti in data 9 marzo 2018 è nominato
collaboratore esperto qualificato in materie economiche - finanziarie e statistiche ai sensi
͘ comma 169, della legge 266/2005͘ Oggetto della collaborazione è:
dell’art 1,
- approfondimento dei temi relativi all’armonizzazione degli schemi contabili e di
bilancio;
- esame delle problematiche inerenti l’attuazione delle funzioni di controllo previste
dal decreto legge n ͘174/2012, anche in relazione all’introduzione del pareggio di
bilancio per gli enti territoriali con decorrenza 1 gennaio 2016;
- il supporto alla informatizzazione degli schemi approvati con le linee guida; l’analisi
delle richieste di parere che potranno anche esser poste direttamente dai
Presidenti della Sezione Autonomie e delle Sezioni regionali di controllo;
- ogni necessario approfondimento in materia di finanza locale e regionale;
- corretto inquadramento sistematico delle problematiche legate a cruciali profili
ordinamentali quali:
la salvaguardia degli equilibri di bilancio;
il rispetto del vincolo di finanza pubblica di cui alla L. 243/2012;
la sostenibilită dell’indebitamento;
le società partecipate;
l’efficacia e l’adeguatezza del sistema dei controlli interni;
le misure di riduzione della spesa;
il perfezionamento di metodologie legate alla corretta attuazione delle
misure più innovative dettate dal D.L. 174/2012 convertito dalla L.
213/2012

2017

Consulente esperto di finanza pubblica dell’UPI - Roma - Unione delle Province d’Italia ͘
In particolare è incaricato dell’assistenza tecnica per la partecipazione dell’UPI alle
audizioni presso le Commissioni Parlamentari, per l’istruttoria e la redazione delle
proposte di emendamento in materia di finanza pubblica relative a disegni e progetti di
legge e decretazione d’urgenza, alle memorie sul quadro normativo in materia di finanza
pubblica, al rilascio di pareri e attività connesse e collegate ͘ L’incarico è tuttora in corso
ed è stato attivato nel 2008.

2017

Con Decreto del Presidente della Commissione per l’armonizzazione degli Enti territoriali Ministero dell’economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello
Stato - in data 6/11/2017, nomina a componente effettivo del Gruppo di Lavoro per
l’adeguamento del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. al nuovo codice dei contratti (D.Lgs. 50/2016
modificato e integrato dal D.lgs. 56/2017) con il compito di elaborare proposte di modifica
del principio applicato della programmazione e del principio applicato della contabilità
finanziaria.

2017

Con decreto del Presidente della Commissione per l’armonizzazione della contabilità degli
enti territoriali è nominato componente Esperto delle Commissioni di lavoro istituite
nell’ambito della Commissione RCONET - Ministero Economia e Finanze (Armonizzazione contabilită enti territoriali): Commissione per l’attuazione della
Contabilità economico - patrimoniale

2017

Con decreto del Sindaco Di Barletta è nominato Presidente dell’organismo indipendente di
valutazione del Comune di Barletta

2016

Con Decreto del Ministro dell’Interno in data 12 ottobre 2016 è nominato componente
effettivo dell’Osservatorio sulla Finanza e contabilită degli enti locali, operante presso il
Ministero dell’Interno

2016

Con Decreto del Sindaco del Comune di Catania è nominato Componente del Nucleo di
valutazione del Comune di Catania
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2016

Con Decreto del Ragioniere Generale dello Stato in data
12/05/2016 è nominato
componente effettivo della Commissione per l’armonizzazione degli enti territoriali
(Arconet) di cui all’art 3͘ - bis del D.Lgs. 118/2011 modificato e integrato dal D. Lgs.
126/2014

2015/
2017

Con decreto del Presidente della Corte dei Conti in data 12/10/2015 è nominato quale
esperto di finanza e contabilità pubblica presso la Sezione Autonomie della Corte dei Conti
per le seguenti principali attività:
- armonizzazione della contabilità ex D.Lgs. 118/2011 e smi
- attuazione delle funzioni di controllo di cui al DL 174/2012
- introduzione del pareggio di bilancio di cui alla legge 243/2012
- informatizzazione degli schemi approvati con le linee guida
- analisi delle richieste di parere della Sezione Autonomie e delle Sezioni regionali e
di controllo, ogni altra questione relativa alla Finanza regionale e locale.

2015

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Roma. Incaricato di Partecipare al gruppo di lavoro
sulla revisione della Legge 243/2012 recante l’attuazione del principio del pareggio di
bilancio in Costituzione (Legge Costituzionale n. 1- 2012)

2015

Incaricato dal Ministero dell’Interno di fornire collaborazione tecnica in materia economico
- finanziaria alla Gestione Commissariale del Comune di Battipaglia (SA)

2015

Incaricato dal Sindaco del Comune di Sellia Marina (CZ) di seguire la predisposizione del
piano di riequilibrio finanziario pluriennale ex Art. 243 - bis del TUEL

2015

Con Decreto del Ragioniere Generale dello Stato in data 24 marzo 2015 nomina a
componente effettivo della Commissione per l’armonizzazione degli enti territoriali
(Arconet) di cui all’art ͘3 - bis del D.Lgs. 118/2011 modificato e integrato dal D. Lgs.
126/2014

2015

Nominato componente dell’Organismo Indipendente di valutazione - OIV - del Comune di
Montalto Uffugo (CS)

2014
ad oggi

Nomina a componente effettivo della Commissione per la stabilità finanziaria degli Enti
Locali di cui al DPR 8 novembre 2013, n ͘ 142, con Decreto del Ministro dell’Interno in data
20 febbraio 2014

2013/2014

Nominato quale esperto (art. 1 - comma 169 - L. 266/2005) dalla Corte dei Conti - Roma
per i referti sul bilancio 2013 - 2014 e sul rendiconto degli enti locali

2013

Nominato componente del gruppo di lavoro per l’adeguamento dell’ordinamento contabile
degli enti locali di cui al D. Lgs. N. 267/2000 - TUEL, da inserire nel decreto correttivo e
integrativo del decreto legislativo 118 del 2011- Gruppo composto da Ministero Finanze Ministero Interno - Province - Comuni. (Determinazione del Ragioniere Generale dello
Stato n. 0004117 del 22 gennaio 2013)

2013/2015

Nominato consulente esperto del Commissario Straordinario della Provincia di Vibo
Valentia per seguire la situazione economico - finanziaria dell’ente in pre-dissesto
finanziario

2012/2015

Nominato Revisore Unico dei Conti del Comune di Fivizzano (Rinnovo incarico precedente
per il periodo 2009 - 2012) - Provincia di Massa e Carrara. Periodo 30 settembre 2012 - 30
settembre 2015

2012

Nominato quale esperto (art. 1 - comma 169 - L. 266/2005) dalla Corte dei Conti - Roma
per i referti sul bilancio 2012 e sul rendiconto 2011 degli enti locali

2012/2014

Designato quale esperto di finanza pubblica per l’UPI nell’ambito dei gruppi di lavoro istituiti
presso il Ministero dell’Economia per l’istruttoria e la redazione dei decreti legislativi
correttivi e integrativi del D.Lgs. 118/2011 relativi all’armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio di Regioni, Province, Comuni e loro organismi gestionali (Art. 36,
comma 5, D.Lgs. 118/2011 e art. 2, comma 7, legge 42/2009- Gruppi tecnici della
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Commissione Paritetica per l’attuazione del federalismo fiscale COP FF Economia e Finanze)

Ministero

2011/2013

Nominato quale esperto di finanza e contabilità pubblica nel Gruppo tecnico di lavoro
operante presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze quale cabina di regia per il
controllo dello stato di attuazione della sperimentazione dei nuovi sistemi contabili di cui
all’art ͘ 36 del DLgs
͘ ͘ 118/2011 e relativo DPCM 28 dicembre 2011 e per l’elaborazione dei
nuovi principi contabili per Regioni, enti locali e loro organismi gestionali (Gruppo Tecnico
della Commissione Paritetica per l’attuazione del federalismo fiscale COP FF - Ministero
Economia e Finanze)

2012/2015

Nominato Presidente del Nucleo di Valutazione del Comune di Lamezia Terme - Decreto del
Sindaco in data 1 febbraio 2012 - (periodo 2012 - 2015)

2012

Comune di Olbia (OT) - Incaricato di curare la formazione avanzata della dirigenza comunale
e la formazione del personale non dirigente, in materia di finanza pubblica, finanza locale e
contabilità degli enti locali. Incaricato di seguire in particolare la situazione finanziaria
dell’ente in modo integrato con il processo formativo

2011/2015

Nominato quale esperto dell’UPI per la partecipazione ai lavori del “Tavolo tecnico - politico
permanente in materia di finanza locale”
- Presidenza del Consiglio dei Ministri
Conferenza Stato Città ed autonomie locali

2011

Nominato quale esperto (art. 1 - comma 169 - L. 266/2005) dalla Corte dei Conti - Roma
per i referti sul bilancio 2011 e sul rendiconto 2010 degli enti locali

2010/2015

Nominato Presidente del Comitato di controllo interno di gestione del Comune di Lamezia
Terme (Decreto del Sindaco n. 61 del 14 ottobre 2010)

2010/2012

Nominato coordinatore-responsabile del gruppo di lavoro presso il Ministero dell’Economia
e delle Finanze per l’elaborazione del decreto legislativo sull’armonizzazione della
contabilità e degli schemi di bilancio di Regioni Province e Comuni (art. 2, lettera h), L.
42/2009 - Gruppo Tecnico della Commissione Paritetica per l’attuazione del federalismo
fiscale COPAFF - Ministero Economia e Finanze

2009/2012

Nominato Revisore unico dei conti del Comune di Fivizzano - Provincia di Massa e Carrara
(Delibera Consiliare n. 73 del 30 settembre 2009)

2013/16

Con Decreto del Commissario straordinario in data 23 maggio 2013 è nominato Presidente
dell’Organismo indipendente di valutazione del Comune di Barletta

2012/2014

Nominato Presidente del Nucleo di Valutazione del Comune di Barletta per il triennio 2012
- 2014 - Decreto Sindacale n. 30 del 16 ottobre 2012

2012

Confermato Presidente del Comitato di controllo strategico del Comune di Barletta
(Gennaio - 15 ottobre 2012)

2008/2011

Nominato Presidente del Comitato di controllo strategico del Comune di Barletta

2010

Nominato quale esperto di finanza pubblica dall’UPI nel gruppo tecnico NCI -UPI - Sose
(Società per gli studi di settore) - IFEL Fondazione ANCI - nell’ambito del progetto di ricerca
denominato “Progetto Fabbisogni Standard” (D.Lgs. n.216 del 2010) per lo studio e
l’applicazione dei fabbisogni standard di Comuni e Province

2010

Nominato componente tecnico della Commissione istituita presso il Ministero
dell’Economia e delle Finanze - MEF - Roma per la realizzazione della Banca dati unitaria di
͘ della legge 196/2009
cui all’art 13

2009

Nominato componente tecnico dei gruppi di lavoro per l’attuazione del Federalismo fiscale
di cui alla legge 42/2009: Bilanci di Regioni, Province e Comuni, Coordinamento della finanza
pubblica, Fabbisogni standard

2009/2015

Nominato componente tecnico effettivo della “Commissione tecnica Paritetica per
l’attuazione del federalismo fiscale” istituita presso il Ministero dell’Economia e delle
Finanze - MEF - Roma con DPCM 3 luglio 2009 in base all’art 4͘ della legge 42/2009
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2011-2013

Nominato Presidente- Coordinatore del Nucleo di Valutazione della Provincia di Livorno Decreto Presidenziale n. 36 del 27 maggio 2011

2008-2011

Nominato componente del Nucleo di Valutazione della Provincia di Livorno

2008

Nominato componente del Nucleo di Valutazione della Provincia di Pisa

2008

Consulente esperto di finanza pubblica dell’UPI - Roma - Unione delle Province d’Italia ͘In
particolare è incaricato dell’assistenza tecnica per la partecipazione dell’UPI alle audizioni
presso le Commissioni Parlamentari, per l’istruttoria e la redazione delle proposte di
emendamento in materia di finanza pubblica relative a disegni e progetti di legge e
decretazione d’urgenza, alle memorie sul quadro normativo in materia di finanza pubblica,
al rilascio di pareri e attività connesse e collegate L’incarico
͘
è tuttora in corso ͘

2004/2009
1999/2004

e Nominato componente dell’Osservatorio Nazionale sulla Contabilită e Finanza degli Enti
͘
Locali, operante presso il Ministero dell’Interno (art 154
DLgs
͘
n ͘267)
͘ 18/8/2000

2006

Nominato quale componente del gruppo tecnico istituito presso il Ministero dell’Economia
e delle Finanze, in rappresentanza dell’UPI - Unione Province d’Italia, per l’elaborazione
delle nuove regole del patto di stabilită interno di cui al “Disegno di Legge Finanziaria per
l’anno 2007”

2006/2010

Nominato quale esperto (art. 1 - comma 169 - L. 266/2005) da parte della Corte dei Conti.
Elaborazione della relazione sul bilancio di previsione e sul rendiconto dell’esercizio - anni
2006, 2007, 2008, 2009, 2010

2005/2010

Nominato componente del Nucleo di Valutazione della Provincia di Ferrara con determina
presidenziale n. 30632/05 del 14/03/2005

2005

Nominato componente tecnico del gruppo di lavoro per l’attivazione del progetto SIOPE Sistema Informativo delle Operazioni degli Enti Pubblici - D. Ministero Economia e Finanze
18/02/2005 (G.U. - S.O. n. 57 del 10.03.2005)

2003

Nominato “Datore di Lavoro” dell’ mministrazione Provinciale di Prato
Presidente della Provincia, 04/04/2003)

2003

Nominato componente del Comitato di cui al comma 4 dell’art 2͘ del decreto-legge
08/07/2002, n. 138, convertito dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, per la ripartizione tra gli
enti interessati, delle minori entrate derivanti dalle disposizioni di esonero previste per
l’acquisto di autoveicoli ecologici

2002

Nominato componente della Commissione di cui all’art ͘53 comma 1, del DLgs
͘ ͘15/12/1997,
n. 446 per la gestione dell’albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare le attivită di
liquidazione e di accertamento dei tributi e di altre entrate delle Province e dei Comuni

1997

Consulente per la finanza locale dell’UPI - Unione Province d’Italia

1995

In data 22/11/1995 nominato dal Signor Presidente del Consiglio Nazionale dell’Economia
e del Lavoro - Prof. Giuseppe De Rita in qualità di membro esperto della Commissione
Nazionale Autonomie Locali e Regionali - Settore Finanze Regionali e Locali - Politiche di
Bilancio e rendicontazione

1995

Con Decreto Ministeriale 12 Aprile 1995 è iscritto nel registro dei Revisori Contabili di cui
all’ rticolo 11 del Decreto Legislativo 27 Gennaio 1992, n ͘ 88 (Gazzetta Ufficiale n ͘ 31/Bis del
21 Aprile 1995, IV Serie Bis)

1994

Incaricato dall'Amministrazione Provinciale di Lucca (delibera n. 181 del 03/02/1994) alla
stesura del regolamento di cui al Decreto Legislativo n. 507/1993 relativo alla tassa
occupazione spazi e aree pubbliche

1993/1994

Incaricato dall'Amministrazione Provinciale di Lucca per la stesura del regolamento di
contabilità dell'ente.
L'incarico di consulenza viene rinnovato per l'anno 1994, per l'attivazione del Controllo di
gestione e i processi di analisi e verifica dei risultati
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(decreto del

1993

Nominato dal Signor Ministro dell’Interno su proposta del Direttore Centrale per la finanza
locale del Ministero dell’Interno - Prof. Antonio Giuncato
- membro effettivo della
Commissione studio e lavoro istituita presso il Ministero dell’Interno per la redazione del
decreto legislativo che approva il nuovo ordinamento contabile e finanziario degli enti locali.
Gli altri membri della Commissione sono: Dr. Stefano Daccò - Direzione Generale
Amministrazione Civile Ministero Interno; Prof. Giuseppe Farneti - Università di Bologna;
Dott. Giovanni Ravelli - Provincia di Ferrara - Ragioniere Generale; Dott. Paolo Leonardi Comune di Modena - Ragioniere Generale; Dott. Roberto Fava - Comune di Gorizia Ragioniere Generale. La direzione e il coordinamento sono affidati al Prof. Antonio
Giuncato.
In data 24/11/1994 il Direttore Generale dell’ mministrazione Civile presso il Ministero
dell’Interno esprime, con propria comunicazione scritta, viva riconoscenza personale e
dell’ mministrazione dell’Interno per il lavoro svolto, in seno alla Commissione di Studio
istituita presso il Ministero, per la redazione del Decreto Legislativo sul nuovo ordinamento
finanziario e contabile degli Enti Locali (D. Lgs. 77/1995). Il Signor Direttore Generale
comunica di segnalare all’Onorevole Signor Ministro il prezioso apporto della sua
validissima consulenza

1993

Nominato consulente dell'Amministrazione Comunale di Pisa per curare la stesura del
regolamento di contabilità (art. 59 - L. 142/90) e il raccordo dello stesso con lo Statuto. Cura
l'intera stesura e il procedimento di approvazione in relazione alle osservazioni del Comitato
Regionale di Controllo sino alla definitiva esecutività della normativa

1993

Nominato consulente dall'Amministrazione Comunale di Imperia per la stesura del
regolamento di contabilità ex art. 59 - L. 142/90;

1992/1993

Incaricato dall'Amministrazione Provinciale di Lucca (deliberazione della G.P. n. 125 del
25/01/1993) della consulenza in ordine all'impianto del sistema di controllo di gestione e di
integrazione del gruppo di lavoro di cui all'ordine di Servizio n. 355 del 4/1/1992 (gruppo di
lavoro per il controllo di gestione e la verifica dei risultati nella Provincia di Lucca). L'incarico
perdura per l'intero anno 1993 e si concreta in n. 14 accessi alla Provincia di Lucca e in lavoro a
Savona per memorie e pareri

1992/1993

Incaricato dall'Amministrazione Comunale di Olbia (SS) della consulenza in ordine agli
adempimenti e alle procedure per l'adozione e la gestione del Piano di Risanamento
Finanziario ex art. 25 della legge 144/89 essendo il Comune Ente dissestato ai sensi della
legge citata.
La proposta di affidamento della consulenza è formulata dal Prof. Antonio Giuncato Direttore Centrale per la finanza locale del Ministero degli Interni e presidente del Collegio
dei Revisori del Comune di Olbia.
Presta la propria consulenza e la propria collaborazione per l'intero anno 1992 per la
predisposizione dei Bilanci di Previsione degli anni 1989/1990/1991 e 1992 e dei Conti
Consuntivi 1989 e 1990 nei termini di cui al Decreto del Ministero dell'Interno che approva il
piano di risanamento finanziario.
La consulenza perdura per tutto l'anno 1993 in ordine all'intera gestione economicofinanziaria dell'ente. L’incarico viene rinnovato per l’anno 1994, per l'assistenza
all'attuazione del processo di risanamento dell'ente in stato di dissesto

1991

Incaricato dalla Società Maggioli Editore - Santarcangelo di Romagna - Forlì - (Settore
informatica per gli enti locali) di fornire consulenza per la realizzazione del programma di
contabilità generale degli enti locali

1991

Incaricato dal Collegio dei Ragionieri e Periti Commerciali di Savona a tenere una relazione
al corso per ragionieri praticanti sul tema "Il ruolo del ragioniere quale revisore negli enti
locali"

1991

Incaricato dall'Amministrazione Provinciale di Lucca (deliberazione della Giunta Provinciale
n. 2535 del 08/11/1991) per il coordinamento della stesura definitiva del testo del
Regolamento di Contabilità e il raccordo con la normazione statutaria della Provincia
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1991

Incaricato dal Comune di Stazzema (LU) quale componente della Commissione Tecnica
(deliberazione della Giunta Comunale n ͘ 266 del 26/06/1991) per “Esame della contabilită,
adempimenti e procedure della Ragioneria Comunale”, con presentazione di relazione
finale in data 13/11/1991

1991

Nominato consulente dall'Amministrazione Comunale di Varazze (SV) per la stesura dello
Statuto del Comune, unitamente all'Avvocato Luigi Cocchi di Genova (autorizzazione della
Giunta Comunale di Savona a prestare la consulenza n. 892 del 16/04/1991)

1989

Eletto a componente della Direzione Regionale Ligure della Lega delle Autonomie in qualità
di Consulente

1978/1990

Incarico di consulenza presso il Consorzio per la depurazione delle acque di scarico e lo
smaltimento dei rifiuti solidi di Savona

1979/1980

Membro del Collegio dei Revisori della 7^ Unità Sanitaria Locale del Savonese

1979/1983

Incarico di consulenza presso l'Azienda Municipalizzata di Nettezza Urbana di Savona

1978/1979

Incarico di consulenza presso il Consorzio Comprensoriale Socio Sanitario Savonese

PARTECIPAZIONE A COMMISSIONI DI CONCORSO
2016

Nominato componente Commissione di Concorso al posto di Ragioniere generale e di
Dirigente economico - finanziario del Comune di Catania

1994

Nominato membro della Commissione Giudicatrice del Concorso al posto di Segretario
Generale dell’Istituto per non vedenti “David Chiossone” di Genova

1993

Nominato componente esperto nella commissione di concorso per il posto di "Ragioniere
Capo" nell'Amministrazione Comunale di La Spezia

1992

Partecipa in qualità di esperto nelle Commissioni di Concorso nei seguenti Enti:
- Comune di Cairo Montenotte (SV): concorso per Ragioniere Capo
- Comune di Celle Ligure (SV): concorso per Ragioniere Capo

nni ’80

Partecipa in qualità di esperto di Finanza Locale e Pubblica a Commissioni di Concorso nei
seguenti Enti:
- Comune di Celle Ligure (SV): concorso per Ragioniere e Ragioniere Capo
- Comune di Mallare (SV): concorso per Ragioniere
- Comunità Montana del Giovo (SV): concorso per Segretario Generale
- Amministrazione Provinciale di Savona: concorso per Ragioniere Capo ed Economo
- Comune di La Spezia: concorso per Funzionario Contabile
- Consorzio per la Depurazione di Savona: concorso per Ragioniere
- Azienda Municipalizzata di Nettezza Urbana di Savona: concorso per Direttore
Amministrativo
- Azienda Consortile Trasporti Savonese: concorso per Direttore Amministrativo

INSEGNAMENTO E RICERCA
In Università
Nel corso delle collaborazioni con Università italiane, sia nel ruolo di Docente titolare del corso, che nel ruolo di
esperto, ha svolto in più occasioni il ruolo di Relatore e Correlatore di Tesi di Laurea dedicate ai temi della
Finanza Locale e della Finanza Pubblica
2017

Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento Sant’ nna di Pisa - Intervento al
Seminario Nazionale di studi organizzato dall’Unione delle Province - Roma - in
collaborazione con la Scuola Superiore: “Le prospettive di riordino organizzativo e
finanziario delle Province” (7/11/2017)
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2016/17

Università di Genova - Facoltà di scienze politiche - Master Universitario- Organizzazione,
programmazione e controllo nel settore pubblico - Responsabile Prof. Luca Gandullia Incarico di docenza

2017

Università di Cosenza - Facoltà di Economia - Docenza in materia di finanza e contabilità
pubblica: “I fondamenti della nuova contabilită pubblica degli enti territoriali - Il pareggio di
bilancio e le decisioni della Corte Costituzionale” (20 luglio - 5 dicembre)

2016

Università della Magna Grecia - Catanzaro - in collaborazione con l’ BI ( ssociazione
Bancaria Italiana) - Docenza su “Servizi bancari di tesoreria e armonizzazione contabile ex D ͘
Lgs 118/2011
͘
e sm
͘ i͘”-͘ Catanzaro 13/05/2016

2015/2017

Universită di Genova: Incarico di docenza corso di aggiornamento “Valore P ͘ ͘ : Le
Innovazioni in materia di contabilită e finanza pubblica e l’armonizzazione dei bilanci
pubblici

2013/2015

Università di Genova - Facoltà di scienze politiche - Master Universitario- Organizzazione,
programmazione e controllo nel settore pubblico - Responsabile Prof. Luca Gandullia Incarico di docenza

2013 - 2014

Università di Pisa - Dipartimento di Economia ziendale “E Giannessi”
- Facoltà di
͘
Economia - Formazione Avanzata Economia - Master Post Laurea in Auditing e controllo
interno - Relatore alle Tesi di Master:
- Dr Lanza
͘
Daniele: “Il fondo crediti di dubbia esigibilită (ex DLgs
͘
͘ 118/2011)
Riflessi finanziari, economici e patrimoniali”
- Dr.ssa Annalisa Di Paolo: “Il fondo pluriennale vincolato quale strumento di
programmazione e controllo della spesa pubblica. Genesi e costituzione nel
Comune di Porcari (D.Lgs. 118/2011)
- Dr Fausto
͘
Fallovo: “I debiti fuori bilancio negli enti locali”

2013

Università di Genova - Facoltà di scienze politiche -Corso Universitario di aggiornamento
professionale - Organizzazione, programmazione e controllo nel settore pubblico
Responsabile Prof. Luca Gandullia - Incarico di docenza

2012/2013
2014/2015
2016/2017

Docente nell’ambito del Master Perf.Et - Università di Ferrara - Dipartimento di Economia
e Management- Miglioramento delle performance degli enti territoriali e delle altre
pubbliche amministrazioni -Responsabile Prof. Enrico Deidda Gagliardo

2012

Università di Pisa - Dipartimento di Economia ziendale “E ͘Giannessi” - Facoltà di
Economia - Formazione Avanzata Economia - Master Post Laurea in Auditing e controllo
interno - Incarico di docenza

2012

Docente nel “Corso Enti Locali” - Università di Torino - Facoltà di economia
Centro studi ragioneria pubblica di Torino - ANCREL Associazione Revisori Enti Locali (Marzo - Giugno 2012)

2012/2014

Università degli Studi di Cassino e del Lazio meridionale - Docenza al Corso per revisori
contabili negli enti locali (in collaborazione con l’Ordine dei Dottori Commercialisti di
Cassino)

2012

͘ - Università di Ferrara - Dipartimento di Economia
Docente nell’ambito del Master PerfEt
e Management e Regione Sardegna - Assessorato al lavoro e formazione professionale Miglioramento delle performance degli enti territoriali e delle altre pubbliche
amministrazioni -Responsabile Prof. Enrico Deidda Gagliardo

2011/2012

Docente presso il Dipartimento di Economia ziendale “E ͘Giannessi” - Università di Pisa -Facoltà di Economia - Formazione Avanzata Economia - Master Post Laurea in Auditing e
controllo interno:
- Seminario su “L’armonizzazione dei bilanci pubblici e la sperimentazione contabile:
i riflessi sugli enti locali”:
o Relatore su “La riforma della contabilită pubblica e la sperimentazione” Pisa 16 marzo 2012; Enti e aziende pubbliche - New Public management
- Management delle ziende Sanitarie”
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o Relatore al Seminario sull’armonizzazione della contabilită di Regioni ed
Enti locali - Pisa - 20 aprile 2012
- Seminario e Workshop su “Strumenti contabili nella prospettiva del federalismo”
Aula Magna Facoltà di Economia - Pisa - 24 giugno 2011 - Relatore su “Il
federalismo di Province e Comuni: decreti attuativi, impatto sui bilanci, vincoli di
finanza pubblica”
2011/2012

Università di Pisa - Dipartimento di Economia ziendale “E Giannessi”
- Facoltà di
͘
Economia - Formazione Avanzata Economia - Master Post Laurea in Auditing e controllo
interno - Relatore alla Tesi di Master del Dr ͘ Lanza Daniele su “Le fasi propedeutiche
all’applicazione del D ͘Lgs 118/2011
͘
- Il decalogo operativo”

2011

Università di Pisa - Dipartimento di Economia ziendale “E Giannessi”
- Facoltà di
͘
Economia - Formazione Avanzata Economia - Master Post Laurea in Auditing e controllo
interno - Incarico di docenza

2011

Progetto di ricerca su “Il Riassetto delle Province: risparmi o aggravi di costi?” - Università
Commerciale Luigi Bocconi - Milano - CERTET - Centro di economia regionale e dei
trasporti. Milano - Incaricato quale esperto di finanza pubblica e locale dell’UPI - Unione
Province d’Italia- Prof. Lanfranco Senn - Prof. Roberto Zucchetti - coordinatori

2003/2015

Docente nel Master in Auditing e controllo interno organizzato dal Dipartimento di
Economia Aziendale “E Giannessi”
dell’Universită di Pisa
- Formazione avanzata di
͘
economia post laurea (edizioni annuali)

2011/2012

Università degli studi di Siena (in collaborazione con la SSPAL - Roma) Docente al Master
universitario di secondo livello in Amministrazione del Territorio

2010/2011

Progetto di ricerca con le Università di Siena (Prof. Riccardo Mussari) e di Catania (Prof.
Giacomo Pignataro): Incaricato dalla Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione
locale e dall’UPI Nazionale quale coordinatore del Progetto di ricerca riguardante: “ nalisi
di alcune funzioni fondamentali delle Province per l’individuazione del fabbisogno
standard”.
Pubblicazione a cura della SSP L e dell’Upi dei risultati della ricerca ( nno 2011) di cui risulta
responsabile coordinatore

2009

Partecipazione quale esperto di contabilità degli enti locali al Progetto di ricerca
dell’Universită di Cagliari - Facoltà di Economia - e Ministero dell’Interno Osservatorio per
la Finanza e la contabilità degli enti locali - Roma su “La contabilită dei comuni italiani alla
vigilia della riforma federale - Indagine sul grado di attuazione del modello informativo
contabile e di controllo previsto dal TUEL” - Prof. Aldo Pavan, Elisabetta Reginato, Claudio
Conversano, Isabella Fadda

1996/1998

Docenza al Master in mministrazione delle ziende Pubbliche presso l’Universită degli
Studi di Bologna - Sede di Forlì (edizioni annuali)

1995

Docenza sul tema “Il nuovo ordinamento contabile e finanziario degli Enti Locali” rivolta ai
frequentanti il corso di dottorato di ricerca presso l’Istituto di Economia ziendale
͘
dell’Universită di Pisa ͘L’invito è del Prof Luca
nselmi - docente nella stessa Università

1994/2000

Nominato ΗCultore di Scienza delle FinanzeΗ presso l’Universită degli Studi di Genova Facoltà di Scienze Politiche - Docente Prof. Giuseppe Casale - Preside di Facoltà

1994/2000

Docente a Contratto di “Programmazione e gestione degli enti locali” presso l’Universită
degli Studi di Genova - Facoltà di Scienze Politiche - Docente Prof. Giuseppe Casale - Preside
di Facoltà
A decorrere dalla sessione di febbraio 1994 è membro delle commissioni di esame di laurea

1992

Incaricato della Libera Università di Studi Territoriali - Torino, Savona - e dalla Prof.ssa Pia
Grazia Mistò (Docente Universitaria di Diritto Tributario) di tenere il "Corso per Ragionieri
degli Enti Locali" presso l'Amministrazione Provinciale di Savona sui temi:
- Contabilità finanziaria, economica e patrimoniale
- Gestione patrimoniale
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- Controllo della gestione: contabilità analitica e controllo dei costi
- Bilancio Preventivo e Conto Consuntivo
1973/75

Collabora volontariamente con il Prof. Guido Lisei - docente di Matematica Finanziaria presso l'omonimo Istituto della Facoltà di Economia e Commercio di Genova

In scuole secondarie
a.s. 1973/74

Incaricato allo svolgimento di un corso di sostegno di Ragioneria Generale e Applicata
presso l'Istituto Tecnico Commerciale "P. Boselli" di Savona. Incarichi di supplenza per
l’insegnamento di Matematica e Inglese nella Scuola media inferiore della provincia di
Savona

1968/77

Attività di docenza nella forma di lezioni private per studenti della Scuola Media Inferiore e
Superiore nelle materie di Matematica Generale e Applicata, Ragioneria Generale e
Applicata, Inglese

DOCENZA, ORGANIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE A SEMINARI E
CONVEGNI
2018

Docenze in corsi di formazione:
- Comune di Bari
- Comune di Torre del Greco (NA)
- Comune di Alcamo (TP)
- Catania - Pubbliformez
- Comune di Barisardo (Provincia dell’Ogliastra)
- Comune di Valmontone - Roma - Logos

2018

Incaricato dal Sindaco del Comune di Catania di analizzare le controdeduzioni alle
osservazioni della Corte dei Conti - Sezione Regionale Sicilia - sul piano di riequilibrio
pluriennale ex art. 243 - bis D. Lgs. 267/2000 (controllo semestrale ex art. 243 quater TUEL) e sul rendiconto della gestione per l’anno 2016

2018

Partecipa come esperto di contabilità e finanza pubblica alle riunioni del sottogruppo per
l’adeguamento dei principi contabili al nuovo Codice dei Contratti (D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.)
e per l’attuazione a regime della contabilità economico - patrimoniale: Codice dei contratti,
18 gennaio, 27 marzo, 8 maggio; Contabilità economica:18 gennaio, 14 febbraio

2018

Relatore al Seminario Nazionale organizzato dall’UPI (Unione delle Province) - Roma: La
Finanza delle Province: “Criticită e prospettive del bilancio triennale e ripresa degli
investimenti” - Lucca- 16 - 17 aprile.
Titolo della relazione: “Programmazione e tempi di attuazione degli investimenti

2018

Nominato componente della Commissione tecnica dell’UPI (Unione delle Province)
destinata a trattare con i rappresentanti del Ministero dell’economia - “IGEPA - Ragioneria
generale dello Stato” - e “IGOP - Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale”,
sulle prospettive finanziarie future delle Province per gli anni 2019 e seguenti. Insediamento
il 6 aprile

2018

“Le disposizioni della legge di bilancio 2018 sul personale delle Province e il nuovo contratto
nazionale di lavoro” - TREVISO - 19- 20 marzo ͘ Titolo della relazione: “Il ruolo del
responsabile economico - finanziario nei piani di riassetto organizzativo delle Province“

2018

Relatore agli incontri con le Province di varie Regioni sul tema della “Predisposizione del
bilancio 2018 - 2020 in presenza di vincoli finanziari sugli equilibri previsionali: proposte di
soluzione”:
- Province Regione Toscana: Firenze 13 febbraio
- Province Regione Emilia e Romagna: Bologna 19 febbraio
- Province della Lombardia: Milano 21 febbraio
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- Province delle Marche: Macerata 9 marzo
- Province del Lazio: Roma 8 marzo
- Province della Liguria: Genova 16 marzo
2017

Relatore al Convegno “Lo Stato dei Comuni” - Camera dei Deputati - Aula Magna Palazzo
dei Gruppi Parlamentari - Roma - Patrocinio della Camera dei Deputati (9/11/2017)

2017

Docenze a dirigenti e dipendenti di enti locali e di Regioni:
- Udine - Unione Enti locali
- Comune di Lecce
- Comune di Torre del Greco (NA)
- Comune di Salerno - Pubbliformez
- Roma - Logos
- Catania - Pubbliformez
- Upel Liguria
- Upi Toscana

2017

Relatore al Seminario Nazionale di studi “Principi e metodologie del nuovo sistema
contabile dii Regioni, Province e Comuni di cui al D. Lgs. 118/2011 e s.m.i. - Problematiche
applicative per l’entrata in vigore del SIOPE +”͘ Roma 11 - 12 dicembre.
Titolo della relazione: “ spetti generali della riforma e contesto di riferimento I principi
contabili generali e applicati: Il principio della contabilită finanziaria”͘ Organizzazione UPI
Nazionale.

2017/18

Docenza alla REGIONE CALABRIA: dirigenti, funzionari e addetti agli uffici finanziari:
“L’applicazione del principio della competenza finanziaria potenziata di cui al D ͘ Lgs ͘
118/2011 e sm
͘ i͘:͘ principi ed esemplificazioni” - 28 novembre 2017 - 16 gennaio 2018

2017

Incontro tecnico alla Provincia di Pescara sulla “predisposizione del bilancio 2017 in
presenza di rilevanti criticită sugli equilibri previsionali” - Incontro con il Presidente e i
tecnici di ragioneria.

2017

Partecipa come esperto di contabilità e finanza pubblica alle riunioni del sottogruppo per
l’adeguamento dei principi contabili al nuovo Codice dei Contratti (D ͘Lgs 50/2016
͘
e sm
͘ i͘)͘
e per l’attuazione a regime della contabilită economico - patrimoniale.
(codice dei contratti: 8 e 27 novembre - 18 dicembre; contabilità economica: 22 novembre
- 13 dicembre)

2017

Incarico di docenza da parte dell’” ccademia per l’ utonomia” ( NCI - UPI in convenzione
con il Ministero dell’Interno) - Corso di formazione sull’armonizzazione contabile ex D ͘ Lgs ͘
118/2011:
- Provincia di Prato 15 settembre
- Provincia di Arezzo 22 settembre
- Anci Liguria - Genova 15 dicembre

2017

Ministero dell’Economia e delle Finanze - incontro con il Sottosegretario all’Economia e i
rappresentanti del Governo sulle misure finanziarie per le Province in difficoltà a presentare il
bilancio 2017 in equilibrio finanziario ͘ Incaricato dall’UPI per l’analisi finanziaria e
normativa (7 settembre)

2017

Intervento al Seminario Nazionale organizzato dall’Unione delle Province “Il decreto legge
“Enti locali” e i suoi effetti sulla finanza provinciale nel 2017” - Bologna 19 giugno 2017 Titolo della relazione: “La predisposizione del bilancio 2017 alla luce delle misure finanziarie
previste nella conversione del decreto legge n ͘50/17”

2017

Incarico di docenza presso il Comune di Roma. Corso di formazione per dirigenza,
responsabili di servizio e addetti agli uffici economico - finanziari e al servizio organismi
partecipati.
Lezioni su “Riforma della contabilită pubblica: metodologia applicativa e principi fondanti teoria ed esercitazioni” (31 maggio, 21 giugno, 6 luglio)
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2017

Relatore al convegno in occasione del cinquecentenario di Luca Pacioli (1445-1517)
“L’armonizzazione contabile nella pubblica amministrazione nel contesto istituzionale ed
economico-finanziario” -19-20 maggio - Sala del Consiglio Comunale, Via Giacomo
Matteotti 1 - Sansepolcro - Arezzo.
Titolo della relazione: “ rmonizzazione della contabilită pubblica e dirigenza: analisi di un
rapporto”.

2016

Docenze a dirigenti e dipendenti di enti locali e di Regioni:
- Provincia di Agrigento
- Provincia di Avellino
- Comune di Campo nell’Elba (LI)
- Comune di Brindisi
- Brescia - Fondazione di studi giuridici
- Palermo -Pubbliformez
- Roma - Optime
- Udine - Unione Enti locali
- Comune di Lecce
- Comune d Torre del Greco (NA)
- Provincia e Comune di Matera
- Provincia Autonoma di Trento
- Comune di Salerno - Pubbliformez

2016/17

Incarico di docenza da parte dell’Unione Provinciale degli enti locali - UPEL - Varese:
“ spetti applicativi e fondamenti di principio della riforma della contabilită pubblica locale”
- Varese 28/10/2016 - 11/11/2016 - 14/09/2017- 3/10/2017

2016

Intervento al Convegno Nazionale dell’ ssociazione dei ragionieri degli enti locali - ARDEL
- Salerno 21 ottobre 2016 - “ spetti innovativi della riforma contabile e il pareggio di
bilancio”

2016

Docenza ad Albano Laziale (Roma) Corso in house aperto ai Comuni limitrofi “ Modifiche al
principio della contabilità finanziaria e contabilità economico - patrimoniale negli enti
territoriali” - 5 luglio - 7 luglio - 7 luglio 2017

2016

Incarico di docenza per la Dirigenza della Provincia Autonoma di Trento - Enti esterni e
Agenzie con autonomia contabile.
Trento School of management - TSM - Trento 9 giugno 2016

2016

Intervento all’UPI Regionale Toscana per l’incontro di tutte le Province Toscane
“Programmazione di bilancio 2016 e manovra di cui alla legge di stabilită 2016: criticită e
proposte” - FIRENZE 23 MAGGIO 2016

2016

Relatore al Convegno organizzato dalla Regione Emilia e Romagna in collaborazione con la
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Bologna - 6 maggio 2016 - “La legge 243/2012 e il
principio del pareggio di bilancio: aspetti riguardanti la finanza delle Regioni e degli Enti
locali” - Titolo dell’intervento: “Il pareggio di bilancio e gli equilibri finanziari di Regioni ed
Enti locali: Il debito e gli avanzi di amministrazione”

2016

Incarico di docenza alla Provincia di Avellino - Corso in House aperto ai Comuni del territorio
provinciale - “Principi e metodi applicativi della riforma recante l’armonizzazione della
contabilită degli enti territoriali” - Avellino - 4 marzo - 14 aprile

2016

Incarichi di docenza del Seminario dei Controlli e del Settore Formazione della Corte dei
Conti in materia di “Finanza pubblica e locale - Riforma della contabilità degli enti territoriali
- Controlli sugli enti locali - nalisi dei Bilanci” - ROMA 6 - 7 aprile - 23 - 24 giugno; Napoli
12 aprile - 20 aprile; Palermo 16 - 17 maggio; Milano 22 - 23 settembre - 15 - 16 dicembre

2016

Incarico di docenza del Ministero dell’interno per il Corso SPES per Segretari Generali in
servizio “I fondamenti della riforma della contabilită degli enti territoriali: elementi di
organizzazione, principi e metodologie” - Scuola Superiore del Ministero dell’Interno- SSAI
- Roma - 4 aprile 2016
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2016

Incarico di docenza da parte dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed esperti contabili ODCEC:
- Udine 23 marzo
- Matera 13 - 14 ottobre
Corso ai revisori: “Principi e metodologie applicative della riforma della contabilită degli enti
territoriali: il ruolo dei revisori”

2016

Incarico di docenza destinata alla Dirigenza del Comune di Catania “ spetti organizzativi e
procedimentali della riforma della contabilită degli enti territoriali ex D ͘ Lgs ͘ 118/2011” Catania -11 marzo - 15 aprile

2016

Relatore all’Incontro Nazionale delle Province - ROMA - Sede della Provincia - “Evoluzione
e criticità della situazione finanziaria delle Province: la programmazione 2016 - 2018”
ROMA 7 - 8 marzo 2016

2016

Partecipazione quale esperto di finanza pubblica dell’UPI nazionale (Unione delle Province):
- Incontro Palazzo Chigi con rappresentanza del Governo su manovra 2016 Province
- 9 febbraio;
- Incontri Presidenza del Consiglio dei Ministri sulla situazione finanziaria delle
Province e sulla legge di bilancio 2016: 21 aprile,11 maggio, 25 maggio

2016

Incarico di docenza del Presidente della Sezione di Controllo della Corte dei Conti di Cagliari
per Magistrati della Sezione di Controllo e della Procura - Cagliari - 9 e 10 febbraio

2016

Docenza per incarico dell’ ssociazione Nazionale Commercialisti - ANC di Ragusa ai revisori
e dipendenti enti locali: “La situazione di pre - dissesto e il dissesto negli enti locali: analisi
finanziaria e aspetti procedimentali” - Ragusa 4 febbraio - 14 giugno

2015

Incarichi di docenza in materia di finanza e contabilità pubblica, e finanza locale presso:
- Provincia di Agrigento
- Provincia di Treviso
- Associazione dei Comuni Bresciani
- Comune di Arma di Taggia (IM)
- Comune di Anacapri
- Logos - Roma
- Comune di Palermo
- Comune di Catania
- Società Pubbliformez - Catania
- Comune di Brescia
- Comune di Bari - Isform Società
- Unione dei Comuni - Udine
- Comune di Belpasso - (CT)
- Comune di Lecce
- Ordine Dottori Commercialisti ODCEC Monza
- Comune di Brindisi
- Trentino school of management - TSM - Trento
- Comune di Castelmola - Catania
- Comune di Torre del Greco (NA)
- Comune di Rimini
- Società Calabria Verde - Cosenza
- Comune di Salerno
- Comuni dell’Isola d’Elba

2015/2016

Incaricato dal Commissario Straordinario del Comune di Caltagirone (CT) quale consulente
͘
per l’esame del piano di riequilibrio dell’ente ex art 243
- bis - D. Lgs. 267/2000 - TUEL

2015

Incarichi di docenza in corsi di formazione organizzati dalla Corte
dei Conti - Seminario di formazione permanente e Settore Formazione della Corte dei Conti
- per magistrati e personale
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Amministrativo sulla riforma della contabilità degli enti territoriali di cui al D. Lgs.. 118/2011 e
s.m.i. : sedi di Roma e Napoli (11 marzo - 16 aprile - 24 aprile - 5 maggio - 12 giugno - 18
giugno - 29 ottobre)
2015

Intervento al Convegno Nazionale dell’ ssociazione dei Ragionieri degli Enti locali ( RDEL)
- Catania - 15 -16 ottobre 2015

2015

Incarico di docenza alla REGIONE TOSCANA - Consiglio Regionale sulla riforma della
contabilită pubblica delle Regioni e in particolare sugli effetti in ordine all’attivită del
Consiglio Regionale

2015

Docenza ai Segretari partecipanti al Corso Co.A5 - Ministero dell’Interno - 10 - 11 - 12
Dicembre - ROMA - “La riforma della contabilită pubblica: principi e metodologie,
esemplificazioni pratiche in aula

2015

Intervento al Forum “Banche e Pubblica mministrazione” -Organizzato dall’associazione
Bancaria Italiana - ABI - ROMA - 24 Novembre 2015 - “La riforma della contabilită pubblica e
i rapporti con i tesorieri degli enti locali”

2015

Incontri alla Presidenza del Consiglio dei Ministri quale esperto di finanza pubblica dell’UPI
(Unione delle Province d’Italia):
- Palazzo Chigi 10 marzo 2015
- Presidenza del Consiglio dei Ministri 28 aprile 2015
- Palazzo Chigi - rappresentanti del Governo - 14 ottobre 2015

2015

Incarico di docenza al Corso Concorso di Formazione per l’iscrizione all’ lbo dei Segretari
Provinciali e Comunali - Co.A5 - organizzato dal Ministero dell’Interno - Dipartimento Affari
Interni e Territoriali - Scuola Superiore Amministrazione Interno - SSAI - ROMA - 26 maggio
- 28 maggio - 8 giugno - 9 giugno - 10 giugno

2015

Incarico di docenza Scuola Superiore dell’ mministrazione del Ministero dell’Interno - SSAI
- ROMA - Corso destinato ai Vice Prefetti - “La riforma della contabilită e la finanza pubblica
e locale” - 25 giugno

2015

Lezione sul “Principio contabile della competenza finanziaria potenziata - Principio generale
n. 16 - D. Lgs. 118/2011 - Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed
esperti contabili - Registrazione Video per trasmissione in e-learning (17 giugno 2015) Roma

2015

Intervento all’incontro delle Province dell’Emilia e Romagna - Regione Emilia e Romagna Bologna - 11 maggio 2015 - “La situazione della finanza provinciale”

2015

Incarico di docenza da parte dell’” ccademia per l’ utonomia” ( NCI - UPI in convenzione
con il Ministero dell’Interno) - Corso di formazione sull’armonizzazione contabile ex D. Lgs.
118/2011 - Bari 10 aprile 2015

2015

Intervento al Seminario Nazionale organizzato dall’Unione Italiana delle Province (UPI) a
ROMA il 26 febbraio 2015 - La programmazione finanziaria delle Province in situazione di
turbolenza”

2015

Docenza ai dirigenti del Comune di Catania sulla riforma della contabilità anche nei suoi
aspetti di impatto sull’organizzazione dell’ente: 13 febbraio 2015 - 26 giugno 2015 - 18
settembre 2015 - 9 ottobre 2015

2015

Intervento al Seminario formativo organizzato dall’ ssociazione Bancaria Italiana - ABI Roma - “La riforma contabile - le funzioni di tesoreria - le prospettive e le criticită” - ROMA
23 gennaio 2015

2015

Docenza al Ministero dell’Interno - Dipartimento Affari Interni e territoriali - Direzione
Centrale Finanza Locale - sulla riforma della contabilità degli enti territoriali ex D. Lgs.
118/2011 e suoi effetti sul lavoro della Direzione Finanza locale del Ministero- ROMA 23
gennaio 2015
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2014

Interventi di docenza presso:
Provincia di Vibo Valentia
Provincia di Benevento
Provincia Barletta - Andria - Trani - BAT
Provincia di Catania
Provincia di Palermo
Provincia di Messina
Provincia di Milano
Provincia di Treviso
Comune di Ariccia - Roma
Salerno
Comune di Bari
Società Logos - Roma
Comune di Campo nell’Elba
Comune di Torre del Greco
Comune di Portoferraio
Comune di Belluno
Agenzia Empolese Valdera - Empoli
Comune di Sora
Comune di Campobello di Mazzara (TP)
Associazione Comuni Bresciani

2014
Partecipazione ad Audizioni e incontri con i rappresentanti del Governo:
udizione presso la Commissione Parlamentare per l’attuazione del federalismo
fiscale - Presidente Giorgetti Giancarlo - Situazione Finanziaria delle province e
prospettive - ROMA 15 maggio 2014;
Audizione presso la Commissione Bilancio della Camera - Presidente Giancarlo
Giorgetti sulla Legge di stabilità 2015 - 4 novembre 2014;
Incontro con i rappresentanti del Governo sulla manovra finanziaria 2015 e le
Province - ROMA 6 novembre 2014.
2014

Incarico alla Provincia di Verbano Cusio Ossola per seguire la formazione del Piano di
Riequilibrio ex art. 243 bis - TUEL per conto dell’UPI Nazionale - Roma.

2014

Intervento al Forum Banche - Pubblica mministrazione organizzato dall’ ssociazione
Bancaria Italiana - ABI - ROM su “Finanza Locale e Tesorerie degli enti locali: responsabilită
e prospettive” - ROMA 31 ottobre 2014

2014

Incarichi di docenza presso la Corte dei Conti - Roma - Lezioni sulla riforma della contabilità
pubblica ex D. Lgs. 118/2011 e sulla finanza locale e pubblica. Roma - 3. 4 marzo 2014, 16
aprile 2014, Firenze 25 settembre 2014, Milano 15 ottobre 2014

2014

Incarico di docenza al Ministero dell’Interno - Dipartimento Affari Interni e territoriali Direzione Centrale Finanza Locale - sulla riforma della contabilità degli enti territoriali ex D.
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Lgs. 118/2011 e suoi effetti sul lavoro della Direzione Finanza locale del Ministero- 10
ottobre - 2014 - ROMA
2014

Intervento al Convegno Nazionale dell’ ssociazione dei Ragionieri degli Enti locali (ARDEL)
- Santa Teresa di Gallura - 1-4 ottobre 2014

2014

Incarico di docenza presso l’Ordine dei Dottori Commercialisti e Esperti contabili - Monza
11 luglio 2014 e Udine 13 novembre 2014

2014

Incarico di docenza alla Scuola Superiore dell’ mministrazione dell’Interno - SSAI - ROMA
- per il corso Gestioni Commissariali - Vice Prefetti (12 giugno 2014)

2014

Incarico di docenza alla REGIONE TOSCANA - Consiglio Regionale sulla riforma della
contabilità pubblica delle Regioni e in particolare sugli effetti in ordine all’attivită del
Consiglio Regionale (10.3. 2014 - 26.5.2014 - 8.9. 2014)

2014

Incarico di docenza alla Scuola Superiore dell’ mministrazione dell’Interno - SSAI - ROMA
- per il corso ai Segretari Comunali e Provinciali - Corso SPES 2014 - (10 febbraio 2014)

2013/2018

Incarico di docenza nel progetto formativo della Regione Marche per la dirigenza,
funzionari, referenti amministrativi e personale di varie qualifiche sull’armonizzazione della
contabilità degli enti territoriali di cui al D. Lgs. 118/2011 e s.m.i. (450 ore di docenza circa
alla data del presente curriculum)

2013/2016

Incarichi di docenza in corsi di formazione organizzati dalla Corte
Dei Conti - Seminario di formazione permanente e Settore Formazione della Corte dei Conti
- per magistrati e personale
Amministrativo sulla riforma della contabilità degli enti territoriali di cui al D. lgs. 118/2011 e
s.m.i. : sedi di Roma, Napoli, Milano, Ancona, Cagliari, Palermo.

2013
Interventi di docenza presso:
Comunità Montana di Castelnuovo Garfagnana
Logos - Società di formazione - Roma (Enti vari Regione Lazio)
Comune di Torre del Greco (NA)
Comune di Arezzo
Comune di Oristano
Ordine dei dottori commercialisti e esperti contabili - ODCEC di Patti (MS), Udine,
Monza, Cassino (FR)
Associazione Comuni Bresciani
genzia per lo sviluppo dell’Empolese Valdelsa: Empoli
Comune di Gibellina (PA)
Pubbliformez società di formazione - Catania (sedi di Catania, Salerno, Bari,
Palermo)
Centro Studi Enti locali - San Miniato - Pisa
2013

Incarico di docenza alla REGIONE CAMPANIA - Consiglio Regionale - sulla riforma della
contabilită degli enti territoriali ex D ͘ Lgs ͘ 118/2011 e relativa applicazione all’attivită
istituzionale dei Consigli Regionali (11 dicembre 2013)

2013

Docenza sulla riforma della contabilità pubblica degli enti territoriali presso le seguenti
Province:
- Provincia di Lecco 11 luglio 2013
- Provincia di Treviso 19 luglio 2013
- Provincia di Grosseto 22 luglio 2013

2013

Intervento al Convegno Nazionale organizzato dal Comune di Lamezia Terme sulla riforma
di cui “all’armonizzazione dei bilanci e della contabilită degli enti territoriali” - Lamezia
Terme - 13 settembre 2013
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2013

Incarico di docenza presso l’ ssociazione Bancaria Italiana - ABI - Roma sulla finanza locale
e il settore bancario - 10 giugno 2013

2013

Incarichi di docenza presso la Scuola Superiore dell’ mministrazione del Ministero
dell’Interno (SS I - ROMA) - Gestioni Commissariali - Vice Prefetti - Corso base e corso
avanzato - 29 maggio 2013 - 25 settembre 2013 - 28 novembre 2013

2013

Docenza al Comune di Reggio Calabria sulla situazione di criticità del Comune e sul piano di
risanamento - 4 luglio 2013 - Reggio Calabria

2013

Interventi a Convegni Nazionali sulla Finanza Pubblica e Locale organizzati dall’Unione delle
Province (UPI - Roma) - 18 febbraio 2013 - ROMA e 14 marzo 2013 Provincia di Roma

2012

Fondazione Rosselli - Istituto di Ricerca - Call for Paper su “L’armonizzazione dei sistemi
contabili delle amministrazioni pubbliche, delle regioni, degli enti locali e loro organismi
come supporto alla conoscenza e trasparenza dei conti pubblici e al sistema decisionale”

2012

Università degli studi di Urbino Carlo Bo - Facoltà di Economia e Associazione Contare:
Convegno “ L’armonizzazione della contabilità pubblica - Riflessioni e proposte alla luce di
un anno di sperimentazione” - Relatore sul tema “ I principi contabili nel sistema
dell’armonizzazione”(9 novembre 2012)

2012

Corte dei Conti - Seminario di formazione permanente - Linee guida sul bilancio di
previsione 2012 e rendiconto 2011. Avvio dell'applicazione delle nuove norme sul dissesto
(d.lgs. n. 149/2011). Incontro del 4 - 5 ottobre 2012 . Roma - Relatore su “La normativa in
materia di personale degli enti locali: analisi ed esemplificazioni in ordine ai questionari sul
bilancio 2012 e sul rendiconto 2011”

2012

Ministero dell’economia e delle Finanze - Ragioneria generale dello Stato Convegno su “ rmonizzazione contabile degli enti territoriali” ( RCONET) - Relatore sul
tema “ Il principio della competenza finanziaria potenziata” (Video disponibile su sito
ARCONET - Ragioneria Generale dello Stato) - 12 Aprile 2012

2012

SSPA - Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione - Presidenza del Consiglio dei
Ministri Docente nell’ambito del corso “Il Federalismo Fiscale e la sua attuazione” - Coordinatori
Prof. Luca Antonini, Prof. Giampaolo Ladu, Prof. Ernesto Longobardi.
Lezioni nelle sedi di Bari e Reggio Calabria su “ rmonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio di Regioni, Enti locali e loro organismi gestionali”

2012

Comune di Olbia (OT) - Docenze su finanza locale e contabilită pubblica locale nell’ambito
del piano di formazione 2012 del Comune

2012

Provincia di Roma - Centro didattico permanente Luigi Pianciani - Docenze al corso per
dirigenti della Provincia di Roma sull’armonizzazione della contabilită delle Regioni e degli
enti locali

2012

Docente in corsi di formazione per la dirigenza e per il personale non dirigente nei seguenti
principali Enti Locali:
Comune di Barletta (Bari)
Comune di Castelnuovo di Garfagnana (Lucca)
Comune di Celle Ligure (Savona)
Comune di Fiorenzuola d’ rda (Piacenza)
Comune di Lamezia Terme (Catanzaro)
Comune di Porcari (Lucca)
Comune di Rosignano Marittimo (Livorno)
Comune di Torre del Greco (Napoli)
Comune di Valmontone (Roma)
Comune di Velletri (Roma)
Provincia di Agrigento
Provincia di Catania
Provincia di Firenze
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Provincia di Oristano
Provincia di Pisa
Provincia di Treviso
2012

Docente in corsi di formazione organizzati dai seguenti principali organismi appartenenti o
controllati dalla Pubblica Amministrazione e ordini professionali:
Agenzia per lo sviluppo Empolese - Val d’Elsa - Empoli (Firenze)
Associazione Comuni Bresciani (Brescia)
Associazione Comuni della Marca Trevigiana - Centro studi amministrativi della
Marca Trevigiana (Treviso)
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili di Cassino (Frosinone)
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili di Cosenza
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili di Firenze
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili di Napoli
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili di Torino
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili di Udine (Udine)
Polo scientifico e tecnologico di Livorno - PST Bic - Business innovation center Provincia di Livorno - Regione Toscana - Ministero del Lavoro e delle politiche sociali
(Livorno)
Reform (Società in house della Provincia di Pisa)
Unione Comuni Alta Versilia (Serravezza - Lucca)
Unione dei Comuni della Valdera - (Pontedera - Pisa)
Unione Enti Locali del Friuli Venezia Giulia (Udine)
I corsi organizzati dagli ordini professionali sono destinati ai revisori degli enti locali

2012

Docente in corsi di formazione organizzati dai seguenti principali organismi privati:
Logos - Pa - Fondazione - Roma
Pubbliformez - Formazione Pubblica Amministrazione - Catania

2011

Corte dei Conti - Seminario di formazione permanente - Linee guida sul bilancio di
previsione 2011 e rendiconto 2010. Evoluzione delle procedure di controllo sulla gestione
finanziaria degli enti locali - Applicazione del sistema Si.Qu.El - Roma 4-5 ottobre 2011Relatore su “La normativa in materia di personale degli enti locali: analisi ed esemplificazioni
in ordine ai questionari sul bilancio 2011 e sul rendiconto 2010”

2011-2012

Docente della Scuola Superiore dell’ mministrazione dell’Interno (SS I)
In particolare negli anni 2011 - 2012 è incaricato delle seguenti principali docenze:
Corsi di formazione per l’accesso alla qualifica di Vice - Prefetto
Corsi di formazione di base e avanzati per dirigenti di prefettura e Vice Prefetti
incaricati di gestioni commissariali in Comuni e Province
Corsi base e avanzati in convenzione per formazione e aggiornamento dei revisori
degli enti locali
Corsi per consiglieri di prefettura
Master universitario di secondo livello in Amministrazione del Territorio (in
convenzione con l’Universită di Siena e la SSP L - Scuola superiore pubblica
amministrazione locale) - Anno 2011 - 2012
Corso di accesso in carriera denominato Co. A 4 per segretari comunali organizzato
dalla SSPAL

2011

Convegno Nazionale sulla Finanza Territoriale - Associazione autonomie locali
Legautonomie - Viareggio 17 - 18 Ottobre 2011 - Relatore

2011

Corte dei Conti - Seminario di formazione permanente - Convegno “L’esperienza dei
derivati da parte degli enti locali italiani” ula delle Sezioni Riunite - 23 maggio 2011 Relatore

2011

Forum Banche e Pubblica Amministrazione - ABI - Associazione Bancaria Italiana - Roma,
25 febbraio 2011 - Relatore
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-

2011

Corte dei Conti - Seminario di formazione permanente - Relatore al Convegno “I temi del
federalismo fiscale” Roma 19-20 gennaio 2011

2011-2012

Docente della Scuola Superiore per la Pubblica Amministrazione Locale - SSPAL nel corso di
accesso alla carriera denominato Co. A 4 per segretari comunali

2011

Docente in corsi di formazione per la dirigenza e per il personale non dirigente nei seguenti
principali Enti Locali:
Comune di Barletta (Bari)
Comune di Castelnuovo di Garfagnana (Lucca)
Comune di Gibellina (Trapani)
Comune di Lamezia Terme (Catanzaro)
Comune di Lerici (La Spezia)
Comune di Massarosa (Lucca)
Comune di S. Anastasia (Napoli)
Comune di Torre del Greco (Napoli)
Comune di Valmontone (Roma)
Comune di Velletri (Roma)
Provincia di Agrigento
Provincia di Firenze
Provincia di Grosseto
Provincia di Lucca
Provincia di Pisa
Provincia di Savona

2011

Docente in corsi di formazione organizzati dai seguenti principali organismi appartenenti o
controllati dalla Pubblica Amministrazione e ordini professionali:
Consorzio “Scuola Umbra di mministrazione Pubblica” - Villa Umbra -( Pila Perugia)
Convenzione Provincia di Grosseto - Comune di Roccastrada e altri per la formazione
(Grosseto)
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili di Taranto (Taranto)
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili di Udine (Udine)
Polo scientifico e tecnologico di Livorno - PST Bic - Business innovation center Provincia di Livorno - Regione Toscana - Ministero del Lavoro e delle politiche sociali
(Livorno)
Reform (Società in house della Provincia di Pisa)
Unione Comuni Alta Versilia (Serravezza - Lucca)
Unione dei Comuni della Valdera - (Pontedera - Pisa)
Unione Enti Locali del Friuli Venezia Giulia (Udine)
I corsi organizzati dagli ordini professionali sono destinati ai revisori degli enti locali.

2011

Docente in corsi di formazione organizzati dai seguenti principali organismi privati:
EDK - Formazione e consulenza continua - Torriana (RN)
Logos - Pa - Fondazione - Roma
PromoPa - Formazione Pubblica Amministrazione - Lucca
Pubbliformez - Formazione Pubblica Amministrazione - Catania

2010

Docente in corsi di formazione per la dirigenza e per il personale non dirigente nei seguenti
principali Enti Locali:
Comune di Barletta (Bari)
Comune di Castelnuovo di Garfagnana (Lucca)
Comune di Lamezia Terme (Catanzaro)
Comune di Rosignano Solvay (Livorno)
Comune di Torre del Greco (Napoli)
Comune di Valmontone (Roma)
Provincia di Agrigento
Provincia di Firenze
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Provincia di Grosseto
Provincia di La Spezia
Provincia di Lucca
Provincia di Pisa
Provincia di Savona
2010

Docente in corsi di formazione organizzati dai seguenti principali organismi appartenenti o
controllati dalla Pubblica Amministrazione e ordini professionali:
Consorzio “Scuola Umbra di mministrazione Pubblica” - Villa Umbra -( Pila Perugia)
Convenzione Provincia di Grosseto - Comune di Roccastrada e altri per la formazione
(Grosseto)
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili di Udine (Udine)
Polo scientifico e tecnologico di Livorno - PST Bic - Business innovation center Provincia di Livorno - Regione Toscana - Ministero del Lavoro e delle politiche sociali
(Livorno)
Reform (Società in house della Provincia di Pisa)
Unione Comuni Alta Versilia (Serravezza - Lucca)
Unione dei Comuni della Valdera - (Pontedera - Pisa)
Unione Enti Locali del Friuli Venezia Giulia (Udine)
I corsi organizzati dagli ordini professionali sono destinati ai revisori degli enti locali

2010

Docente in corsi di formazione organizzati dai seguenti principali organismi privati:
EDK - Formazione e consulenza continua - Torriana (RN)
Logos - Pa - Fondazione - Roma
PromoPa - Formazione Pubblica Amministrazione - Lucca
Pubbliformez - Formazione Pubblica Amministrazione - Catania

2010

Cassa Depositi e Prestiti - Convegno “Le risorse per lo sviluppo delle infrastrutture nelle
Aree Metropolitane - Vincoli di bilancio, contesto economico e opportunită” - Roma 30
giugno 2010 - uditorium “Via Veneto” - Relatore su “Programmazione delle opere
pubbliche e vincoli di bilancio delle autonomie locali: analisi e prospettive”

2010

Seminario “Finanza pubblica e finanza locale nel nuovo quadro ordina mentale” Milano 22
- 23 - 24 febbraio 2010 - Paradigma Torino - Relatore

2010-2012

Docente strutturato della Scuola Superiore per la Pubblica Amministrazione
Locale - SSPAL
In particolare è incaricato di docenze per revisori contabili degli enti locali e per dirigenti e
personale degli stessi enti negli anni 2010 - 2011 e 2012:
- Presso la SSPAL Veneto e Friuli con sede in Venezia
- Presso la SSPAL Liguria con sede in Genova
- Presso la SSPAL sede centrale Roma
- Presso la SSPAL Sicilia con sede in Catania
Nelle città di Ragusa, Palermo, Catania, Agrigento, Marsala, Perugia, S. Benedetto del
Tronto, Ancona, Firenze, Bologna, Savona e altre

2009

Docente della Scuola Superiore per la Pubblica Amministrazione locale - SSPAL nel corso di
accesso in carriera per segretari comunali denominato Co. A 3

2009

Docente della Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione Locale - SSPAL nel corso Se.
F. A. 2009 - di specializzazione per il conseguimento dell’idoneită a segretario generale, di
͘ comma 2 (SeF͘ ͘ VII), del DP͘ R͘ ͘n ͘465/1997
cui all’art 14,

2008

Corte dei Conti - Seminario permanente dei controlli - Relatore al Seminario “ Esame dei
profili innovativi introdotti dalla legge finanziaria del 2008 connessi con la gestione
finanziaria degli enti territoriali” Roma 23 gennaio 2008

2007 ad oggi

Partecipa come relatore alle assemblee annuali delle Associazioni Contare - Esperienze per
una riforma della contabilità locale - con sede in Bologna e ARDEL - Associazione Ragionieri
degli enti locali con sede in Cefalù - Palermo
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2006

Nominato dalla Corte dei Conti quale docente esperto (art. 1 - comma 169 - L. 266/2005)
per la formazione e l’aggiornamento professionale nell’ambito delle Sezioni Regionali della
Corte di Umbria, Toscana, Marche e Liguria - anno 2006

1995

Docente al Seminario organizzato dai Comuni di Ventimiglia ed Alassio presso il Comune di
Ventimiglia (IM)

1995

Docente alla giornata di studio organizzata a Luzzara
Formazione “G ͘Lorenzini” di Luzzara (RE)

1995

Docente al Seminario organizzato dal Comune di Ormea sul tema del nuovo ordinamento
contabile e finanziario degli Enti Locali

1995

Docente al Seminario organizzato dalla Società ISSEL - Gruppo Maggioli - Rimini - tenutosi a
Bari

1995

Interviene, quale relatore, al Convegno organizzato il 24 Novembre 1995 dal Comune di
Camaiore a Villa Le Pianore : “Gli strumenti del controllo economico - Analisi e prospettive
per il Bilancio 1996”, con la partecipazione dei seguenti esperti:
- Prof.ssa Mara Zuccardi Merli - Università di Genova;
- Prof.ssa Lucia Giovannelli - Università di Pisa;
- Prof. Luciano Marchi - Università di Pisa ed Ancona;
- Prof. Luca Anselmi - Università di Pisa

1995

Docente al Seminario organizzato dal Comune di Portovenere sul tema del nuovo
ordinamento contabile e finanziario

1995

Relatore al Forum organizzato dal CNEL- Roma - sul tema : “Il Regolamento di contabilită
͘ n
degli Enti Locali dopo il dlgs
͘ 77/1995”
͘

1995

Docente al III Corso di formazione per Segretari Comunali presso la Scuola Superiore
dell’ mministrazione dell’Interno di Roma - Ministero dell’Interno

1995

Docente al Seminario presso il Comune di Grosseto sul tema della gestione economicofinanziaria dell’Ente Locale

1995

Docente al Seminario organizzato dall’ RDEL - bruzzo sul tema “Il nuovo regolamento di
contabilită”

1995

Docente al Seminario organizzato dal Comune di Sarzana (SP) e rivolto al personale dell’Ente
sulla gestione economico-finanziaria del Comune

1995

Docente alla giornata di studio sul nuovo ordinamento contabile e finanziario degli Enti
Locali, organizzata dalla Società ANCITEL - Brescia

1995

Docente al Seminario organizzato dal Comune di Empoli (FI) per il personale dell’Ente sulla
gestione economico-finanziaria dello stesso Comune di Empoli

1995

Relatore al Seminario organizzato a Rimini dalla CISEL - Maggioli - Rimini - in collaborazione
con SVIMAP - Università di Pisa - sul tema “La nuova contabilită degli Enti Locali”

1995

Incaricato della docenza alle giornate di studio organizzate a Milano dalla Società ITA - Head
Hunting e interventi formativi - del Gruppo SOI di Torino

1995

Relatore al Convegno Provinciale delle Amministrazioni della Provincia di Macerata su
“Ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali”

1995

Relatore sul tema “Bilancio di previsione e contabilită economica” al V Convegno Nazionale
annuale sulla Finanza Regionale e Locale organizzato a Bologna dalla Lega delle Autonomie
Locali

1995

Docente al Seminario organizzato dalla Lega Regionale delle Autonomie Locali della
Sardegna sul tema: “Regolamento di contabilită ed applicazione D ͘Lgs 77/1995”
͘
- Oristano

1995

Relaziona sull’argomento “Introduzione alla contabilită economica ed al controllo di
gestione” al Convegno organizzato a Firenze, Societă CREST T (FI) - Consulenza integrata
con il Patrocinio dell’ NCI Toscana
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(RE) dall’Istituto Regionale di

1995

Partecipa, in qualită di relatore, all’XI Forum di ssessori, Revisori e Dirigenti degli Enti Locali
sul tema “Le Politiche di Bilancio e problematiche connesse alla proroga dei termini per
l’applicazione del D ͘Lgs 77/1995
͘
e la predisposizione dei Bilanci di Previsione 1996” - Roma

1995

Docente al Seminario organizzato dal Comune di Pontassieve (FI) per il personale dirigente
sul nuovo ordinamento contabile e finanziario degli Enti Locali

1995

Docente al seminario per Dirigenti e funzionari dell’Ente organizzato presso il Comune di
Rapallo sul tema “La gestione economico-finanziaria dell’Ente Locale”

1995

Partecipazione alla I Conferenza sulla misurazione dell’azione amministrativa presso il CNEL
- Roma, con la presentazione in collaborazione con il Dott. Roberto Fava - Ragioniere
Generale del Comune di Gorizia - della relazione sul tema “Sviluppi applicativi del nuovo
ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali”

1995

Docente ai Seminari organizzati dall’ NCI Regionale Ligure sul tema “Nuovo Ordinamento
finanziario e contabile degli Enti Locali” - Sestri Levante e Diano Marina

1995

Docente al Corso di ggiornamento per Dirigenti organizzato dall’Istituto Regionale
Lombardo di Formazione per l’ mministrazione Pubblica - IREF - presso la Provincia di
Milano

1995

Docente alla Giornata di studio organizzata a Bologna dalla Scuola di Pubblica
mministrazione di Lucca sul tema “Il nuovo ordinamento finanziario e contabile degli Enti
Locali ai sensi del D ͘Lgs n
͘ ͘77/1995”

1995

Docente al Seminario per Dirigenti e Funzionari dell’ mministrazione Provinciale di La
Spezia sul nuovo ordinamento contabile e finanziario degli Enti Locali - La Spezia

1995

Docente al Seminario in materia di “Pianificazione, verifica dei risultati e controllo di
gestione nel nuovo ordinamento finanziario e contabile” organizzato a Bologna dalla Scuola
di Pubblica Amministrazione di Lucca

1995

Relatore sul tema “Bilanci e Gestione del Bilancio” nell’ambito del Convegno su “Il nuovo
Ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali” organizzato dalla Cassa di Risparmio
di Lucca

1995

Docente al Seminario per i Dirigenti dell’ mministrazione Provinciale di Bologna - Bologna,
Sede della Provincia

1995

Relatore alla giornata di studio organizzata ad vezzano a cura dell’ RDEL- Abruzzo e Molise
sul nuovo ordinamento contabile e finanziario degli Enti Locali

1995

Relatore al Convegno organizzato dalla Prefettura, dal Comune e dalla Provincia di Matera
sul tema “Il nuovo ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali”

1995

Incaricato della docenza al Seminario organizzato dalla Società ITA - Head Hunting e
interventi formativi - del Gruppo SOI di Torino

1995

Docente al Seminario di Studi organizzato dalla Società ALFOR (Alta Formazione) di Roma
sul nuovo ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali

1995

Relatore al Seminario organizzato dal Comune di lbissola Marina di concerto con l’ NCI
Regionale Ligure sul tema “Ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali - Scadenze
operative e sviluppi applicativi - DL͘ 77
͘ del 25 Febbraio 1995”

1995

Relatore al Convegno Nazionale NCI “I Conti dei Comuni e delle Province” tenutosi a
Montecatini Terme sul tema: “Equilibri di bilancio e controllo di gestione”

1995

Docente al Seminario di studi organizzato a Lucca dalla Scuola di Pubblica Amministrazione
di Lucca sul tema “Il nuovo Ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali”

1995

Relatore al Convegno sul tema “Il nuovo ordinamento contabile e finanziario degli Enti
Locali” organizzato dalla Societă di Formazione “P R DIGM - Ricerca e Cultura di Impresa”
di Torino. Sede del Convegno: Milano
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1995

Relatore al Seminario sul tema “La nuova contabilită degli Enti Locali a seguito del Decreto
Legislativo n ͘ 77/1995” organizzato a Firenze dalla Società di Formazione CISEL - Maggioli Rimini - in collaborazione con SVIMAP - Università di Pisa

1995

Docente al Seminario sul tema “Il nuovo ordinamento contabile e finanziario degli Enti
Locali” organizzato a Bari dalla Societă di Formazione ISSEL - Bari (Gruppo Maggioli)

1995

Docente sul tema “Le fasi di gestione del Bilancio” al Corso sul “Nuovo Ordinamento
Finanziario e Contabile” organizzato nel periodo dall’ ssociazione Nazionale Certificatori e
Revisori Enti Locali (ANCREL) di Bologna

1995

Relatore al Convegno sul tema “ Il nuovo ordinamento finanziario e contabile e il
regolamento di contabilită” tenutosi a Caposuvero - Gizzeria Lido - Catanzaro, a cura del
Comune di Catanzaro di concerto con la Sezione ANCI - Calabria e la Casa Editrice C.E.L. Bergamo

1995

Relatore all’incontro di studio tenutosi a Sanremo e organizzato dal Comune di Sanremo e
dall’ NCI Liguria sul tema “Il pubblico impiego negli enti locali dopo la privatizzazione:
Organizzazione, gestione, responsabilità e quiescenza”, presentando la relazione:
“L’organizzazione del servizio di Ragioneria nel nuovo ordinamento finanziario e contabile
degli Enti Locali”

1995

Docente alla giornata di studio organizzata dalla Lega Regionale delle Autonomie Locali della
Sardegna organizzata a Oristano sul tema del Decreto Legislativo n. 77/1995

1995

Docente al Corso di Formazione organizzato dalla Societă “PRO-FIN-GEST - Gestione
Formazione Dirigenti e Strategie di Imprese e di Banca” di Bologna sul tema “Il nuovo
ordinamento contabile e finanziario degli Enti Locali”

1995

Docente alle giornate di studio organizzate a Firenze dalla Scuola di Pubblica
mministrazione di Lucca sul tema “Nuovo Ordinamento finanziario e Contabile degli Enti
Locali”

1995

Docente al Seminario organizzato a Rimini sul tema “La nuova contabilită degli Enti Locali a
seguito dell’applicazione del D ͘ Lgs ͘ 77/1995” dalla CISEL - Maggioli - in collaborazione con
SVIMAP - Università di Pisa

1995

Relatore al Convegno organizzato dal Comune di Cogoleto
ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali”

1995

Incaricato della docenza al Seminario sul tema “Gli inventari e la gestione patrimoniale degli
Enti Locali” organizzato dalla Societă “Dafne Research” di Marsala - Taormina

1995

Docente al corso di formazione organizzato dal Comune di Livorno per dirigenti e funzionari

1995

Relatore al III Convegno Nazionale sul tema “Revisori Contabili degli Enti Locali” organizzato
dall’Istituto Nazione Revisori Contabili - INRUC - e dalla Scuola di Pubblica Amministrazione
di Lucca - Rapallo

1995

Relatore al Seminario di Studio organizzato dall’ associazione Ragionieri Enti Locali - ARDELAbruzzo - sul nuovo ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali - Pescina (AQ)

1995

Partecipazione a Pisa al Convegno sul tema “Il nuovo ordinamento finanziario e contabile
degli Enti Locali” organizzato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti della Provincia di Pisa,
dal Collegio dei Ragionieri di Pisa e dalla Prefettura di Pisa, in collaborazione con l’
ssociazione Nazionale Certificatori e Revisori Contabili - ANCREL - Bologna, presentando la
relazione: “I Bilanci e la programmazione - Gestione del Bilancio, rilevazione e
dimostrazione dei risultati di gestione”

1995

Relatore al Convegno di Montecatini Terme sul tema “Il nuovo ordinamento contabile e
finanziario degli Enti Locali” organizzato dall’ ssociazione Nazionale Comuni d’Italia - ANCI
- Sezione Regionale Toscana
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(GE) sul tema “Il nuovo

1995

Docente al Seminario di Studio sul tema “Il controllo di gestione negli Enti Locali e nuovo
ordinamento contabile e finanziario” organizzato dalla Societă IT
- Head Hunting e
interventi formativi - del Gruppo SOI di Torino. Sede del seminario: Milano

1995

Docente al Seminario di Studi sul tema “Il nuovo ordinamento finanziario e contabile degli
Enti Locali” organizzato dalla Societă CISIT - Sistemi Formativi Confindustria di La Spezia Lerici

1995

Invitato in qualită di relatore al Convegno sul tema “La riforma dell’ordinamento contabile
e finanziario degli Enti Locali” organizzato a Novara dal Comune di Novara di concerto con
la Scuola di Direzione ziendale dell’Universită Bocconi di Milano

1995

Relazione al Convegno Regionale sul tema “Legge Finanziaria 1995 e zione mministrativa
Locale”, tenutosi a Varese a cura dell’Unione Provinciale Enti Locali e dell’Unione Segretari
Comunali di Varese

1995

Docente al Corso di aggiornamento per Segretari Comunali e Provinciali sul “Controllo di
Gestione” organizzato a Roma dalla Scuola Superiore di mministrazione dell’Interno

1995

Relatore alle giornate di studio sul tema “La nuova contabilită degli Enti Locali” tenutosi a
Salsomaggiore Terme (PR) a cura dell’ ssoc “Contare”
͘

1995

Docente al Corso di Formazione per Vice Consigliere di Prefettura sul tema “Controllo
economico e programmazione finanziaria degli Enti Locali” tenutosi a Roma a cura della
Scuola Superiore di mministrazione dell’Interno - Ministero dell’Interno

1995

Relatore e moderatore all’incontro di studio sul tema “I rapporti tra l’Ente Pubblico e i
Revisori” organizzato dall’Istituto Nazionale Revisori Contabili (INRUC) presso il Palazzo di
Giustizia di Savona

1995

Docente alla giornata di studio organizzata dalla Lega Regionale delle Autonomie Locali della
Sardegna sul tema “Il regolamento di contabilită e l’applicazione del D ͘ Lgs ͘ 77/1995” Oristano

1995

Relatore al IX Forum organizzato dal Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro (CNEL)
sul tema “Le politiche di Bilancio - Il nuovo ordinamento finanziario e contabile”- Roma

1995

Docente al Seminario di Studio sul Bilancio di Previsione organizzato dalla Società ITA - Head
Hunting e interventi formativi - del Gruppo SOI di Torino - Milano

1994

Docente al corso di aggiornamento per segretari comunali e provinciali organizzato dalla
Prefettura di Firenze

1994

Docente al Seminario sul tema “Economo Provveditore” organizzato dalla Societă di
formazione “D FNE RESE RCH” di Marsala - Taormina

1994

Docente al Corso per Segretari Comunali e Provinciali organizzato dalla Prefettura di Vare se

1994

Interviene quale esperto di finanza locale al Corso di formazione all’esercizio della libera
professione di Ragioniere Commercialista organizzato dal Collegio dei Ragionieri di Savona

1994

Invitato dal Dipartimento delle Finanze e dell’Economia - Divisione delle risorse - della
Repubblica e Cantone del Ticino - Svizzera - quale relatore al VII Seminario della rete
europea dei centri di formazione - Monte Verità

1994

Relatore al Seminario organizzato a Genova dalla Provincia di Genova di concerto con la
Lega Regionale Ligure delle utonomie Locali sul tema “I bilanci di previsione degli Enti
Locali - Linee evolutive in materia di contabilità - Risorse e rapporti istituzionali”

1994

Docente al II Corso di formazione iniziale per Segretari Comunali e Provinciali tenutosi a
Roma presso la Scuola Superiore dell’ mministrazione dell’Interno - Ministero dell’Interno

1994

Docente al Seminario di Formazione organizzato dal Comune di Rieti sulla formazione del
bilancio e sulla gestione economico-finanziaria negli Enti Locali

1994

Partecipazione al Convegno organizzato dal Comune di Rocca Palumba (P ) sul tema “La
gestione economico-finanziaria negli Enti Locali”
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1994

Docente al Seminario di Studio sul tema “Bilancio di Previsione” organizzato dalla Società
ITA - Head Hunting ed interventi formativi - del Gruppo SOI di Torino. Milano

1994

Docente ai seminari di aggiornamento per il personale dirigente del Comune di Ravenna

1994

Partecipazione al Convegno Nazionale organizzato dalla Provincia di Lucca “Modelli di
governo locale, verifica dei risultati e metodologie di controllo di gestione : esperienze e
prospettive” e presentazione della relazione sul tema “Controllo di Gestione”

1994

Partecipazione a Modena al IV Convegno Nazionale annuale sulla Finanza Locale sul tema
“La Finanza Pubblica Territoriale nella riforma federalista dello Stato”, organizzato dalla
Lega utonomie Locali e presentazione della relazione “La predisposizione del Bilancio di
Previsione 1995”

1994

Incaricato della docenza al Corso di Formazione per i Commissari Straordinari degli Enti
Locali ͘ Organizzato dalla Scuola Superiore dell’ amministrazione dell’Interno - Ministero
dell’Interno ͘ rgomento del corso è “La gestione, il controllo e la rendicontazione negli Enti
Locali”

1994

Incaricato dalla Società ITA - Head Hunting e Interventi Informativi - Gruppo SOI - Torino a
tenere il Seminario sul tema "La nuova contabilità e il bilancio degli enti locali"- Torino. La
docenza è tenuta unitamente al Prof. Luigi Puddu dell’Universită di Torino e al Dott ͘ Valter
Cantino, ricercatore presso la stessa Università

1994

Incaricato dall'Amministrazione Provinciale di Lecce a tenere il Seminario sul tema "La
contabilità pubblica locale e il controllo della gestione nei Comuni e nelle Province" Provincia di Lecce. Il Seminario è condotto unitamente al Dott. Carlo Selvaggio della Corte
dei Conti di Roma.

1994

Incaricato dall'Amministrazione Provinciale di Pordenone a tenere il Seminario sul tema "La
Contabilità Pubblica locale e il controllo di gestione nei Comuni e nelle Province" - Provincia
di Pordenone

1994

Docente al Seminario organizzato dal Centro Studi CISEL - Rimini (Maggioli) sul tema "La
nuova Contabilità degli Enti Locali". Conduce il Seminario unitamente al Prof. Giuseppe
Farneti (Università di Bologna) e al Prof. Antonio Giuncato (Direttore Centrale per la Finanza
Locale del Ministero dell'Interno)

1994

Docente incaricato presso la Scuola Superiore dell'Amministrazione dell'Interno - Ministero
dell'Interno:
- Ciclo di seminari di formazione permanente sul tema "La gestione Economico-Finanziaria
degli Enti Locali da parte del Commissario Straordinario";
- Corso di formazione iniziale per Segretari Comunali sul tema "Avanzo e Disavanzo di
Amministrazione";
- Corso di formazione iniziale per Segretari Comunali, ciclo di lezioni sul tema "Previsioni
economiche e finanziarie - La revisione negli enti locali - I risultati di gestione"

1994

Docente al corso di aggiornamento professionale per il personale direttivo, di concetto ed
esecutivo dell'Amministrazione Provinciale di Lucca. Il ciclo di lezioni riguarda il
Regolamento Provinciale di Contabilità e il Controllo di gestione

1990/94

Incaricato quale docente ai seminari e ai corsi di formazione organizzati dalla Scuola di
Pubblica Amministrazione di Lucca:
- Ciclo di seminari sul tema "Il controllo economico interno della gestione, la contabilità
finanziaria, economico-patrimoniale e gli indicatori nel processo di riordino" - Roma, Lucca
e Venezia;
- "La finanza autonoma dopo il riordino: i nuovi tributi e le entrate proprie" - Lucca;
- "L'interpretazione economica dei dati finanziari per il controllo economico interno della
gestione (art. 57 della Legge 142/90)" - Lucca;
- Ciclo di seminari "La riforma della finanza degli Enti Locali (L. 421/92 e D.Lg. 504/92) " Roma e Venezia;
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- "Il controllo economico interno della gestione - La contabilità finanziaria, economicopatrimoniale - Gli indicatori nel processo di riordino (L. 142/90 art. 55 e L. 421/92 art. 4) Venezia;
- Ciclo di seminari "La finanza autonoma dopo il riordino: i nuovi tributi e le entrate proprie.
Previsioni, accertamenti, riscossioni, contenzioso, organizzazione del servizio” - Venezia e
Lucca;
- “La gestione del Bilancio - Soggetti e funzioni” - Venezia;
- “Il ragioniere capo nel nuovo ordinamento - pareri, il rapporto con i revisori e le
responsabilită” - Venezia;
- “Il bilancio e la programmazione finanziaria” - Lucca;
- “L'equilibrio di bilancio per il 1992 - regolarità contabile, controllo di gestione e
responsabilità" - Lucca;
- “Il risanamento finanziario degli enti locali dissestati” - Venezia;
- “Il Bilancio di previsione 1993 - Il risanamento finanziario e il DD͘ L͘ ͘ sulla finanza locale” Roma;
- ciclo di seminari sul tema "Il Bilancio degli enti locali ed il ruolo dei revisori" (in
collaborazione con l'Istituto Nazionale dei Revisori dei Conti - INRVC);
- "Il Controllo della Gestione Economico-Finanziaria ed il Conto Consuntivo dopo la L.
142/1990” - Lucca;
- ciclo di seminari sul tema "Il Bilancio di Previsione nel nuovo assetto finanziario dell'ente
locale dopo la L. 142/90. I rapporti con la Contabilità Economica e il Controllo di Gestione"
- Lucca, Roma, Venezia;
- seminario di specializzazione per revisori di Comuni e Province (in collaborazione con
l'Istituto Nazionale dei Revisori dei Conti - INRVC) - Milano;
- "La gestione del Bilancio - Soggetti e funzioni" - Lucca;
- Seminario di specializzazione per Revisori dei Conti di Comuni e Province (in collaborazione
con l'Istituto Nazionale dei Revisori dei Conti - INRVC) - Taranto.
- "Il bilancio e la programmazione finanziaria per il 1991 secondo il nuovo ordinamento" Roma
- "Attività di gestione, il patrimonio e la contabilità patrimoniale" (in collaborazione con
l'Istituto Nazionale dei Revisori dei Conti - INRVC) - Milano;
- "Attività di gestione, il patrimonio e la contabilità patrimoniale" (in collaborazione con
l'Istituto Nazionale dei Revisori dei Conti - INRVC) - Brescia;
- "Attività di gestione, il patrimonio e la contabilità patrimoniale" (in collaborazione con
l'Istituto Nazionale dei Revisori dei Conti - INRVC) - Lucca;
- "Attività di gestione, il patrimonio e la contabilità patrimoniale" (in collaborazione con
l'Istituto Nazionale dei Revisori dei Conti - INRVC) - Venezia
Fanno parte del Corpo Docente della Scuola di Pubblica Amministrazione di Lucca, oltre allo
scrivente, tra gli altri:
- Giuseppe Falcone - Direttore Generale Cassa Depositi e Prestiti;
- Antonio Giuncato - Direttore Centrale per la Finanza Locale e i Servizi Finanziari del
Ministero dell'Interno;
- Federico Pica - Università di Napoli;
- Lodovico Principato- Consigliere della Corte dei Conti;
- Fiorenzo Narducci - Esperto Nazionale ANCI;
- Roberto Bertoli - Ragioniere Generale Provincia di Firenze;
- Antonio Bava - Ragioniere Capo del Comune di Torino;
- Francesco Bruno - Ragioniere Capo della Provincia di Catania.
1993

Relatore a Torino al Seminario sul tema "La nuova contabilità e il bilancio degli enti locali"
organizzato dalla Società ITA - Head Hunting e Interventi Formativi - Gruppo SOI - Torino.
Tra gli altri relatori il Prof. Luigi Puddu - Ordinario di Ragioneria Generale e Applicata Università di Torino; il Dott. Carlo Ampollini - Responsabile Analisi e Valutazioni
Organizzative - Ing. Olivetti S.p.A.
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1993

Relatore sul tema "Linee di riforma della contabilità pubblica ai fini del controllo di
efficienza" a Lerici (La Spezia) organizzato da Regione Liguria - Assessorato al Bilancio - Affari
Generali e Istituzionali - con la collaborazione scientifica dell’Universită di Genova - Istituto
di Studi Economici (facoltà di Scienze Politiche - Cattedra di Scienze delle Finanze). Tra gli
altri relatori il Prof. Giuseppe Casale (Università di Genova), il Prof. Lorenzo Acquarone
(Presidente Commissione Affari Istituzionali del Senato), il Prof. Pier Vincenzo Bondonio
(Associato di Scienza delle Finanze - Università di Torino), il Prof. Elio Borgonovi (Ordinario
di Economia delle Amministrazioni Pubbliche - Università Bocconi - Milano), la Prof.ssa Mara
Zuccardi Merli (Università di Genova - Facoltà di Economia e Commercio - cattedra di
Ragioneria degli Enti Pubblici)

1993

Invitato dal Collegio dei Ragionieri di Savona a tenere una docenza al "Corso di formazione
all'esercizio della libera professione di Ragioniere Commercialista" sul tema "Il ruolo del
ragioniere quale revisore negli enti locali"

1993

Incaricato della docenza al Seminario di aggiornamento professionale per i dirigenti del
terzo Settore della Prefettura presso il Ministero dell'Interno
- Scuola Superiore
dell'Amministrazione dell'Interno - Roma - sul tema: "Ordinamento finanziario e contabile
degli enti locali". Tiene lezioni sul tema: "La contabilità economica - Possibilità applicative
negli Enti Locali". Tra gli altri docenti sono presenti il Prof. Giuncato (Ministero dell'Interno), il
Prof. Farneti (Università di Ancona), il Dott. Daccò (Ministero dell'Interno), il Dott. Nasuti
(Comune di Bari), il Dott. Majorana (Provincia di Bari)

1993

Invitato a tenere la relazione principale al Convegno Nazionale dei Revisori Contabili degli
Enti Locali organizzata dal Comune di Rapallo, Istituto Nazionale Revisori Contabili (INRVC),
Scuola di Pubblica Amministrazione di Lucca - Rapallo. La relazione è sul tema "I contenuti
dell'autonomia finanziaria: problematiche relative alle entrate proprie tributarie ed extratributarie in riferimento alla contabilità economica e all'organizzazione dei servizi". Tra gli
altri relatori presenziano Angelo Buscema (Consigliere della Corte dei Conti), Fiorenzo
Narducci (Consulente ANCI e esperto di finanza locale), Modesto Bertolli (Presidente
dell'Istituto Nazionale Revisori Ufficiali dei Conti), Antonio Giuncato (Direttore Centrale
Finanza Locale - Ministero dell'Interno)

1993

Incaricato dall'Amministrazione Comunale di Vado Ligure quale docente al corso di
formazione per personale interno (dirigenti e funzionari)

1993

Incaricato dalla Prefettura di Savona quale docente al corso di perfezionamento per
Segretari Comunali. È chiamato a relazionare sulle tesi presentate dai partecipanti al corso
presso l'Amministrazione Provinciale di Savona

1993

Relatore al Convegno Nazionale dell'Associazione "Contare" sulla riforma della contabilità
degli enti locali - Porretta Terme. Tra gli altri relatori il Dott. Roberto Bertoli - Rag. Capo della
Provincia di Firenze, il Prof. Salvatore Buscema - Corte dei Conti, il Prof. Lodovico Principato
- Corte dei Conti, il Prof. Elio Borgonovi - Università Bocconi di Milano

1993

Relatore al seminario sul tema "Dalla contabilità finanziaria alla contabilità economica". Tra
gli altri docenti il Prof. Giuseppe Farneti (Università di Ancona) e il Prof. Salvatore Buscema
(Corte dei Conti)

1993

Invitato al III Convegno Nazionale Annuale sulla Finanza Locale presso la Lega delle
Autonomie Locali - Direzione Nazionale sul tema "Progetto di riforma della Finanza Locale"
- Modena

1993/94

Incaricato dalla Provincia di Lecce (D.G. 1785, del 08/05/1993) della docenza al corso di
formazione e aggiornamento sul controllo di gestione per dirigenti e funzionari della
Provincia di Lecce

1993

Relatore al Seminario organizzato dal Comune di Sanremo - in collaborazione con IBM/Italia
sul tema "L'ente locale: risorse e responsabilità gestionali" - Sanremo

1993

Invitato dalla Società ITA - SOI - S.r.l. Head Hunting e interventi formativi - Torino a tenere i
seminari sui temi:
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- "Economo e Provveditore - Manager e Gestore di fabbisogni dell'ente pubblico e delle
U.S.L. - Obblighi e responsabilità";
- "La nuova contabilità e il Bilancio degli enti locali";
1993

Partecipa in qualità di relatore ufficiale al Seminario di studi su "Contabilità e organizzazione
dei servizi nei piccoli Comuni: ruolo e responsabilità degli operatori" organizzato
dall’ ssociazione Contare e Comune di Crema ͘ Tiene la relazione sul tema "Risorse e nuova
finanza locale". Presiede il Convegno il Prof. Lodovico Principato (Consigliere della Corte dei
Conti - Roma)

1992

Chiamato a tenere una relazione al Convegno Nazionale dei Revisori dei Conti degli enti
locali presso l'Istituto Nazionale dei Revisori ufficiali dei Conti (INRVC) - Comune di Rapallo.
L'argomento riguarda “Il controllo di gestione e la responsabilizzazione nell'uso delle risorse
pubbliche”

1992

Incaricato dal Collegio dei Ragionieri e Periti Commerciali di Savona a tenere una relazione
al corso per ragionieri praticanti sul tema "Il ruolo del ragioniere quale revisore negli enti
locali"

1992

Invitato a presentare una relazione sui compiti e sul ruolo dei revisori negli enti locali da
presentare al Convegno regionale di studio su "Direttive Comunitarie e problematiche
professionali" svoltosi presso l'Unione dei Collegi dei Ragionieri della Sicilia - Erice (Trapani)

1992

Incaricato della docenza al Seminario organizzato dal Centro SAMEL - Fondazione Cervia
Ambiente - Centro Studi sull'Amministrazione degli Enti Locali - Comune di Cervia (Ravenna),
unitamente al Prof ͘ Giuseppe Casale dell’Universită di Genova, sul tema “La
programmazione di bilancio e il controllo di gestione”

1992

Chiamato a tenere una riunione con la Commissione Statuto e regolamenti del Comune di
Rieti per illustrare gli aspetti principali e i contenuti del regolamento di contabilità presso
l'Amministrazione Comunale di Rieti

1992

Docente incaricato dal Comune di Genova (delibera della Giunta Comunale di Genova n.
1850, del 19/5/1992), nel corso-concorso pubblico per la copertura di n. 6 posti di
funzionario direttivo di Ragioneria - VIII qualifica funzionale. Svolge 44 ore di lezione in
materia di contabilità pubblica, gestione finanziaria, economica, patrimoniale e controllo di
gestione negli enti locali

1992

Docente per l'Amministrazione Provinciale di Massa Carrara, in collaborazione con la Scuola
di Pubblica Amministrazione di Lucca di una serie di lezioni al corso-concorso per funzionari
di VIII qualifica funzionale. Le lezioni sono tenute presso la sede dell'Amministrazione
Provinciale di Massa Carrara sui temi:
- il nuovo regime contabile dopo la legge 142/90
- il bilancio di previsione e il Conto Consuntivo
- reperimento e destinazione delle risorse finanziarie
- aspetti tributari delle convenzioni e dei contratti
- diritto tributario degli enti locali

1992

Docente per l'Amministrazione Provinciale di Lucca di una serie di lezioni per il personale
dirigente e i funzionari dell'Amministrazione sul regolamento di contabilità dell'ente. Sono
trattati i seguenti temi:
a) progettazione del sistema di controllo della gestione
b) controllo degli equilibri finanziari di bilancio
c) l'organizzazione e le responsabilità
d) lo Statuto e il regolamento di contabilità

1992

Partecipazione al forum sul "Regolamento di contabilità, dei contratti, condono fiscale"
presso il CNEL - Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro, Roma. Presentazione della
relazione sul regolamento di contabilità nel contesto di un confronto tra i regolamenti in
adozione nelle principali città italiane
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1992

Chiamato a tenere una relazione al Convegno di Studi organizzato presso la Delegazione
Provinciale dell'Istituto Nazionale Revisori Ufficiali dei Conti - Avellino sul tema "I problemi
della legge 142/1990 - La sanatoria e il condono IV per gli enti locali”

1992

Incaricato alla docenza al secondo Corso Nazionale di formazione professionale per
segretari comunali assunti nel 1991 a seguito di concorsi ordinari presso il Ministero
dell'Interno - Roma

1992

Partecipazione all'incontro di Studio in preparazione del Regolamento di Contabilità e del
Bilancio 1992 tenuto ad Alessandria e organizzato dal Centro Nazionale di Studi e Ricerche
sulle Autonomie Locali - Sezione di Alessandria e dall’Unione Nazionale Segretari Comunali
- Unione di lessandria; presentazione di una relazione sul tema
“Regolamento di
Contabilită e Bilancio 1992”

1992

Partecipazione alla giornata di studio presso la Camera di Commercio di Ferrara Amministrazione Provinciale di Ferrara e Associazione Contare - sulla normativa di finanza
locale e sulle problematiche relative alla responsabilità degli operatori dopo la legge 142/90.
Presenta una relazione insieme al Dott. Bertoli (Ragioniere Capo - Provincia di Firenze) e al
Prof. Principato (Magistrato della Corte dei Conti)

1991

Docente al seminario sulla predisposizione del regolamento di Contabilità per dirigenti e
funzionari presso l'Amministrazione Comunale di Lucca

1991

Docente alla Giornata di Studio sul tema "Gli aspetti di natura aziendalistica nello Statuto e
il regolamento di Contabilità" organizzato dal Centro Studi Cassa di Risparmio di Pisa, dal
Comitato Ragionieri di Comuni e Province della Toscana e dal Comune di Pisa - Assessorato
alle Finanze - Pisa

1991

Docente incaricato dalla Lega Regionale Ligure delle Autonomie Locali ai Seminari tenuti a
Genova, La Spezia e Savona sul tema "Regolamento di Contabilità ai sensi dell'art. 59 della
Legge 142/90 e predisposizione del Bilancio 1992 per programmi, servizi ed interventi"

1991

Relatore al Convegno Nazionale Annuale sulla Finanza Locale organizzato dalla Lega
Nazionale delle Autonomie Locali tenuto a Modena (Comune e Provincia di Modena;
Patrocinio Ministero Interno e Finanze; Regione Emilia Romagna; Università di Modena;
CNEL; Unione dei Segretari) sul tema "I Bilanci degli Enti Locali 1992 e la riforma della
Finanza Locale - Attuazione delle principali norme per la gestione degli EE.LL. e per la
contabilità ex L. 142/90"

1991

Relatore al Convegno Nazionale e alla Tavola Rotonda su "Finanza e Contabilità negli Enti
Locali" - organizzato dalla Rivista dei Tributi Locali
- Servizio Nazionale Studi e
Documentazione sulla Finanza Locale - Roma e tenutosi a Chianciano Terme

1991

Docente al Seminario per Funzionari Regione Piemonte sul Bilancio Regionale organizzato
dalla Società di Organizzazione Industriale di Torino

1991

Docente al Seminario organizzato dalla Camera di Commercio Industria Artigianato e
Agricoltura di Genova sul tema "Il Bilancio degli Enti Locali" - Genova

1991

Docente al Seminario organizzato dalla Società Galgano di Milano sul tema "La qualità
totale: gli statuti e i regolamenti"

1991

Relatore nei seguenti convegni tenuti presso il Consiglio Nazionale dell'Economia e del
Lavoro (CNEL):
- "L'analisi gestionale e il sistema di responsabilizzazione nell'ente locale" presentato al I
Forum su Statuti e Regolamenti - Roma;
- “La funzione dei Revisori” presentato al II forum dei Revisori degli Enti Locali - Roma

1991

Docente nei seguenti seminari tenuti presso il Centro Studi e Lavoro "La Cremeria" Cavriago (RE):
- "Statuti, regolamenti e responsabilità degli Amministratori";
- "Il Bilancio degli Enti Locali";
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- "Il Bilancio, il regolamento di Contabilità degli Enti Locali, la Contabilità Economica, il
Controllo di Gestione"
1991

Docente di un corso per conto del Collegio dei Ragionieri di Savona sull'argomento dei
compiti del Collegio dei Revisori (art ͘ 57 della legge 142/90): “Finanza Locale e Contabilită
Pubblica”

1990

Docente al Seminario organizzato ad Alessandria dal Centro Italiano Studi Amministrativi
(CISA) sul tema "La legge sull'ordinamento degli enti locali"

1990

Conduzione del Seminario organizzato a Venezia dalla "Galgano Formazione S.r.l. - Milano"
sul tema ΗLa qualită totale nell'ente locale: riflessi su Statuto e Regolamenti (L142/1990)”
͘

1990

Docente al Seminario sulla legge 142/90 organizzato dal Centro Samel presso la Fondazione
Cervia Ambiente - Comune di Cervia sul tema "Il nuovo assetto finanziario ed economico del
Comune dopo la L. n.142/90: strumenti e metodologie per costruire il Regolamento di
Contabilità"

1990

Organizzazione presso il Comune di Savona, in collaborazione con il Prof. Francesco Zaccaria
- Professore straordinario di contabilità dello Stato e degli Enti Pubblici dell’Universită di
Genova - del convegno "Il Controllo di Gestione: teoria o strumento operativo?" Partecipano tra gli altri il Prof ͘O ͘ Volpatto dell’Universită di Genova (docente di Ragioneria
Generale ed Applicata), il Dott. Giuseppe Cogliandro (Corte dei Conti), il Dott. Carlo Conti
della Ragioneria Generale dello Stato

1990

Docente nel Seminario su "Controllo della gestione negli Enti Locali" organizzato dal
Comune di Luzzara (RE) presso il Centro Formazione Professionale Regionale (C.P.)

1990

Docente nel Seminario articolato su quattro lezioni per conto del Collegio dei Ragionieri e
dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Chiavari sui nuovi compiti del Collegio dei Revisori
(art. 57 della L. 142/1990) - Tema: “Finanza Locale e Contabilită Pubblica”

1990

docenza al corso per Funzionari della Regione Piemonte il 5/10/1990 sul tema: "Analisi costi
e benefici e valutazione dei progetti nel Settore Pubblico" - (Organizzazione Società di
Organizzazione Industriale - Torino - Via Fratelli Savio);

1990

Docente al corso "Nuove abilità per l'Amministratore degli anni '90" organizzato presso il
Centro Studio e Lavoro ΗLa Cremeria” - Cavriago (RE). Argomento trattato: "Statuto e
Regolamenti in base alla legge 142/90"

1988

Partecipazione e presentazione di una relazione al Convegno organizzato dall'ANCI
Regionale Ligure a Genova sulla “Produttivită negli Enti”

1988

Docente per l'espletamento del corso-concorso di formazione per Funzionari Amministrativi
presso il Comune di Genova

1987

Organizza per l'Amministrazione Comunale di Savona un Convegno di Finanza Locale a cui
partecipano in qualità di esperti il Prof. Giuseppe Falcone, il Prof. Antonio Giuncato e il Dott.
Otello Azzoni

1987

Docente nell’ambito delle attivită del "Centro Interdisciplinare di Studi per gli Enti Locali"
(CISEL) di Rimini ͘ In quell’occasione presentazione della memoria sul Conto Consuntivo degli
Enti Locali

1980

Docente di Finanza Locale e Pubblica al corso-concorso per funzionari amministrativi presso
l'Amministrazione Provinciale di Savona

ALTRE REFERENZE
1990

Partecipa al pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento del posto di Ragioniere
Generale - Coordinatore di diritto dei Servizi di Ragioneria (II qualifica dirigenziale) indetto
dal Comune di Genova classificandosi al primo posto, riportando un punteggio di 30/30
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1989

Partecipa al pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento del posto di Ragioniere
Capo (II qualifica funzionale dirigenziale) indetto dall'Amministrazione della Provincia di
Venezia classificandosi al primo posto della graduatoria, riportando un punteggio di
228/270 (deliberazione Giunta Provinciale di Venezia n. 30475/2961 del 3/10/1989)

PUBBLICAZIONI
Monografie, curatele e capitoli di libro
- S. Bilardo, M. Anzalone, A. Beltrami, F. Delfino, D. Di Russo, P. Mariani, R. Mussari, C. Simeone (2017),
Manuale di contabilità delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti, organismi e società. Nel Diritto Editore
F. Delfino (2016 - 2017), Guida Normativa per gli enti locali - Maggioli Editore -Parti 33 -34 : Il patrimonio negli
enti locali (aggiornato con il DLgs
͘ ͘ 126/2014 recante l’armonizzazione della contabilită degli enti territoriali) La revisione economico finanziaria (aggiornato con il DLgs
͘ ͘ 126/2014 recante l’armonizzazione della
contabilità degli enti territoriali) - Il federalismo demaniale ex D.Lgs: 85/2010
- F. Delfino (2015), Guida Normativa per gli enti locali - Maggioli Editore -Parti 33 -34 : Il patrimonio negli enti
locali (aggiornato con il DLgs
͘ ͘ 126/2014 recante l’armonizzazione della contabilită degli enti territoriali) - La
revisione economico finanziaria (aggiornato con il DLgs
͘ ͘ 126/2014 recante l’armonizzazione della contabilită
degli enti territoriali) - Il federalismo demaniale ex D.Lgs: 85/2010
- F. Delfino (2014), Guida Normativa per gli enti locali - Maggioli Editore -Parti 33 -34 - 35: Il patrimonio negli
enti locali - La revisione economico finanziaria - Il federalismo demaniale ex D.Lgs: 85/2010
- F. Delfino et al. (2013), Manuale di Ragioneria Pubblica - Coordinatore Prof. Luigi Puddu - Università di Torino
- Edizioni Eutekne - Torino 2013
- F. Delfino (2013), Guida Normativa per gli enti locali - Maggioli Editore -Parti 33 -34 - 35: Il patrimonio negli
enti locali - La revisione economico finanziaria - Il federalismo demaniale ex D.Lgs: 85/2010
- F. Delfino (in corso di stampa), La cultura della responsabilità - Risultati di gestione nel bilancio degli enti
locali - (Raccolta degli scritti a cura di De Castelli Graziella) - Edizioni CEL Bergamo
- F. Delfino (2012), Commento alla Legge 7 dicembre 2012, n. 213 di conversione del Decreto-Legge 10 ottobre
2012, n ͘ 174 “Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriale, nonché ulteriori
disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012 - Roma 18 dicembre 2012
- F. Delfino (2012), 6 settembre 2012 - Schede di lettura dell’art ͘ 16 del DL͘ ͘ 95/2012 - Legge 135 / 2012 - UPI
(Unione Province d’Italia) - Edizioni Roma
- F. Delfino (2012), Orientamenti di finanza locale secondo i principi fondamentali del coordinamento della
finanza pubblica e dell’armonizzazione dei bilanci pubblici: l’agenda di lavoro delle Province - Roma 26 giugno
2012 - Edizioni UPI
- F. Delfino G. Astegiano, A. Borghi, F. Bruno, G. Farneti, S. Pozzoli (2012), Linee guida della Corte dei Conti per i
revisori degli enti locali - Azienditalia 8.9 / 2012 - Inserto - IPSOA
- F. Delfino (2012), Guida Normativa per gli enti locali - Maggioli Editore - Rimini - Parti 33 -34 - 35: Il
patrimonio negli enti locali - La revisione economico finanziaria - Il federalismo demaniale ex D.Lgs: 85/2010
- F. Delfino (2011), Orientarsi e percorrere la strada della virtuosità nelle politiche di bilancio e nella gestione
finanziaria delle Province: riflessioni nel quadro del coordinamento della finanza pubblica - Edizioni UPI 2011
- Roma Assemblea Nazionale delle Province 5 - 6 dicembre 2011
- F. Delfino, G. Astegiano, A. Borghi,F. Bruno, G. Farneti, S. Pozzoli (2011), Linee guida della Corte dei Conti per i
revisori degli enti locali - Azienditalia 7/ 2011 - Inserto - IPSOA - Milano
- F. Delfino (2011), Governare le Autonomie Locali - Cel Editrice - Bergamo - cap. 17 La programmazione nel
sistema di bilancio - cap. 21 Il piano esecutivo di gestione; Cap. 15 La nuova disciplina della contabilità pubblica e
l’armonizzazione dei sistemi contabili pubblici
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- F. Delfino (2011), Federalismo fiscale per le Province - Nota di lettura e valutazioni sull’autonomia di entrata
delle Province ai sensi del Decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Roma, 8 giugno 2011)
- F. Delfino (2011), Schema di decreto legislativo recante meccanismi sanzionatori e premiali relativi a Regioni,
Province e Comuni (Atto di Governo n. 365) - Nota per l’audizione dell’UPI presso la Commissione Parlamentare
permanente
- F. Delfino (2011), Schema di decreto legislativo in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi”- Comunicazione scritta per
audizione dell’UPI presso la Commissione Bicamerale Federalismo Fiscale - Roma, 19 maggio 2011
- F. Delfino (2011), Analisi di alcune funzioni fondamentali delle Province per l’individuazione del fabbisogno
standard - Università di Siena e Università di Catania - Scuola superiore di Pubblica amministrazione locale UPI nazionale - Risultati del progetto di ricerca
- F. Delfino (2010 e 2011), Guida Normativa per gli enti locali - Maggioli Editore -Parti 33 -34 - 35: Il patrimonio
negli enti locali - La revisione economico finanziaria - Il federalismo demaniale ex D.Lgs: 85/2010
- F. Delfino (2010), Governare le Autonomie Locali - Cel Editrice - Bergamo - cap. 17 La programmazione nel
sistema di bilancio - cap. 21 Il piano esecutivo di gestione;
- F. Delfino (2010), Il coordinamento della finanza pubblica: definizione, procedure e strumenti nel quadro
normativo. UPI - Roma;
- F. Delfino (2010), La legge di contabilità e finanza pubblica (legge 31 dicembre 2009, n. 196): aspetti
riguardanti il coordinamento della finanza pubblica e l’armonizzazione dei sistemi contabili - Azienditalia n.
4/2010 - IPSOA - Milano.
- F. Delfino (2009) - Presentazione del Regolamento di contabilità degli enti locali - Il sistema di bilancio: I
principi contabili applicati alla programmazione, gestione, controllo e rendicontazione degli enti locali - Autore
Graziella De castelli - Casa Editrice CEL Bergamo - 2009
- F. Delfino (2009) e altri - I derivati nelle pubbliche amministrazioni locali - Regione Umbria - Il Consiglio
Regionale - Anno 2009
- F. Delfino (2009) - Il principio contabile n. 2: acquisizione delle entrate ed effettuazione delle spese Azienditalia n. 9/2009 - IPSOA - Milano
- F. Delfino (2009) e altri- I nuovi principi contabili dell’Osservatorio sulla Finanza e contabilită degli enti locali
presso il Ministero dell’Interno ͘Azienditalia n. 6/2009 - Inserto - IPSOA . Milano
- F. Delfino (2009), Il federalismo fiscale: aspetti riguardanti il coordinamento della finanza pubblica degli enti
territoriali e l’armonizzazione dei sistemi contabili - Rivista della Regione Sardegna - Cagliari - n. 1 Novembre
2009
- F. Delfino (2009), La manovra di finanza pubblica 2009 - 2012 - dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 alla legge 3
agosto 2009, n. 102 provvedimenti anticrisi - Impatto sui bilanci locali - (Assemblea delle Province 2009)
- F. Delfino (2009), Il principio contabile sulla gestione. Associazione Contare - Modena 22 maggio 2009
- F. Delfino (2009), La manovra di finanza pubblica 2009/2011: analisi, impatto sui bilanci delle Province,
criticità. Seminario Nazionale : Evoluzione della finanza provinciale, problemi aperti e prospettive - Genova,
23-24 marzo 2009
- F. Delfino (dal 1997 al 2009), Il conto generale del Patrimonio negli Enti Locali. Istituti e principi contabili,
tecniche di valutazione e di gestione”, in genda Guida per l’ mministrazione Locale - Guida Normativa,
Bergamo, CEL in collaborazione con ANCI
- F ͘ Delfino (dal 1997 al 2009), “La funzione della revisione economico-finanziaria negli Enti Locali Territoriali”,
in genda Guida per l’ mministrazione Locale - Guida Normativa, Bergamo, CEL in collaborazione con ANCI
F. Delfino (2008), La Governance Locale strumenti e buone pratiche - Pianificazione strategica dello sviluppo
locale. Edizioni Formez - Presidenza del Consiglio dei Ministri - 2008
- F. Delfino (2012), Commento alla Legge 7 dicembre 2012, n. 213 di conversione del DECRETO-LEGGE 10
ottobre 2012, n ͘ 174 “Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriale, nonché
ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012 - Roma 18 dicembre 2012

34

- F. Delfino (2012), 6 settembre 2012 - Schede di lettura dell’art ͘ 16 del DL͘ ͘ 95/2012 - Legge 135 / 2012 - UPI
(Unione Province d’Italia) - Edizioni Roma
- F. Delfino (2012), Orientamenti di finanza locale secondo i principi fondamentali del coordinamento della
finanza pubblica e dell’armonizzazione dei bilanci pubblici: l’agenda di lavoro delle Province - Roma 26 giugno
2012 - Edizioni UPI
- F. Delfino G. Astegiano,A. Borghi,F. Bruno, G. Farneti, S. Pozzoli (2012), Linee guida della Corte dei Conti per i
revisori degli enti locali - Azienditalia 8.9 / 2012 - Inserto - IPSOA - Milano
- F. Delfino (2012), Guida Normativa per gli enti locali - Maggioli Editore - Rimini - Parti 33 -34 - 35: Il
patrimonio negli enti locali - La revisione economico finanziaria - Il federalismo demaniale ex D.Lgs: 85/2010
- F. Delfino (2011) - Orientarsi e percorrere la strada della virtuosità nelle politiche di bilancio e nella gestione
finanziaria delle Province: riflessioni nel quadro del coordinamento della finanza pubblica - Edizioni UPI 2011
- Roma Assemblea Nazionale delle Province 5 - 6 dicembre 2011
- F. Delfino, G. Astegiano, A. Borghi,F. Bruno, G. Farneti, S. Pozzoli (2011), Linee guida della Corte dei Conti per i
revisori degli enti locali - Azienditalia 7/ 2011 - Inserto - IPSOA - Milano
- F. Delfino (2011), Governare le Autonomie Locali - Cel Editrice - Bergamo - cap. 17 La programmazione nel
sistema di bilancio - cap. 21 Il piano esecutivo di gestione; Cap. 15 La nuova disciplina della contabilità pubblica e
l’armonizzazione dei sistemi contabili pubblici
- F. Delfino (Giugno 2011), Federalismo fiscale per le Province - Nota di lettura e valutazioni sull’autonomia di
entrata delle Province ai sensi del Decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Roma, 8 giugno 2011)
- F. Delfino (2011), Schema di decreto legislativo recante meccanismi sanzionatori e premiali relativi a Regioni,
Province e Comuni (Atto di Governo n. 365) - Nota per l’audizione dell’UPI presso la Commissione Parlamentare
permanente
- F. Delfino (2011), Schema di decreto legislativo in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi”- Comunicazione scritta per
audizione dell’UPI presso la Commissione Bicamerale Federalismo Fiscale - Roma, 19 maggio 2011
- F. Delfino e altri (2008 e 2009) -Il governo locale nella transizione federale - CEL - Bergamo - La
programmazione nel sistema di bilancio - Il piano esecutivo di gestione (parti curate dall’autore)
- F. Delfino (2008), Misure urgenti per la finanza pubblica: alcune valutazioni d’impatto sulla finanza locale (DL͘ ͘
112/08 - L. 133/08) - Unione Province d’Italia - UPI Roma. (Assemblea generale delle Province - Torino ottobre
2008)
- F. Delfino (2007), Alcune valutazioni sui controlli della Pubblica Amministrazione in Enti locali e sistema dei
controlli - Riflessioni e proposte - Coordinamento G. Farneti e S. Pozzoli - Giuffrè editore - Milano
- F. Delfino (2007), La funzione di revisione economico-finanziaria e l'aziendalizzazione dell'ente locale: le
politiche e la gestione, in M. Mulazzani e S. Pozzoli (a cura di), Revisione e controlli negli enti locali: Temi,
problemi, applicazioni, Franco Angeli, Milano, pp. 97-122
- F. Delfino (2007, II ed.), in F. Caringella, F. Romano,A. Giuncato (a cura di), L’ordinamento degli Enti Locali nel
Testo Unico, Milano, IPSOA
- F. Delfino (2006), La pianificazione strategica e le metodologie dell’analisi economico-sociale, Edizioni Formez
- A. Borghi, C. Cossiga, S. Daccò, F. Delfino, G. Farneti, A. Giuncato, M.V. Lupò Avigliano, G. Ravelli (2003),
Azienditalia, monografico: Principio contabile n ͘ 1 “Programmazione e previsione del sistema di bilancio” Testo
del documento e commenti, n. 11/2003
- F. Delfino (2000), Regolamento di Contabilità degli Enti Locali, Bergamo, CEL
- G. Farneti, F. Bruno, L. Principato, F. Delfino, G. Ravelli (a cura di), (1995 - I ed.; 1998 - II ed.), Enti Locali - La
gestione economico-finanziaria, Milano, IPSOA
- F ͘ Delfino (1995, 1998), “Il bilancio e la programmazione”, in G ͘ Farneti, F ͘ Bruno, L ͘ Principato, F ͘ Delfino, G ͘
Ravelli (a cura di), (1995 - I ed.; 1998 - II ed.), Enti Locali - La gestione economico-finanziaria, Milano, IPSOA,
pp. 3-59
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- F. Delfino, G ͘ Farneti (1995, 1998), “Il piano esecutivo di gestione”, in G ͘ Farneti, F ͘ Bruno, L ͘ Principato, F ͘
Delfino, G. Rovelli (a cura di), (1995 - I ed.; 1998 - II ed.), Enti Locali - La gestione economico-finanziaria, Milano,
IPSOA, pp. 63-76
- R. Fava, F. Delfino (1996), Come introdurre la nuova contabilità negli enti locali, Bergamo, CEL
- F ͘ Delfino (1996), “Il conto generale del Patrimonio negli Enti Locali ͘ Istituti e principi contabili, tecniche di
valutazione e di gestione”, in Agenda Guida per l’ mministrazione Locale - Guida Normativa 1996, Bergamo,
CEL in collaborazione con ANCI
- F ͘ Delfino (1995), “La funzione della revisione economico-finanziaria negli Enti Locali Territoriali”, in Agenda
Guida per l’ mministrazione Locale - Guida Normativa 1995, Bergamo, CEL in collaborazione con ANCI
- F. Delfino (1995), Regolamento di contabilità, Forlì, Sapignoli
- F. Delfino, R. Fava (1995), Schema di regolamento di contabilità, Bergamo, CEL - Collana Editoriale ANCI
- F ͘ Delfino (1994), “Il conto generale del patrimonio negli enti locali: Istituti e principi contabili, tecniche di
valutazione e di gestione”, in genda Guida per l’ mministrazione Locale - Guida Normativa 1994, Bergamo,
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