
Relazione di accompagnamento al curriculum vitae 

Con la presente relazione accompagnatoria si intende far rilevare come il curriculum 

vitae e professionale del sottoscritto sia stato sempre improntato ad un costante 

miglioramento della propria professionalità dedicata anche alla cultura delle 

tematiche degli enti locali. 

Neil' articolato curriculum personale si evidenzia una lunga esperienza posta al 

servizio delle autonomie locali, anche in particolare, nei processi di valutazione, che 

ritengo possa essere di positivo esame ed attenzione. 

• Formazione manageriale 

In particolare si ritiene doveroso evidenziare nella propria formazione il possesso di 

un diploma di specializzazione in Direzione ed Amministrazione Aziendale post 

laurea presso l'Istituto universitario Navale di Napoli, della durata di 24 mesi, 

concluso il 30 giugno 1994. 

Diploma di specializzazione prestigioso e impegnativo improntato 

all'approfondimento dei temi di management di programmazione e controllo e 

conseguente valutazione delle perfomance aziendali. 

Tale diploma pur avendo come riferimento l'universo privato ha permesso di 

comprendere le tecniche di amministrazione e direzione che sono applicabili anche 

al settore pubblico. 

Per quanto riguarda il settore pubblico segnalo la partecipazione a tutti i seminari e 

convegno che si svolgono nella regione aventi come argomento gli enti locali e le 

società partecipate. 

• Esperienza di Revisore dei conti del Comune di Cardito, del consorzio 

Cimiteriale dei comuni di Frattamaggiore, Frattaminore e Grumo Nevano e 

del Comune di Grumo Nevano 

• Esperienza di componente nel nucleo di valutazione del Comune di Grumo 

Nevano 



• Esperienza di componente nel nucleo di valutazione Project fìnancing del 

Comune di Grumo ~Neva.no 

• Consulente Comune di Rossano per gli adempimenti di risposta alla Corte dei 

Conti dissesto guidato 
• Consulente Comune di Casamicciola Terme per gli adempimenti connessi 

all'introduzione dell'armonizzazione contabile 

Si vuole porre l'accento sulle profonde conoscenze maturate con la propria 

esperienza di controllore dei conti di enti locali ma anche di valutatore sia del 

personale che di proposte di investimenti da parte di terzi. 

In questi 12 anni il sottoscritto non solo ha maturato conoscenze tali che gli 

permettono una lettura precisa e puntuale dei conti dell'ente ma è in grado di 

valutare anche le conseguenze ed i riflessi delle politiche adottate e di misurare gli 

obiettivi raggiunti. 

Inoltre gli preme evidenziare che lo studio della contabilità finanziaria e delle 

problematiche degli enti locali lo ha talmente interessato da fargli occupare la 

posizione di Presidente della commissione di studio Enti locali ed Utilities 

dell'Ordine dei Commercialisti e degli esperti contabili di Napoli. Tale commissione 

è stata promotrice dell'osservatorio partecipate della Regione Campania e di 

numerose iniziative formative che lo hanno visto impegnato anche quale relatore. 

A tal proposito è formatore del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed 

esperti contabili che lo invia presso gli ordini locali a tenere corsi a favore degli 

iscritti che alla fine danno un giudizio di gradimento sull 'intervento . 

E' tra i relatori del Corso e-learning organizzato dal Ministero degli Interni, 

Ragioneria Generale dello Stato con Consiglio Nazionale dei Dottori 

Commercialisti e Fondazione. 



Come formatore collabora con E.I.T.D. Scarl Napoli - Eureka Scarl Policoro 

società organizzatrici di corsi di formazione in materia di contabilità finanziaria, 

anticorruzione, trasparenza e controllo di gestione. 

Sempre come f ormatore h a stretto rapporti con la società Buy Quick Società 

Cooperativa attiva nella formazione a favore degli enti locali e sviluppatrice anche 

di software ad essi rivolti con la quale si è occupata quale consulente della 

realizzazione del software applicativo web based per la gestione della performance 

dei dipendenti che si chiama PERFORMA WEB. 

Esso permette 

- la progettazione e realizzazione del sistema di valutazione delle perfomance dei 

dirigenti. 

- la sua gestione e implementazione; 

- la programmazione del controllo di gestione e la gestione ed il coordinamento dei 

progetti ; 

- il controllo e valutazione del personale; 

E' componente effettivo della Commissione per l'armonizzazione degli enti 

territoriali (Commissione Arconet). Tale Commissione istituita presso il Ministero 

dell'economia e delle finanze, dall'articolo 3-bis del decreto legislativo 23 giugno 

2011, n. 118, corretto e integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, ha 

istituito, ha il compito di promuovere l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli 

schemi di bilancio degli enti territoriali e dei loro organismi e enti strumentali, 

esclusi gli enti coinvolti nella gestione della spesa sanitaria finanziata con le risorse 

destinate al Servizio sanitario nazionale, e di aggiornare gli allegati al titolo primo 

del decreto legislativo n. 118 del 2011 in relazione al processo evolutivo delle fonti 

normative che concorrono a costituirne il presupposto e alle esigenze del 

monitoraggio e del consolidamento dei conti pubblici, nonché del miglioramento 



della raccordabilità dei conti delle amministrazioni pubbliche con il Sistema europeo 

dei conti nazionali. 

• Consulente direzionale METROCAMPANIA PARCHEGGI SRL 

Dal secondo semestre del 2011fìno al 10/12/2015 è stato consulente 

dell'amministratore unico di questa società partecipata dall'Eav srl società a 

totale controllo regionale, che si occupa della gestione di parcheggi di 

interscambio nei pressi delle stazioni della metropolitana regionale. 

In tale società si è occupando prima della riorganizzazione e lo sviluppo 

dell'attività quindi del progetto di fusione con la sua incorporazione nella 

partecipante. 

Per quanto infine concerne la mia richiesta di candidatura a componente dell'O.I.V. 
, ritengo che l'organismo di valutazione, deve essere in grado di acquisire 
conoscenza di tutti i processi erogativi al fine di comprendere gli obiettivi strategici 
e funzionali tanto del complesso quanto di ogni singola direzione. 

Una volta predisposto lo strumento di valutazione O.I. V. dovrà esercitare un 'azione 
di monitoraggio dell'andamento degli obiettivi mediante revisione periodica 
attraverso colloqui con le risorse soggette a valutazione. 

Questo organo deve però essere un supporto oggettivo all'amministrazione 
diventando quindi un elemento che permette ai direttori dei servizi di cogliere gli 
obiettivi economico politici. Pertanto è fondamentale che O.I. V., interfacciandosi con 
l'amministrazione prima di ogni azione di verifica, sia in grado di trasferire sugli 
obiettivi le azioni correttive che eventuali esigenze sopravvenute da parte 
dell 'amministrazione abbiano reso attuali. 

Solo con un atteggiamento ed un pensiero caratterizzato da apertura e flessibilità si 
potrà quindi creare uno strumento di forte impatto organizzativo nell'ottica di un 
positivo sviluppo della struttura in linea con le esigenze dell'organo politico 
direttivo. 


