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Adelina Di Pietro
Dottore Commercialista e Revisore Legale

Allegato 2)
( modello domanda)
Al Sindaco
del Comune di Vercelli
p.zza Municipio 5
13100 VERCELLI
OGGETTO: CANDIDATURA PER CONSORZIO UN.I.VER –UNIVERSITA’ E IMPRESA
VERCELLI
Io sottoscritta …………ADELINA DI PIETRO…………. nata …ATRIPALDA - AV…
il……16/01/1983…………..residente……MIRABELLA ECLANO…via ………FONTANA DI
SALE, 10…CAP…83036…tel.…328/1095358…………fax………ND…cellulare…328/1095358….email…adelinadipietro@libero.it……… PEC …adelina.dipietro@pec.it…;
Visto l’avviso pubblico per la designazione del rappresentante presso il Consorzio Un.i.ver. – Università
e Impresa Vercelli, pubblicato in Albo pretorio e sul sito istituzionale del Comune di Vercelli;
PRESENTO
la candidatura per l’incarico di rappresentante presso il Consorzio Un.i.ver. – Università e Impresa
Vercelli
A tal fine, valendomi delle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle
sanzioni penali e delle conseguenze previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di
falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la personale responsabilità
DICHIARO
 di aver preso visione e di accettare senza riserve i contenuti dell’avviso di selezione sopraccitato;
 di aver preso visione e di accettare le condizioni causa di cessazione dell’incarico, previste dalle
normative di riferimento, fatto salvo il permanere dei requisiti di compatibilità e conferibilità
dell’incarico.
 di essere in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità di cui agli artt. 60 e 63 del
T.U.E.L., ovvero:
1. di non essere titolare di organi individuali né essere componente di organi collegiali che esercitano
poteri di controllo istituzionale sull’amministrazione del Consorzio della cui nomina si tratta, oltre che
nel Comune di Vercelli, nonché dipendente che dirige e coordina i rispettivi uffici (art. 60, comma 1,
punto 5 del T.U.E.L.);
2. di non essere dipendente del Consorzio della cui nomina si tratta; inoltre, per la nomina presso il
Consorzio Un.i.ver di non essere dipendente del Comune di Vercelli (art. 60, comma 1, punto 7 del
TUEL);
3. di non essere legale rappresentante o dirigente di società per azioni con capitale detenuto per oltre il
50 per cento dall’azienda della cui nomina si tratta ( art. 60, comma 10 del TUEL);
4. di non essere amministratore o dipendente con funzioni di rappresentanza o con poteri di
organizzazione o coordinamento del personale di istituto, consorzio, o azienda dipendente dell’azienda
della cui nomina si tratta (art. 60, comma 1, punto 11 del TUEL);
5. di non essere amministratore o dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento di ente,
istituto, azienda soggetti a vigilanza in cui vi sia almeno il 20% di partecipazione dell’azienda della cui
nomina si tratta o che dagli stessi riceva in via continuativa, una sovvenzione in tutto o in parte
facoltativa, quando la parte facoltativa superi nell’anno il dieci per cento del totale delle entrate (art. 63,
comma 1, punto 1, del TUEL);
6. di non avere parte, direttamente o indirettamente, come titolare, amministratore, dipendente con
poteri di rappresentanza o di coordinamento, in servizi esazioni di diritti, somministrazioni o appalti,
nell’interesse dell’azienda della cui nomina si tratta, ovvero in società ed imprese volte al profitto di
privati, sovvenzionate dall’azienda della cui nomina si tratta, in modo continuativo, quando le
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sovvenzioni non siano dovute in forza di una legge dello Stato o della Regione (art. 63, comma 1, punto
2, del TUEL);
7. di non essere consulente legale, amministrativo e tecnico che presta opera in modo continuativo in
favore del Consorzio e delle imprese di cui ai precedenti punti 5 e 6 (art. 63, comma 1, punto 3, del
TUEL);
8. di non avere lite pendente, in quanto parte di un procedimento civile od amministrativo con l’azienda
della cui nomina si tratta (art. 63, comma 1, punto 4, del TUEL);
9. di avere estinto il debito, qualora dichiarato responsabile con sentenza passata in giudicato, verso
l’azienda della cui nomina si tratta, per fatti compiuti allorché era amministratore o impiegato
dell’azienda stessa (art. 63 comma 1, punto 5, del TUEL);
10. di non essere stato legalmente messo in mora avendo un debito liquido ed esigibile verso l’azienda
di cui si tratta (art.63, comma 1 punto 6 del TUEL);
11. di essere a conoscenza che costituisce causa di incompatibilità il venirsi a trovare nel corso
dell’incarico in una delle condizioni di ineleggibilità di cui ai punti precedenti 1, 2, 3 e 4 (art. 63,
comma 1, punto 7 del T.U.E.L.);
 di non versare nelle condizioni di ineleggibilità previste dall’art. 2382 del Codice Civile;
 ai sensi dell’art. 2390 del Codice Civile:
- di non ricoprire la qualità di socio illimitatamente responsabile di società concorrente;
- di non esercitare un’attività concorrente per conto proprio o di terzi;
- di non essere amministratore o direttore generale in società concorrente;
 di non appartenere ad associazioni segrete di cui alla L.17/1982;
 di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 248, comma 5, del D.Lgs.267/2000 e s.m.i.;
 di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità previste dell’art.53, comma 16, del
D.Lgs.165/2001, così come modificato dall’art.21 del D.Lgs.39/2013;
 di non trovarsi nelle condizioni di inconferibilità e incompatibilità previste dal D. Lgs. 39/2013;
 che non sussistono a mio carico le cause ostative alla candidatura di cui agli artt. 10 e 11 del D.Lgs.
n. 235/2012;
DICHIARO, ALTRESI’
1. che, in caso di nomina, mi obbligo ad assicurare la corretta rappresentanza degli interessi del
Comune, conformando il mio comportamento alle norme di legge, ai provvedimenti comunali, nonché
agli indirizzi e alle direttive istituzionali emanate o emanande dal Comune di Vercelli;
2. di aver ricoperto le seguenti cariche pubbliche (specificare ente e periodo):
………………………………………………………………………………………………………………….
3. di ricoprire le seguenti cariche pubbliche (specificare ente e periodo)::
……………………………………………………………………………..
4. di avere:
a) un rapporto di pubblico impiego, dipendenza, consulenza o incarico con il Comune di Vercelli,
compresi i soggetti in rapporto di impiego ai sensi degli artt. 90 e 110 del D.Lgs. n. 267/2000;
 NO
□ SI
IN CASO AFFERMATIVO, specificare:
………………………………………………………………………………………
b) un rapporto di impiego, consulenza o incarico con UNIVER per il quale è proposta la candidatura;
 NO
□ SI
IN CASO AFFERMATIVO, specificare:
………………………………………………………………………………………
5. che non sussistono a mio carico motivi di conflitto con il Comune di Vercelli o con l’Ente
sopraindicato;
6. di non trovarmi in stato di fallimento e che non esistono procedimenti per la dichiarazione dello
stesso stato di fallimento;
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7. di non essere stato amministratore di Società che si trovino in stato di fallimento, di Società nei cui
confronti è stata dichiarata la liquidazione coatta o il concordato preventivo e che non esistono
procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni;
8. di aver ricevuto, nei cinque anni precedenti, incarichi come amministratore di Ente, Istituzione,
Azienda Pubblica, Società a totale o parziale capitale pubblico, che abbiano chiuso in perdita tre esercizi
consecutivi, ai sensi dell’art. 1, c. 734 – della Legge Finanziaria 27 dicembre 2006, n. 296 e successive
integrazioni di legge:
 NO
□ SI
in caso affermativo specificare enti/società:
…………………………………………………………………………………………………………
9. di essere in quiescenza dal ………………… e di essere informato della disposizione dell’art. 6 della
Legge n. 114/2014 di conversione dell’art. 5, comma 9, del D.L. 6.7.2012, n. 95, come modificato dalla
Legge n. 135/2012 e modificato dall’art. 17, comma 3, della Legge n. 124 del 7.8.2015;
10. ai sensi dell’art. 1 commi 471 e seguenti della L. n. 147/2013 (legge di stabilità per il 2014) di
godere – a carico delle finanze pubbliche – delle seguenti retribuzioni o emolumenti comunque
denominati, compreso quello pensionistico (elencare gli importi ed enti erogatori)
Contratti del valore di 95.000/00 euro circa lordi (anno 2019)
Dichiaro, inoltre, di essere consapevole:
 che i miei dati personali e sensibili saranno utilizzati soltanto per lo svolgimento delle funzioni
istituzionali proprie della Pubblica Amministrazione, ai sensi degli artt. 18, 19, 20 del Decreto
Legislativo 10 agosto 2018, n. 101 “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni del Regolamento U.E. 2016/679”;
 che i dati relativi ai nominati, compresi la presente dichiarazione ed il curriculum vitae saranno
pubblicati ai sensi del D.Lgs.33/2013 e s.m.i.;
 che, in esecuzione alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 26.02.2015, anche per i
candidati non nominati, si procederà alla pubblicazione dell’istanza di candidatura e del Curriculum
Vitae presentato in allegato, sul sito istituzionale alla sezione “Amministrazione Trasparente.
Avellino, 21/08/2019
(Firma per esteso leggibile)

ALLEGO
o Curriculum vitae
o Fotocopia documento di identità
o Eventuale elenco degli incarichi e delle cariche ancora in corso o, se cessati, riferiti agli ultimi
due anni. (specificare con riferimento a ciascun incarico o carica: l’amministrazione o l’ente presso cui
si ricopre la carica o si svolge l’incarico, la tipologia di carica o incarico, la data di nomina o di
conferimento dell’incarico o di assunzione della carica, il termine di scadenza o di eventuale cessazione)
o Eventuale ulteriore documentazione (descrivere)
Avellino, 21/08/2019
(Firma per esteso leggibile)
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ELENCO INCARICHI PUBBLICI

Io sottoscritta …………ADELINA DI PIETRO…………. nata …ATRIPALDA - AV…
il……16/01/1983…………..residente……MIRABELLA ECLANO…via ………FONTANA DI
SALE, 10…CAP…83036…tel.…328/1095358…………fax………ND…cellulare…328/1095358….email…adelinadipietro@libero.it……… PEC …adelina.dipietro@pec.it…;
Visto l’avviso del Sindaco, pubblicato all’Albo Pretorio, relativo alla CANDIDATURA PER
CONSORZIO UN.I.VER –UNIVERSITA’ E IMPRESA VERCELLI
valendomi delle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni
penali e delle conseguenze previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti
e dichiarazioni mendaci, sotto la mia personale responsabilità;
DICHIARO
Di ricoprire/aver ricoperto i seguenti incarichi presso Enti pubblici/società a capitale pubblico:
Decreto
di
15/02/2019

nomina

del

Collegio Sindacale con funzioni di revisione legale
Sindaco effettivo
Teateservizi srl - Piazza Carafa Paolo VI - 66100 Chieti CH
Società in house del Comune di Chieti (Ch)

dal 16/01/2019 in corso

Collegio Sindacale
Sindaco effettivo
Aequa Roma S.p.a. - Via Ostiense, 131/L – Corpo C - 00154 Roma
Società pubblica partecipata totalmente da Roma Capitale operante nel settore
delle riscossioni

dal 11/4/2018 in corso

Collegio Sindacale
Sindaco effettivo
Acqua & Terme Fiuggi spa
Piazza Nassiriya n. 1 - Fiuggi (Fr)
Principali attività e responsabilità
Componente effettivo del Collegio Sindacale - Funzioni di vigilanza ex art.
2403 Codice Civile

dal 24/05/2018 al 02/07/2018

Collegio Sindacale
Sindaco effettivo
Segrate Servizi S.p.a. - Via Degli Alpini n. 34, 20090 Segrate (Mi)
Società pubblica partecipata totalmente dal Comune di Segrate (Mi) operante
nel settore socio-sanitario e sociale
(membro supplente dal 13/04/2017 al 23/05/2018 - Provvedimento del
Sindaco del Comune di Segrate n. 41 del 13/04/2017)

dal 11/06/2018 in corso

Collegio Sindacale
Sindaco supplente
Ecologica srl società a partecipazione pubblica - via Montesecco n. 56/a - 65010
Spoltore (Pe)

dal 04/05/2017 al 30/04/2019

Revisore Contabile Unico
Organo di controllo monocratico con funzioni di revisione legale dei conti
Linda spa - Piazza IV Novembre n. 1 - 65013 Città Sant’Angelo (Pe)
Società di gestione di Servizi Pubblici Locali in house providing
Oggetto dell’incarico
Revisione legale ai sensi del Dlgs 39/2010
Certificazione di Bilancio
Asseverazione delle posizioni debito/credito tra Società ed Ente Socio ai sensi
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dell’art. 11, comma 6, lett. j), del d.lgs. n. 118 del 2011
dal 18/11/2016 in corso

Componente del Collegio dei Revisori
Membro supplente
Acqua Bene Comune ABC – via Argine 929 cap. 80147 Napoli
Azienda Speciale del Comune di Napoli che gestisce il Servizio Idrico Integrato

dal 22/12/2014 a 30/12/2015

Componente del Collegio Sindacale
Sindaco effettivo
Global Industriale spa – Zona Industriale n. 40 - Lanciano (Ch)
Società operante nel settore automotive - Capitale sociale 2014 ca. 17 Mln

da 23 gennaio 2014 in corso

Presidente del Collegio dei revisori dei conti
Confraternita Misericordia - Piazza XXIV Maggio - Mirabella Eclano (Av)
Associazione socio-assistenziale riconosciuta

dal 15/06/2013 al 20/10/2015

Componente del Collegio Sindacale con funzioni di revisione legale
Sindaco effettivo con competenze di controllo di legalità e revisione contabile
per il triennio 2013/2015
Antica Hirpinia soc.coop.agr. – via Iannacchini, 11 – Avellino (Av)
Società operante nel settore vitivinicolo - Fatturato 2015 ca. 1 Mln

dal 19/12/2012 al 27/05/2015

Componente del Collegio Sindacale con funzioni di revisione legale
Sindaco effettivo con competenze di controllo di legalità e revisione contabile
per il triennio 2012/2014
Ecobuilding srl – via Areusta n.3 – Santa Lucia di Serino (Av)
Società operante nel settore dei servizi ambientali - Fatturato 2014 ca. 8 Mln

dal 02/10/2012 a 30/12/2015

Componente del Collegio Sindacale
Sindaco effettivo
Metec spa – Zona Industriale, 40 - Lanciano (Ch)
Società operante nel settore automotive - Fatturato 2014 ca. 1,2 Mln

dal 27/09/2012 a 30/12/2015

Componente del Collegio Sindacale
Sindaco effettivo
Irma spa – c.da Saletti Z.I. – Atessa (Ch)
Società operante nel settore automotive - Fatturato 2014 ca. 51 Mln

dal 11/09/2012 a 30/12/2015

Componente del Collegio Sindacale
Sindaco effettivo
Stola spa – via Ferrero n. 9 - Cascine Vica - Rivoli (To)
Società operante nel settore automotive - Capitale sociale 2014 ca. 14 Mln

da 27/02/2017 in corso

Componente del Collegio dei Revisori
Membro supplente
Teatro di Roma - Via dei Barbieri, 00186 Roma
Associazione riconosciuta con soci Regione Lazio, Provincia di Roma e Roma
Capitale

dal 13/11/2017 10/2018

Revisore dei conti
Fondazione “Tito Balestra” Onlus - Piazza Malatestiana n.1 - Longiano (Forlì Cesena)
Fondazione del Comune di Longiano (Forlì -Cesena)
Membro effettivo (Provvedimento del Sindaco del Comune di Langiano prot.
14302 del 13/11/2017) (Membro supplente da novembre a dicembre 2017)
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20/02/2019

Collegio Sindacale
Sindaco supplente
AMACO spa - Loc. Torrevecchia – Cosenza
Società in house del Comune di Cosenza

dal 04/12/2017 in corso

Revisore dei conti
Fondazione Civiltà Bresciana ONLUS - Vicolo S. Giuseppe, 5 - 25122
BRESCIA
Membro supplente (Provvedimento del Sindaco del Comune di Brescia prot.
0209392/17 del 04/12/2017)

da 04/2019 in corso

Revisore dei Conti
Comune di Telese Terme - Viale Minieri 146 - 82037 Telese Terme (BN)
Principali attività e responsabilità
Revisore contabile indipendente Progetto inserito nell’ambito del sistema
SPRAR 2018/2019/2020

da 23/04/2019 in corso

Revisore dei Conti
Città di Cassino - via T. Piano - Cassino (Fr)
Principali attività e responsabilità
Revisore contabile indipendente Progetto inserito nell’ambito del sistema
SPRAR 2019/2020/2021

dal 17/04/2018 al 22/05/2018

Revisore dei Conti
Città di Cassino
via T. Piano
Cassino (Fr)
Principali attività e responsabilità
Revisore contabile indipendente Progetto “Accogliamo i diritti” inserito
nell’ambito del sistema SPRAR 2018

da 27 novembre 2017 in corso

Revisore dei conti
Comune di Asti - Piazza San Secondo 1 - 14100 Asti
Verbale del Servizio Politiche Sociali del 27/11/2017
Revisore contabile indipendente Progetto “PROMETEO” inserito nell’ambito
del sistema SPRAR 2017/2019

dal 07/09/2017al 23/02/2018

Revisore dei Conti
Università degli Studi del Molise - via F. De Sanctis (Cb)
Università pubblica
Revisore Contabile indipendente di Progetto ProForma finanziato da SIAE
nell’ambito del bando “SILLUMINA”.

dal 16/06/2017 al 19/09/2018

Revisore dei Conti
Provincia di Potenza - Piazza M. Pagano (Pz)
Ente Pubblico
Revisore Contabile indipendente di Progetto “ECLIM” finanziato a valere sul
Fondo Asilo Migrazione e Integrazione (FAMI 2014/2020) per conto di Regione
Basilicata, Ente capofila del progetto.

dal 27/06/2017 al 13/03/2019

Revisore dei Conti
Università degli Studi del Molise - via F. De Sanctis (Cb)
Università pubblica
Revisore Contabile indipendente di Progetto finanziato con fondi europei
Revisore dei Conti
Politecnico di Torino

dal 28/03/2017in corso
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da 21 dicembre 2016 in corso

da 29 settembre 2016 in corso

dal 10/04/2018 in corso

dal 29/11/2017 in corso

dal 12/05/2017 in corso

da 10/2009 a 04/2013

Dipartimento di Ingegneria dell'Ambiente, del Territorio e delle Infrastrutture
(DIATI)
Corso Duca degli Abruzzi n. 24, 10129 Torino
Università pubblica
Oggetto dell’incarico
Revisore Contabile indipendente di Progetto finanziato con fondi europei
Revisore dei Conti
Città Metropolitana di Bologna - Via Zamboni, 13 - 40126 Bologna
Pubblica Amministrazione
Oggetto dell’incarico
Revisore Contabile indipendente di Progetto finanziato con fondi europei
Revisore dei Conti
Città Metropolitana di Milano - Settore Sviluppo Economico e Sociale Viale Piceno, 60 - 20129 Milano
Pubblica Amministrazione
Principali attività e responsabilità
Revisore Contabile indipendente di Progetto finanziato con fondi europei

Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)
Azienda Sanitaria Locale Avellino - via Degli Imbimbo n. 10/12 - Avellino
(Av)
Componente Collegio Tecnico Amministrativo
Azienda Sanitaria Locale Napoli 2 Nord - via M. Lupoli, 27 - Frattamaggiore
(Na)
Nucleo di Valutazione
Organo monocratico
Comune di Melizzano - Via Traversa del Sannio n. 17, Benevento (Bn)
Pubblica Amministrazione
Membro esperto del Nucleo di Valutazione presso la Mo.Se. SpA
Mo.Se. spa - via P. Rossi sn – 83038 Montemiletto (Av) - www.mosespa.org
Conoscenze e competenze acquisite
 applicazione del sistema di misurazione e valutazione della performance;
 valutazione delle prestazioni dei responsabili di servizi aziendali;
 collaborazione per il miglioramento organizzativo e gestionale della
società con definizione di pareri richiesti dall’Amministrazione comunale
sulle tematiche della gestione del personale e del controllo.

dal 21/03/2019 al 26/04/2019

Advisor Finanziario
Comune di Bellona - via Aldo Moro, 1 - Bellona (Ce)
Principali attività e responsabilità
Redazione elaborati tecnico-finanziari, piano finanziario e relazione al piano ai
sensi dell’art. 165 del Dlgs 50/2016, ai fini della concessione della gestione
della farmacia comunale.

dal 21/01/2019 in corso

Commissario liquidatore incaricato dal Ministero dello Sviluppo Economico
(Roma)
Direzione generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le
gestioni commissariali
Viale Boston, 25 - 00144 Roma
Società Cooperativa LINEA BLU - San Michele di Serino (Av)
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dal 17/01/2019 al 12/02/2019

dal 15/01/2019 in corso

dal 04 giugno
novembre 2018

2018

12

dal 22 dicembre 2017 al 02
febbraio 2018

Consulenza per valutazione economica
Comune di Bellona - via Aldo Moro, 1 - Bellona (Ce)
Principali attività e responsabilità
Redazione di apposita perizia sul valore a base d’asta della concessione
pluriennale della farmacia comunale, per poter predisporre gli atti
consequenziali necessari all’affidamento in concessione della farmacia
comunale (Determina Dirigenziale Settore AAGG n. 2 del 17/01/2019)
Consulenza per valutazione economica
Comune di Lanuvio - via Roma, 20 - Lanuvio (Rm)
Principali attività e responsabilità
Servizio di valutazione estimativa delle farmacie comunali di Lanuvio e analisi
economiche, finanziarie e patrimoniali funzionali all’individuazione della
modalità di gestione ottimale (Determinazione Dirigenziale n.116 del
15/01/2019)
Consulenza in materia di cessione di partecipazioni societarie pubbliche e
predisposizione dei relativi atti - aggiornamento di perizia di valutazione
della quota societaria
Comune di Vasto - Piazza Barbacani, 2 - Vasto (Ch)
Advisor Finanziario
Comune di Vasto - Piazza Barbacani, 2 - Vasto (Ch)
Principali attività e responsabilità


dal 18/11/2016 al 31/12/2016
dal 30/01/2017 al 31/03/2017

dal 18/04/2017 al 30/06/2017

Redazione di una relazione di stima del valore della quota maggioritaria
detenuta dal Comune di Vasto nella società a partecipazione mista
pubblico-privata Pulchra Ambiente SpA, quale potenziale prezzo di
alienazione (prezzo da porre a base della futura asta pubblica) e
realizzazione di tutte le valutazioni e analisi tipiche di un’attività di due
diligence finalizzata all’esatta valutazione della quota.
 Analisi del canone attuale del contratto esistente tra il Comune di Vasto e
la Pulchra Ambiente SpA per la gestione dei servizi di igiene urbana ed
attività affini e complementari al fine di verificarne l’adeguatezza per
l’eventuale affidamento quinquennale del servizio.
Consulente gestionale, contabile e finanziario presso Regione Campania
Formez PA - Via del Parco Comola Ricci, 10 - 80122 Napoli
Consulente gestionale, contabile e finanziario presso Regione Campania
Formez PA
Via del Parco Comola Ricci, 10 - 80122 Napoli
Oggetto dell’incarico
Mappatura dei processi di seguito elencati, con redazione delle relative Flow
Chart finalizzata allo sviluppo del sistema di controllo di gestione,
definizione ed implementazione degli strumenti per il monitoraggio e la
valutazione delle performance legate ai sistemi di controllo di gestione e
controllo strategico:
Consulente gestionale, contabile e finanziario presso Regione Campania
Formez PA - Via del Parco Comola Ricci, 10 - 80122 Napoli
Oggetto dell’incarico
Definizione degli strumenti occorrenti al monitoraggio e alla valutazione
delle performance legate ai sistemi di controllo di gestione e controllo
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dal 07/04/2014 al 18/05/2015

dal 21/07/2014 al 10/08/2014

dal 28/10/2016 in corso

dal 16/05/2015 ad oggi

da 04/01/2012 a 10/04/2013

da 07/01/2009 a 31/12/2011

da 01/09/2008 a 31/12/2008

strategico.
Assistenza tecnica all’Autorità di Gestione del Programma di Cooperazione
Transfrontaliera IPA Adriatico 2007-2013.
Sede di lavoro:
Direzione Generale della Regione Abruzzo
Servizio Cooperazione Territoriale Ipa Adriatic
Via Salaria Antica Est, 27 - 67100 L’Aquila
Per conto di Formez PA – Viale Marx n. 15 – 00137 Roma (Rm)
Consulenza e assistenza tecnica nella realizzazione delle attività di
valutazione economico- finanziaria della Farmacia Comunale del Comune di
Sestu (Ca)
Per conto di Studio di consulenza aziendale e societaria in Avellino
Referente aziendale per la redazione e l’attuazione del “Piano di
efficientamento e di riqualificazione aziendale” ai sensi della Legge
208/2015 (Legge di Stabilità 2016) e DCA n. 102 del 29.09.2016 (rif.:
Disposizione di nomina del Direttore Generale dell’AOU Federico II n. 453
del 28.10.2016).
A.O. dell’Università Federico II di Napoli - via S. Pansini n. 5 - 80131 Napoli
(Na)
Azienda pubblica integrata con il Servizio Sanitario della Regione Campania
- nr. 2.387 dipendenti ca. - produzione assistenziale e di ricerca del valore
economico annuo di ca. 260 milioni di euro.
Staff di Direzione Strategica aziendale (già PO afferente alla UOC AAGG):
Programmazione, Controllo di Gestione e Valutazione presso l’Azienda
Ospedaliera dell’Università Federico II di Napoli
(Incarico libero professionale fino al 15/08/2018)
Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II di Napoli - via S. Pansini n. 5
- 80131 Napoli (Na)
Azienda pubblica integrata con il Servizio Sanitario della Regione Campania

Responsabile Contabile con funzioni direttive
Livello A1 - Ccnl Noleggi ed Autorimesse
Mo.Se. spa società in house providing - via P. Rossi sn – 83038 Montemiletto
(Av) - www.mosespa.org
Contabilità, programmazione economico-finanziaria e controllo di gestione
Contratto di lavoro a progetto (Co.Co.Pro.)
Mo.Se. spa società in house providing - via P. Rossi sn – 83038 Montemiletto
(Av) - www.mosespa.org
Programmazione economico-finanziaria e controllo di gestione
Contratto di lavoro a progetto
Alto Calore Servizi spa società in house providing – C.so Europa n.41 –
83100 Avellino – www.altocalore.it
Società a capitale interamente pubblico che gestisce il Servizio Idrico
Integrato a favore dei 127 Comuni soci delle Province di Avellino e
Benevento – nr. 400 dipendenti ca. – fatturato annuo di €/mln 40 ca.

Avellino, 21/08/2019
(Firma per esteso leggibile)
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