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Informazioni 
Personali 

Nome e Cognome: Francesco conSigli~ 
Data di nascita: 31101/1968 

Luogo di nascita: Rosamo(RC) 

Residenza: Via A. Gramsci, 5 8 025 - Rosarno 

Recapiti telefonici: mobile: 348/498744 ; fisso 0966/774791. 

e-mail: francesco.consiglio®actalispec.it: 
consifra@gmail.comt 

Titolo di studio 
! 

Laurea in Scienze Economiche e Bancarie, conseguita cio l'Università degli 
Iv' studi di Siena il 25/01195 ' 

Tesi di laurea 
IlAspetti economici del ricic1aggio" 

relatore Prof. Alessandro Vercelli 

Servizio di leva 
I v' assolto (S.s.C presso Croce Rossa Italiana) 

Patente 
I v' categoria B 

Lingue 
straniere 

I v' inglese 

Conoscenze 
informatiche ,."",,"'W d,n."E_a,mp_ Ori""" 1~_"(ECDL) 

Formazione 
professionale 

v' anno 94/95 Corso n. SIFF023 per Consulente finanziario, organizzato 
dall'Amministrazione Provinciale di Siena, per ore 36; 

v' anno 94/95 - 2Q corso di lingua inglese presso Università Popolare di Siena; 
v' anno 1996: 3" corso multidisciplinare sul " Etica, Economia e 

Comunicazione" organizzato dall'Università degli studi della Calabria e dalla 
Fondazione Guarasci; 

v' anno 1998: ANCITEL - Corso di formazione su: "B. 1 n Governo dei 
processi di sviluppo a scala locale" - Reggio Cal bria periodo Novembre 97/ 
Febbraio 98; 
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Master 

Pubblicazioni 

Tirocini 
professionali 

,/ anno 1998: INPDAP - Corso di formazione per JIi Enti iscritti in materia di 
denunce contributive e su riscatti e ricongiunzioni - Reggio Calabria 
13/01/1998 

,/ 	anno 2002: corso di lingua inglese presso l' A~lantic Languace School di 
Galway (Galway - Repubblica Irlandese) : 

,/ 	anno 2004 (marzo- lugIi02004): Corso di 168 ç.re "Formazione aV!lllZata 
Dirigenti Enti Locali" Misura 3.1, organizzat;j e gestito dall'Università 
della Calabria, dip. di linguistica, con este finale superato- ore 
frequentate 13S e 30 minuti; 

,/ 	anno 2004 corso di 200 ore di lingua Inglese lell'ambito del progetto n. 
1679 Obiettivo 1- asse III Risorse umane- Al1'ltninistrazione Comunale di 
Rosarno- finanziato dalla Regione Calabria, ore iquentate 101; 

,/ ha conseguito nel 2012 n. lO crediti formativi pe l'iscrizione al Registro dei 
Revisori contabili tenuto presso il Ministero dell'I temo; 

,/ ha conseguito nel 2013 n. IO crediti formativi pet l'iscrizione al Registro dei 
Revisori contabili tenuto presso il Ministero dell'Interno; 

,/ ha conseguito nel 2014 n. lO crediti formativi per l'iscrizione al Registro dei 
Revisori contabili tenuto presso il Ministero dell'I~terno; 

,/ ha conseguito nel 2015 n. IO crediti formativi per l'iscrizione al Registro dei 
Revisori contabili tenuto presso il Ministero dell'Interno; 

,/ anno 2016 corso di formazione di n. 90 ore ":~:venzione della corruzione 
nella Pubblica Amministrazione" organizzato Gafa Fondazione Università 
della Magna Grecia; I 

,/ 	ha partecipato a numerosi altri seminari di stud o; 

,/ 	Università degli Studi di Pisa: Master di II livello Audit e Controllo interno 

- Orientamento part time Enti locali e Aziende pubbliche-, conseguito di 

esame finale superato in data 12/06/2009- CFU c~nseguiti 60 ; 

,/ 	Certificazione di completamento con successo del programma di Internai 

Auditing Education Partnership rilasciato da: i The Institute of interna1 

Auditors e dall'Università degli Studi di Pisa in d:ta 12/06/2009 

,/ 	COIM IDEA - Master su: " Le novità in tateria dì tributi ilocali " 

Sant'Eufemia d'Aspromonte giovedì 27 e venerdìl28 maggio 2004 - Gioiosa 

Jouica, giovedì Il e venerdi 12 giuguo 2004; - Rdlatore Angelo Trovato

,/ 	COIM IDEA - Master su: " Il procedimento a~nistrativo. La riforma della 

L. 241190. La responsabilità Dirigenziale- ore 40 

,/ 	sul bollettino n. 7 del 1996 della fondazione Guarasci è stato pubblicato 
l'articolo" Gli aspetti dcontologici dell'etica" ,: 

,/ 	su "Città mia" n. 1 articoli sul sistema fi anziario e sulla contabilità 
economica negli enti loeali 

,/ 	su "Città mia" - periodico di informazione -ag ornamento e dibattito degli 
enti locali- del 14/04/2014 n. l articolo ; Il piano di riequilibrio 
finanziario plunennale: posizioni da coordinare. 
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I~ dal O1/02/95 al 11102/1999 tirocinio per la I professione di Dott. 
Commercialista e Revisore Contabile, ai sensi del ~.M n. 327/96; 

Abilitazioni 
professionali ~ Revisore contabile dal gennaio 1999 I 

~ Iscritto al Registro dei Revisori Contabili al n. 192073, pubblicazione sulla 

G.U. n. 100 del 17/12/99, già tenuto presso il Mi~stero di Grazia e Giustizia 

ora dal Consiglio nazionale dei dottori commercialis~i e degli esperti contabili; 

~ Iscritto al 31112/2016 nell'elenco dei revisori dei co*ti degli enti locali, a norma 

dell'articolo 16, comma 25, del decreto legge 13 agi>sto 2011, n.138, convertito 

in legge 14 settembre 20 Il, n.148; 

~ Iscritto al Registro dei Revisori legali; 


,( Abilitazione alla Professione di Dottore Comme~ialisla, conseguita presso 

I 

l'Università della Calabria in data 17/04/2008; ! 

~ Iscritto all'Albo dei collaboratori F ormezP A con+gnazione del lA livello di 

professionalità (livello max.); 

~ Iscritto alla banca dati esperti Pubblica Auuninis . one (funzione pubblica); 

~ Dal 28/04/2014 inserito nell'elenco dei doeent dell' Albo dei formatori 

dell' Accademia per l'Autonomia; 

Attività 
lavorative 
in corso 

Dal 15/09/2018 Dirigente a tempo pieno e indetemilinato del settore Finanze e I~ Tributi del Comune di Reggio Calabria; 

Attività 
Lavorative 
svolte 

~ ha gestito la contabilità generale e semplificata di molte aziende. durante 
l'attività professionale di tirocinante commercialista nonché ha partecipato 
alla redazione di molti business pian per l'otterjirnento dei frnanziamenti 
previsti dalla normativa vigente nel tempo; 

~ dal 14/04/1997 al 30/04/98 Istruttore direttivo t Dl- Responsabile del 
scrvizio tributi del Comune di Rosarno; 

~ dal 19/05/98 al 2111111998 Consulente nell'uffici del Sindaco e della Giunta 
del Comune di Rosarno per le attività finanziare ed economiche dell'Ente; 

~ dal 04/01/99 al 30/06/1999 Funzionario ResJ>onsabile Auuninistrativo 
Contabile - cat. D3 - del Comune di Rosarno; , 

~ dal 01/07/1999 dipendente a tempo indeterminat~ del Comune di Rosarno 
con la cat. D3 - posizione economica D5 - Funziohario Responsabile, titolare 
di posizione organizzativa della il U.O.C, servi io economico fmanziario, 
personale, ced provveditorato, controllo di gestion ; 
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I 

'" dal 24/1012000 al 30/05/2003 incaricato dal PrJretto di Reggio Calabria, ai 
sensi dell'art. 145 del DLGS 26712000, in POr"Zione di sovraordinazione, 
quale funzionario dei servizi finanziari, press il Comune di Rizziconi, 
Comune sciolto per infiltrazioni della criminali organizzata durante, la 
gestione commissariale dello stesso ente, con certificazione di lodevole 
servizio; 

'" dal 01/01/2003 al 15/0412004 Responsabile 01 che dell' area economica 
finanziaria anche dell' area amministrativa e ontenzioso del Comune di 
Rosarno; i 

'" dal 01/07/04 al 31112/2004 coordinatore d~ll'Area Amministrativa e 
dell' Area finanziaria, per l'esecuzione egli indirizzi politici del Sindaco del 
Comune di Rosarno; 

'" dal 2005 al 2008 è stato varie volte incaricato quale sostituto del Segretario 
Generale del Comune di Rosarno ed in particolare:,' 

);> dal 15/02/2005 al 16/0212005, , 
);> dal 20/07/2005 al 20/0812005; . 
);> dal 10/11/2005 al 10/1112005; 
);> dal 27/12/2005 al 30/1212005; 
);> dal 20/02/2005 al 24/0212006; 

);> dal 15/0612006 al 15/0612006; 

);> dal 07/0812006 al 31/0812006; 

);> dal O 1I0812007 al 31/08/2007; 

);> dal 18/0912007 al 20/09/2007; 

);> dal 11103/2008 al 1110312008; 

);> dal 13/0312008 al 13/0312008; 

);> dal 24/04/2008 al 24/04/2008; 

);> dalO 1I07/2008 al 08/08/2008; ~ 
);> dal 15/12/2008 al 15/12/2008; 

'" Incaricato dal Prefetto di Vibo Valentw , dal IO ttobre 2005 al 18;0412008, 
ai sensi degli art. 145 del DLGS 267/2000, q e funzionario dei servizi 
finanziari presso il Comune d Nicotera, comune ~iolto per infiltrazioni della 
criminalità organizzata, per tutta la gestione commissariale dello stesso ente, ' , 
con certifICazione di encomiabile e lodevole servIzio. Incarico prorogato, ai 
sensi della stessa norrna,dalla stessa prefettura [mq al 31/12/2008 a sostegno 
dell'Amministrazione insediata; . 

'" 	Incaricato dal Prefetto di Reggio Calabria, dal 23 gennaio 2008 al 
30/11/2009, ai sensi degli art. 145 del DLGS 267/~000, nell'ambito dei servizi 
finanziari presso il Comune di Seminara. ente s~io1to per condizionamenti 
della criminalità organizzata, per tutta la gestione! commissariale dello stesso 
ente 

'" 	E' stato componente effettivo, dal 16/1212005 al 15/12/2009, del Collegio dei 
Sindaci della Fondazione Calabria Autonomie • 

'" 	E' stato Presidente del Collegio dei revisori dei Conti del Comune di 
Taurianova (RC) dal 05/0312007 al 10/04/2008 '(delibera di Commissario 
Prefettizio del 05/0312001); 

./ 	E' stato Presidente del Collegio dei revisori ei Conti del Comune di 
Cinquefrondi (RC), dal 22/02/2006 al 22/02/2009; 

'" E' stato Presidente del Collegio dei Revisori ei Conti del Comune di 
Rizziconi (RC), per il triennio 2006/2009, daI18/0t/2006 al 18/0912009; 

'" 	E' stato Revisore unico del Comune di Calanna RC) dal 24/0412007 per il 

triennio 2007/2010 (delibera di Commissione Stlordinaria del 14/041201J1) 

e fino al mese di giugno 2009; 


'" 	E' stato Revisore unico del Comune di San Pietr di Caridà dal 05/0912007, 

(per il trienruo 2007/20lO -delibera di Consi Ho Comunale del 19 del 

05/09/2007-), al 08/07/2009; , 
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./ 	dal mese di Novembre 2008 al mese di marzo 2b09 è stato componente del 
Consiglio di Amministrazione del Consorzio !Piana Sicura (consorzio 
costituito ai sensi dell'art. 31 del Dlgs 26712ooq, per la gestione dei fondi 
PON sicurezza); ! 

./ 	dal 12/03/2009 incaricato con deliberazione n. 58 del 06/0212009 dalla 
Commissione Straordinaria dell'Azienda Sanitaria Provinc/#le di Reggio 
Calabr/# (azienda sciolta per condizionamenti della criminalità organizzata), 
con contratto a tempo determinato di anni tre, qualt Dirigente della Struttura 
Complessa economico finanziaria con conclusio~e del rapporto avvenuto in 
data 21/06/2011; ! 

./ 	dal 22/0612010 al 21/06/2011, comandato dal Pr fetto di Reggio Calabria, 
dall'Azienda Sanitaria di Reggio Calabria al Com e di Gioia Tauro, ai sensi 
dell'art. 145 del D.lgs 267/2000, quale Dirigent del servizio finanziario e 
tributi; 

./ 	dal 27/09/2011, a seguito di conclusione del peri o di aspettativa avvenuta in 
data 21106/2011, dipendente a tempo in determina o del Comune di Rosarno 
con la cat. D3 posizione economica D5 - F 'onario Amministrativo 
Contabile, Responsabile titolare di posizione org izzativa della II U.O.C 
servizio economico finanziario tributi, ecc.; 

./ 	dal 01101/2010 al 11/02/2013 Presidente del Coli gio dei Revisori dei Conti 
del Comune di Taurianova (Delibera CommissioJ~ Straordinar/# n. 165 del 
17/12/1009), Comune già sciolto ai sensi dell'art. ~1~3 del Dlgs 267/2000; 

./ 	dal 25/11/2010 al 11/04/2013 Revisore Unico ei Conti del Comune di 
Condofuri (RC), giusta Deliberazione della C mmissione Straordinaria, 
Comune sciolto ai sensi dell 'art. 143 del Dlgs 267 000; 

./ 	Incaricato, con Decreto n. 0013172 del 27!04!2P11 dal Prefetto di Vibo 
Valentia, consulente della conunissione d'indaginr' di cui all'art. 143 comma 
2 del Dlgs 267/2000, per l'accertamento presso il Comune di Briatico di 
condizionamenti della criminalità organiZ7'~ta; ! 

./ 	Incaricato, con Decreto n. 18858/AREAI1I2011 cIbi 24/06/2011 dal Prefetto 
di Vibo Valentia, consulente della commissione d'indagine, di cui all'art. 143 
comma 2 del Dlgs 26712000, per l'accertamento presso il Comune di 
Nardodipace dì condizionamenti della criminalità qrganizzata; 

./ 	Incaricato, con Decreto n. 0038524 del 2711212011 dal Prefetto di Vibo 
Valentia, consulente della commissione d'indagin~, di cui all'art. 143 comma 
2 del DIgs 267/2000, per l'accertamento presso ili Comune di Mongiana di 
condizionamenti della criminalità organizzata; I 

./ 	Incaricato, con Decreto n. 0038524 del 27/1212PU dal Prefetto di Vibo 
Valentia, consulente della commissione d'indagin~, di cui all'art. 143 comma 
2 del Dlgs 267/2000, per l'accertamento presso il Comune di Gerocarne di 
condizionamenti della criminalità organizzata; . 

./ 	Incaricato, con Decreto n. 18858/ AREAII12011 del 24/0612011 dal Prefetto 
di Vibo Valentia, consulente della commissione d'indagine, di cui all'art. 143 
comma 2 del D.lgs 267/2000, per l'accertamento presso il Comune di San 
Calogero di condizionamenti della criminalità organizzata; 

./ 	dal 31/07/2012 al 13/0112013 revisore unico dei fonti del Comune di Serra 
San Bruno individuato; _ J 

./ 	Incaricato con Decreto n. 25703 del 29/082013, dal Prefetto di Vibo Valentia 
quale consulente della commissione d'indagine, di cui all'art. 143 comma 2 
del Dlgs 26712000, per l'accertamento presso il aomune di Joppolo (VV) di 
condizionamenti della criminalità organizzata; I 

./ 	dal 14/02/2012 al 28/0112016 attività di consulen4a, ai sensi dell'art. 253 del 
Dlgs 267/2000, all'Organo Straordinario di liq azione per la gestione del 
dissesto finanziario del Comune di Briatico- Delib razione dell'O.S.L n. 2 del 
14/02/2012; 
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ta Comune di Pizzo con 
attività di 

dal 'art. 243 S 

" 	 dal 22/11/2012 al 13/11/2014 incaricato dal Jrefetto di Reggio Calabria 
(Decreti Prefettizi nn. 62406 del 21/11/2012, 35167 del 06/0612013 e Decreto 
del 12/03/2014), ai sensi dell'art. 145 del DLqS 26712000, in posizione di 
sovraordinazione, presso il Comune di Reggio (j:alabria, comune sciolto per 
infiltrazioni della criminalità organizzata, a sClPporto della Commissione 
straordinaria nel settore Programmazione Economica Finanziaria, operando 
per la prerusposizione ed approvazione del ian di rie nilibrio fi 
luriennale revisto dall'art. 243 bis del DI s 26 12000 approvato dalla Corte 

dei Conti Sezioni riunite; . 
" 	 Incaricato, con Decreto n. 18517 del 11I06/2~13, dal Prefetto di Vibo 

Valentia, consulente della commissione d'indagi*, di cui all'art. 143 comma 
2 del Dlgs 26712000, per l'accertamento presso il Comune di Ricadi (VV) di 
condizionamenti della criminalità organizzata; i 

" Incaricato, con Decreto n. 25701 del 29/08/2013, dal Prefetto di Vibo 
Valentia quale consulente della commissione d'Indagine, di cui all'art. 143 
comma 2 del Dlgs 26712000, per l'accertamento presso il Comune di 
Limbadi (VV) di condizionamenti della criminalità organizzata; 

" dal 18/09/2014 e fino al mese di settembre 2~15, incaricato dalla Giunta 
Comune di Lamezia Terme con deliberazione di nl 309/14, ha svolto attività di 
formazione ed affiancamento al servizio finanziano del Comune di Lamezia 
per la redazione del iano di ne uiHbrio fin luriennale revisto 
dall'art.243 bis del DIgs 26712000; 

" 	 dal 01/0112015 al 30/03/2016 incaricato dalla Gi 
deliberazione di n. 125/14 per svolgere 
affiancamento rivolta a tutti i settori dell'ente p , 
riequilibrio finanziario pl!lriennale revisto 
26712000. Ente già in sperimentazione D.lgs 1181 011; 

" 	 dal 03/02/2016 al 03/08/2016 incaricato dal Prefetto di Reggio CtJ/nbria 
(decreto n. 9373 del 28/01/2016), ai sensi dell'~. 145 del DLGS 26712000, 
in posizione di comando e sovraorrunazione, prrsso il Comune di Reggio 
Calabria, a supporto dell'Amministrazione Com~e per mesi sei. Comune 
in roeedura di iano di rie uilibrio finanziario luriennale 'art. 243 bis del 
Dlgs 267/2000); 

" 	 dal 10/06/2016 al 2110712016 Incaricato con Dec to del Prefetto di Reggio 
Calabria n. prot. 00610 12 del 10/06/2016 Coniunissario ad acta, ai sensi 
dell'art. 141 comma 2 del D.lgs 267/2000, press~' il Comune di San Giorgio 
Morgeto (RC) per la predisposizione dello schema del Bilancio di previsione 
2016/2018, approvato con propria deliberazione n.l del 21107/2016; 

" 	 dal 12/09/2016 al 14/09/2018 Dirigente a tempolpieno e indeterminato del 
settore Bilancio, programmazione finanze e trib1' i del Comune di Milazzo 
(ME); 

" E' stato componente dell'Ufficio procedimenti ,isciplinari del Comune di 
Milazzo; ~ 

" 	 ha partecipato alla redazione dei seguenti progetti, nell'ambito del progetto 
PASS ID 357 - F.S.E - P.O.M 910022/i/1- QCS 94(99: 

" 	 La valorizzazione dell'agricoltura e dello sviluppo del settore agro-industriale; 
" 	 Pubbliche Amministrazioni per lo sviluppo dell'C della Piana di Gioia 

Tauro 
" La riorganizzazione degli Enti locali e dei servizi. gati; 
" È stato componente del collegio sindacale, in qu\!lità di sindaco supplente, 

dal 	17/1 0/2000 al 16110/2003 della società Piana ~biente S.p.A.; 
" 	 E' stato Presidente del Collegio dei Revisori dei I:onti del Consorzio Piana 

Sicura; (consorzio costituito ai sensi dell'art. 31 idei Dlgs 26712000 per la 
gestione del P .O.N sicurezza); • 

" E' stato presidente e componente di commiss~one esaminatriee in vari 
concorsi pubblici per assunzioni di personale nei seguenti enti: 
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Attività 
di docenza 
e di relatore 

l. 	Comune di Gìffone (RC): componente di commissione - selezione interna di 
un posto di Cat. D l Area Amministrativa; I 

2. 	 Comune di Camini (RC): componente di colmnissione per il concorso 
pubblico, relativo alla copertura di un posto di Istfuttore contabile -part-.lime 
cat.Cl; : 

i 

3. 	 Comune di Camini (RC): componente di co1nmissione per il concorso 
pubblico, relativo alla copertura di un posto di ISfuttore contabile -part-.lime 
cat. Cl, II esperimento; I 

4. 	 Comune di Marina di Gioiosa Jonica: com~onente di commissione 
selezione interna di un posto di Cat. D3 - per linfionario area finanziaria; 

5. 	 Comune di San Calogero: presidente della commissione di concorso pubblico 
per la copertura di un posto di cat. C 1- Area P .I.j cultura ed assistenza; 

6. 	 Comune di Cinquefrondi: componente commissiqne di concorso pubblico per 
la copertura di un posto cat. -D Responsabile Area finanziaria-; 

7. 	 Comune di San Luca (RC): componente COmmi~SiOne di concorso pubblico 
per la copertura di un posto cat. -D - istruttore direttivo contabile
Responsabile Area finanziaria; 

8. 	 Comune di Taurianova (RC) componente della t:Commissione esaminatrice 
del concorso pubblico per la copertura di un po to di istruttore direttivo
Area economia - finanziaria. 

I 

y' 	 E' stato relatore di strategia, analisi strategica El markeling, in un corso di 
formazione professionale, organizzato dalla ATl@INFORM, sulla gestione 
aziendale, nei giorni 17 e 19 novembre 2003; 

y' 	 E' stato relatore in data 15/02/2005, alla giornata di studio sul tema "Utilizzo 
dei contratti derivati e prestiti obbligazionari negli enti locali", organizzato 
dalla Computer Center Calabria, dal Comune dii Galatro e dalla Comunità 
Montana di Cinquefrondi e del versante tirrenico :meridionale; , 

,( 	E' stato incaricato dalla Società Nuove Opporunità s.r.l per attività di 
relatore in data 1111112008 su " Il Patto di Stabilita interno negli enti locali; 

,( 	E' stato incaricato dal Formez - centro di fo~azione studi - per attività 
docenza, in data 18/12/2009, sulla "Contabilitàleconomico patrimoniale e 
redazione inventario", nell'ambito del prog~tto "Riqualificazione del 
personale delle Pubbliche Amministrazioni del M~zzogìorno; 

y' 	 E' stato relatore al convegno organizzato dalla Società Nuove Opportunità 
S.r.l in data 14/12/20 IO sul tema "la Manovra Tre~:onti e la riforma Brunetta 

,( 	E'stato relatore al convegno organizzato dall'Ordine dei Dottori 
Commercialisti ed esperti contabili di Palmi, in ta 27/04/2011, sul tema " 
Enti Locali. Bilancio di Previsione 2011. Novità sljIÌ trasferimenti statali." 

,( 	E'stato relatore al convegno organizzato dalia Società Kibernetes in 
collaborazione con il Centro Studi Enti Locali, il çomune dì Vibo Valentia e 
la Provincia di Vibo Valentia, in data 28/06/200, sul tema "Federalismo 
Fiscale"; ~; 

,( E' stato incaricato dalla Società Nuove Oppo .tà s.r.l per attività di 
re1atore nel convegno tenutosi a Lamezia Term in data 29/0412012 sul 
tema "la Responsabilità Amministrativa e contabi~e del Dirigente dei Servizi 
finanziari"; ; 

7 



,/ E' stato relatore al convegno organizzato dallJ Società Kibernetes, in 
collaborazione con il Centro Studi Enti Locali, i data 12/04/2012, presso il 
Comune di San Ferdinando, sul tema "Fe eralismo Fiscale, IMU e 
Personale" con particolare riferimento alla riap licazione della sistema di 
Tesoreria Unica; 

,/ E'stato relatore in data 04/10/2012 del corso di ti rmazione, organizzato dal 
Centro Studi Enti Locali e dall'Ordine dei Dott ri Commercialisti di Vibo 
Valentia, sul tema "La riforma della contabilità p bblica e del bilancio degli 
Enti Locali, l'armonizzazione dei sistemi con9 ili ed il consolidamento 
delle gestioni parallele nei conti comunali. co

1
s accreditato dall'Odcec di 

Vibo Valentia e vali dato presso la Direzione cen e della Finanza Locale del 
Ministero dell'Interno ai fini del conseguimento i n. 7 crediti formativi ex 
DM n 1/2012. I 

,/ E' stato incaricato dalla Società Nuove Oppo . tà s.r.l -infomedia. per 
attività di relatorenel convegno tenutosi a amezia Terme in data 
05/03/2013 sul tema "La gestione Finanziaria d gli enti locali nel 2013: il 
patto di stabilità interno e l'ingresso dei pi li comuni; il piano di 
riequilibrio fmanziario pluriennale (art. 243 bis T EL). 

,/ E'stato relatore al convegno organizzato dal a Società Kibemetes in 
collaborazione con il Centro Studi Enti Locali, il omune di Vibo Valentia e 
la Provincia di Vibo Valentia, in data 14/03/2013, sul tema "il patto di 
stabilità interno e l'ingresso dei piccoli comuni". 

,/ E' stato relatore al convegno organizzato dal Co une di Reggio Calabria, in 
collaborazione con la società Infomedia e con Ila società Recasi, in data 
04/07/2013, sul tema armonizzazione dei bilanci, con particolare riguardo al 
fondo pluriennale vincolato; h 

,/ E' stato incaricato dalla Società Nuove Oppo ità s.r.l per attività di 
relatore nel convegno tenutosi a Lamezia Term in data 12/0212014 sul 
tema "La redazione del bilancio 2014"; I 

,/ E'stato re latore in data 08/04/2014 del corso di f1rmazione tenutosi a Melito 
di Porto Salvo (RC), organizzato dalla Società H~ley consulting s.pa, diretto 
a dipendenti comunali, sull'armonizzazione dei sis emi contabili; 

,/ E'stato relatore in data 10/04/2014 del corso di formazione tenutosi a 
Feroleto Antico (CZ), organizzato dalla sOcijtà Halley consulting s.pa, 
diretto a dipendenti comunali, sull'armonizzazion dei sistemi contabili; 

,/ E'stato relatore in data 10/04/2014 del corso di formazione, tenutosi a 
Lamezia Terme, organizzato Società Nuove ~POrtunità s.r.l, diretto a 
dipendenti comunali, sull'armonizzazione dei sist i contabili. 

,/ E'stato relatore in data 04/12/2014 del corso di formazione, tenutosi a 
Lamezia Terme, organizzato Società Nuove qPportunità s.r.l, diretto a 
dipendenti comunali, sull'armonizzazione dei sistehti contabili 

,/ E'stato relatore in data 16/02/2015 del corso~.Idi formazione, tenutosi a 
Lamezia Terme, organizzato Società Nuove pportunità s.r.l, diretto a 
dipendenti comunali, sull'armonizzazione de sistemi contabili con 
particolare riferimento al riaccertamento straordi ario dei residui; 

,/ 	Incaricato dal Comune di Diamante per attività fo ativa diretta ai dipendenti 
dei Comuni di Diamante e Scalea, nei giorni 27 arzo e IO aprile 2015, sul 
nuovo sistema di bilancio armonizzato -Dlgs 118/ 001; 

,/ 	E'stato relatore in data 02/07/2015 del corso di formazione, tenutosi a 
Lamezia Terme, organizzato Società Nuove dpportunità s.r.l, diretto a 
dipendenti comunali, sul tema "Bilancio 2015"; 

,/ 	E'stato relatore in data 02/10/2015 del corso di formazione, tenutosi a 
Lamezia Terme, organizzato Società Nuove pportunità s.r.l, diretto a 
dipendenti comunali, sul tema Documento Unico i Programmazione; 

,/ E'stato relatore in data 16/1012014 del corso di formazione, tenutosi a 
Lamezia Terme, organizzato Società Nuove pportunità s.r.l, diretto a 
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dipendenti comunali, sul tema "Il bilancio di cassil e la gestione dei vincoli di 
cassa) : 

./ 	E'stato relatore in data 06/0412016 nella giorna~ di fonnazione tenutosi a S. 
Onomo (VV) organizzato dalla Società Halley consulting S.pa, diretto a 
dipendenti comunali, sull'annonizzazione d(H sistemi contabili con 
riferimento al riaccertamento ordinario dei rtidui ed al Rendiconto di 
gestione per il 2015; I 

./ 	E'stato celatore in data 20/04/2016 del corso di fonnazione tenutosi a S. 
Onomo (VV) , organizzato dalla Società Halley consulting s.pa, diretto a 
dipendenti comunali, sull' annonizzazione dei sistemi contabili con 
riferimento al Bilancio di previsione 2016; • 

./ 	E' stato relatore nel percorso formativo, svolto ~ sei moduli, a favore di 
personale dipendente di Comuni, organi to dalla Società Halley 
Consulting S.p.A" con il seguente programma: 

1. 	 16/06/2016: La programmazione: • Nonnativa d riferimento. Il ciclo della 

programmazione. Il piano generale di sviluppo Il DUP (Documento Unico 

di Programmazione) • Il Documento Unico di grammazione semplificato 

• La nota di aggiornamento al DUP; 

2. 	 12/07/2016: n bilancio di previsione. La nota integrativa. Il bilancio di 

cassa e la gestione della cassa vincolata. Il pi o esecutivo di gestione • Il 

piano degli indicatori di bilancio • L'asses salvaguardia degli 
equilibri di bilancio; 

3. 	 16/0912016: La gestione: • La gestione del ilancio. La competenza 
finanziaria potenziata e la gestione degli acce enti di entrata e gli impegni 

di spesa. Le variazioni di esigibilità. L'esercizJo provvisorio. Le spese di 
somma urgenza e la fonna:zione di debiti fuori bilancio; 

4. 	 17/11/2016: La contabilità economica patrimoniale • Il significato di costo e 

di ricavo. La tenuta delle scritture contabili; • 

5. 	 02/12/2016: La rendicontazione: • L'inventario elil conto del patrimonio. Il 
conto del tesoriere; ! 

6. 	 2310212017 Il rendiconto della gestione:. Conto del patrimonio. Conto del 

bilancio. Conto economico. 
22/0912017: Incarico di docenza conferito dall' AN<j:r nell'ambito de progetto 
"Scuola Anci per Giovani Amministratori VI I edi ione" Fondo di solidarietà 

comunale costi e fabbisogni standard", 
28/1112017: Incarico di relatore al Convegno" ratorio Professionale sulla 
contabilità degli enti locali" conferito dali 'Ordine d Dottori Commercialisti ed 
Esperti Contabili di Barcellona Pozzo di Gotto - crediti fonnativi acquisiti 
16 ; 
10/0712018: Incarico di relatore al Convegn "Aspetti finanziari ed 
Amministrativi della Programmazione degli Enti L cali, Aspetti giuridici della 
fiscalità locale" conferito dall'Ordine dei Dottori ommercialisti ed Esperti 
Contabili di Barcellona Pozzo di Gotto (ME)- crediti fonnativi acquisiti 16; 
21/0912018: Incarico di docenza conferito dall'AN I nell'ambito del progetto 
"Scuola Acei per Giovani Amministratori VII edi 'one" Fondo di solidarietà 
comunale costi e fabbisogni standard"; 
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Altre attività 
professionali 

</' 

</' 

Dichiarazioni e 

Autorizzazione 

Trattamento 

Dati personali 

</' 

</' 

</' 

Rosarno 13/01/2019 

Incaricato, dal 12/02/04 al mese di febbraio 005, con contratto di alta 

specializzazione ai sensi dell'art. 110 comma 6 del D.lgs 267/2000, dal 

Comune di San Pietro di Caridà per l'area ftnanzi+na; 

ha prestato attività di consulenza ftnanziaria dali 26110!2004 all'l1!04l2005 

nello staff del Sindaco del Comune di Rizziconi; I 

Il sottoscritto dichiara, ai sensi degli artt. 4 e 47 D.P.R. 44512000, 

consapevole delle sanzioni penali in caso d dichiarazioni mendaci,di 

formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art ,6 del D P R. 28 122000, n 

445, sotto la propria responsabilità che q~to indicato nel presente 

curriculum corrisponde al vero e che tutte le atti~tà e titoli ivi indicati sono 

in possesso dello scrivente. I 
Si dichiara inoltre che su richiesta, se ritenuto nécessario, saranno esibiti 

titoli indicati nel presente curriculum. 

Autorizzo il trattamento dei miei dati persori ai sensi del Decreto 

Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in rnateria di protezione dei dati 

personali. 

lO 
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