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CURRICULUM VITAE 

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome e Cognome ADELINA DI PIETRO 

ESPERIENZE LAVORATIVE E TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI 

Attuale attività prevalente indicare la 
società o ente di appartenenza, ruolo 
ricoperto, durata dello stesso e, seppur 
sinteticamente, caratteristiche delle 
mansioni direttive ricoperte 
 

Dottore Commercialista e Revisore Legale 
 
Studio professionale Adelina Di Pietro - Dottore 
Commercialista e Revisore Legale 
Viale Italia, 10 - 83100 Avellino (Av) 
Attività di tipo libero professionale in materia di consulenza 
societaria pubblica e privata, consulenza contabile, 
valutazione d’azienda, analisi di processi, gestione del 
personale, controllo di gestione, revisione contabile, 
operazioni di gestione straordinarie, gestione della crisi 
d’impresa. Vengono svolte, inoltre: 
 Collaborazioni professionali in consulenze inerenti le 

modalità di affidamento e gestione dei Servizi Pubblici 
Locali, la Governance delle Società Partecipate Pubbliche; 

 Collaborazioni professionali per lo svolgimento di attività di 
valutazioni economiche di aziende e redazioni di perizie di 
stima  

 Analisi di make or buy; 
 Collaborazione professionale per redazioni di perizie di stima 

per la valutazione del capitale economico di società per 
azioni operanti in settori industriali con fatturato superiore a 
50 milioni di euro secondo il metodo EBITDA rettificato ed il 
metodo reddituale semplice; 

 Collaborazione professionale per la redazione del Piano di 
concordato preventivo ex art. 160 L.F. e Proposta di 
concordato; 

 Collaborazione professionale per la redazione della 
Relazione di Attestazione ex art. 161, L.F. 

 Attività di supporto tecnico alla predisposizione della 
Relazione ex art. 172 L.F. di competenza del Commissario 
Giudiziale in procedura di concordato preventivo; 

 Attività di supporto tecnico alla predisposizione del parere 
per l’omologazione di  Piano di concordato preventivo ex 
art. 180 L.F. di competenza del Commissario Giudiziale; 

 Collaborazione professionale per redazione di perizia di 
stima del patrimonio aziendale ex art. 2500 ter e 2465 del 
Cod. Civ. finalizzata a trasformazione societaria omogenea 
evolutiva; 

 Collaborazione professionale per lo svolgimento di una 
Consulenza Tecnica di Parte finalizzata a redigere una 
relazione di stima del valore di un ramo d’azienda di Srl 
oggetto di conferimento in società di capitali ai sensi 
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dell’art. 2465 Cod.Civ.; 
 Analisi di Bilancio: calcolo indici finanziari, di 

indebitamento, di struttura e di redditività con conseguenti 
valutazioni in merito alla leva finanziaria;  

Verifiche sindacali di società pubbliche e private. 
Precedenti esperienze lavorative 
[incarichi ricoperti]  
con indicazione dell’arco temporale e 
descrizione sintetica del ruolo 
 

Dal 
07/07/20
22 in 
corso 

Nucleo di Valutazione 
Accademia Nazionale di Arte Drammatica 
D’Amico 
Via Vincenzo Bellini, 16 Roma 
 

Dal 
16/06/20
22 in 
corso 

Organismo Indipendente di Valutazione 
(OIV) 
ATER Roma 
Lungotevere Tor di Nona, 1, 00186 ROMA 
 

Dal 
15/05/20
22 in 
corso  

Organismo Indipendente di Valutazione 
(OIV) 
Azienda Ospedaliera Moscati – c.da Moretta - 
Avellino (Av) 
 

dal 
10/04/20
18 al 
15/05/20
21 

Organismo Indipendente di Valutazione 
(OIV) 
Azienda Sanitaria Locale Avellino - via Degli 
Imbimbo n. 10/12 - Avellino (Av) 
 

dal 
29/11/20
17 a 
11/2020 

Componente Collegio Tecnico 
Amministrativo 
Azienda Sanitaria Locale Napoli 2 Nord - via 
M. Lupoli, 27 - Frattamaggiore (Na) 

dal 
12/05/20
17 al 
30/06/20
21 

Nucleo di Valutazione  
Organo monocratico  
Comune di Melizzano - Via Traversa del 
Sannio n. 17, Benevento (Bn) 
Pubblica Amministrazione 

da 
10/2009 
a 
04/2013 

Membro esperto del Nucleo di Valutazione 
presso la Mo.Se. SpA  
Mo.Se. spa  - via P. Rossi sn – 83038 
Montemiletto (Av) - www.mosespa.org  

D - CONSULENZE PROFESSIONALI IN AMBITO 
ECONOMICO-FINANZIARIO E GESTIONALE 

dal 
18/09/20
20 
all’8/01/
2021 

Advisor per redazione perizia di valutazione 
Comune di Lanuvio - via Roma, 20 - Lanuvio 
(Rm) 

dal 
02/07/20
20 in 

Consulente per le attività di redazione del 
PEF 2020 - regolamento e calcolo tariffe 
TARI 2020 ed atti connessi - aggiornamento 
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corso dei documenti informativi 
Comune di Nocera Inferiore 
Piazza Diaz, 1 - Salerno 

dal 
17/03/20
20 a 
settembr
e 2020 

Advisor per la redazione di un piano 
economico/finanziario triennale post 
aggregazione 
AEEP Castelfranco Veneto 
Via Verdi, 3 
Castelfranco Veneto (Tv) 

dal 
31/12/20
19 al 
10/03/20
21 

Consulenza per concessione di servizi 
Comune di Lanuvio - via Roma, 20 - Lanuvio 
(Rm) 

dal 
07/01/20
20 al 
31/01/20
20 

Advisor per certificazione di costi di Ricerca e 
Sviluppo (L. 190/2014 e smi) 
EKD project s.r.l. 
Zona Industriale San Mango sul Calore 
83040 Luogosano (AV) – Italy 

dal 
24/10/20
19 ad 
agosto 
2020 

Advisor Finanziario 
Comune di Alessandria – Piazza della Libertà, 
1, 15121 Alessandria (AL) 

dal 
29/07/20
19 a 
novembr
e 2020  

Advisor Finanziario 
Comune di Bacoli – via Lungolago n. 4 – 
Bacoli (Na) 
Principali attività e responsabilità  
Elaborazione del piano economico finanziario 
propedeutico alla concessione della gestione 
delle zone di sosta a pagamento del territorio 
comunale. 
Determina Dirigenziale n. 64 del 29/07/2019  

dal 
21/03/20
19 al 
26/04/20
19 

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 
17/01/20
19 al 
12/02/20
19 

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 
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17/01/2019) 
dal 
15/01/20
19 a 
09/2019 

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) 

dal 04 
giugno 
2018 12 
novembr
e 2018 

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) 
Principali attività e responsabilità  
Servizio di supporto specialistico per lo studio e 
la predisposizione degli atti propedeutici alla 
procedura di gara per l’alienazione della quota 
maggioritaria pubblica della società Pulchra 
S.p.a. e contestuale affidamento del servizio 
raccolta rifiuti urbani. 
Consulenza in materia di modifiche statutarie di 
società partecipate, esercizio del diritto di 
prelazione, categorie di azioni, maggioranze 
deliberative, redazione di avviso pubblico di 
cessione, capitolato tecnico di gestione del 
servizio di igiene ambientale e relativi allegati 

dal 22 
dicembre 
2017 al 
02 
febbraio 
2018 

Advisor Finanziario 
Comune di Vasto - Piazza Barbacani, 2 - Vasto 
(Ch) 
Principali attività e responsabilità  
 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. 
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2016/201
7 

Consulente gestionale, contabile e finanziario 
presso Regione Campania 
Formez PA - Via del Parco Comola Ricci, 10 - 
80122 Napoli 
Oggetto dell’incarico 
Collaborazione professionale 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. 

dal 
28/06/20
16 in 
corso 
 

Consulente incaricato per servizi di 
accompagnamento e di tutoraggio ai 
beneficiari Fondi Microcredito FSE e PICO 
FSE gestiti da Sviluppo Campania spa - Area 
ASI Marcianise Sud – 81025 Marcianise (Ce) 

dal 
07/04/20
14 al 
18/05/20
15   

 

 

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)  

dal 
21/07/20
14 al 
10/08/20
14 

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  

dal 
01/10/20
13 al 
30/06/20
14 

Consulenza e assistenza tecnica generica nella 
realizzazione del progetto “Sportello per la 
divulgazione delle buone pratiche ambientali” 
Misura 412 - Azione 2.4 Gal Serinese 
Solofrana per conto di Studio di consulenza 
aziendale e societaria in Avellino 

da 
settembr
e 2008 a 
dicembre 
2015 

Collaborazione professionale in materia di 
Società Partecipate Pubbliche e gestione di 
Servizi Pubblici Locali  
Attività di tipo libero professionale  
Studio di consulenza aziendale e societaria in 
Avellino 

E - ESPERIENZE IN AZIENDE/SOCIETÀ PUBBLICHE IN 
AMBITO GESTIONALE - AMMINISTRATIVO - 
CONTABILE  

dal 
28/10/20
16 al 

Referente aziendale per la redazione e 
l’attuazione del “Piano di efficientamento e di 
riqualificazione aziendale” ai sensi della 
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31/12/20
20 

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.  

dal 
16/05/20
15 al 
31/12/20
20 
 

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  

da 
04/01/20
12 a 
10/04/20
13 

Responsabile Contabile  
Livello A1 - Ccnl Noleggi ed Autorimesse 
Mo.Se. spa società in house providing - via P. 
Rossi sn – 83038 Montemiletto (Av) - 
www.mosespa.org  
Società a socio unico partecipata interamente dal 
Comune di Montemiletto (Av) che si occupa 
della gestione del servizio idrico integrato, 
gestione servizi ambientali (raccolta e trasporto 
rifiuti solidi urbani), trasporti scolastici, gestione 
mense scolastiche, manutenzione strade e 
pubblica illuminazione Principali attività e 
responsabilità 
Responsabile con funzioni direttive e con 
coordinamento di n. 1 unità di personale: 

 predisposizione delle procedure 
amministrative, contabili e fiscali in linea 
con gli aggiornamenti normativi in materia 
di società partecipate pubbliche 

 tenuta dei rapporti con l’organo comunale 
deputato al c.d. Controllo Analogo 

 referente dell’organo amministrativo 
societario e del Comune Socio per gli aspetti 
attinenti l’andamento economico della 
gestione e l’osservanza dei Contratti di 
Servizio in essere 

 predisposizione del Bilancio d’esercizio nel 
rispetto delle norme contabili, civilistiche e 
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fiscali 
 definizione degli indirizzi amministrativo-

contabili per gli addetti alla contabilità 
esecutiva 

 monitoraggio del ciclo attivo e passivo 
 gestione clienti e fornitori 
 gestione rapporti con le banche 
 tenuta della contabilità analitico/gestionale 

con conseguente controllo di gestione 
aziendale 

 compilazione dei bilanci infrannuali, con 
verifica anomalie gestionali e scostamenti 
dalle previsioni 

 segretario delle sedute del Consiglio di 
Amministrazione della società 

 tenuta dei libri sociali (registro dei verbali 
del Consiglio di Amministrazione, 
dell’Assemblea dei Soci e del Collegio 
Sindacale) 

 referente incaricato per il supporto delle 
verifiche periodiche del Collegio 
Sindacale/Revisori Legali dei Conti 

 predisposizione dei documenti di gara ad 
evidenza pubblica (Bandi, Disciplinari, 
Allegati) per affidamenti di lavori, servizi e 
forniture 

 gestione procedure di gare pubbliche 
(adempimenti normativi e comunicazioni 
all’Autorità di Vigilanza dei Contratti 
Pubblici) 

 supporto interno al Responsabile Unico del 
Procedimento, ex art. 10 co. 7 del Dlgs 
163/2006, in procedimento di gara ad 
evidenza pubblica per l’affidamento del 
servizio di somministrazione di lavoro 
interinale presso la società 

 redazione contratti di fornitura 
 gestione e monitoraggio contratti 

assicurativi 
 predisposizione regolamenti aziendali 

(Regolamento per la disciplina dei lavori, 
delle forniture e dei servizi in economia, 
Regolamento per gli accessi agli atti, 
Regolamento per la tenuta dell’Albo 
Pretorio, Regolamento per il reclutamento 
del personale)  

 supporto per la realizzazione delle 
modifiche statutarie della società. 

da 
07/01/20
09 a 
31/12/20

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. 
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11 
 

Rossi sn – 83038 Montemiletto (Av) - 
www.mosespa.org  
Principali attività e responsabilità 

 Controllo di gestione 
 Predisposizione della contabilità 

analitico/gestionale 
 Budget 
 Prechiusure periodiche 
 Reportistica interna descrittiva e grafica 
 Business Plan economico-finanziari 

relativi alla gestione di servizi pubblici 
locali gestiti dalla società 

 analisi degli scostamenti ed analisi di 
bilancio per indici e per flussi 

 calcolo ed analisi di indicatori di 
risultato 

 redazione contratti di servizio e 
capitolati tecnici 

da 
01/09/20
08 a 
31/12/20
08 
 

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. 
Principali attività e responsabilità 
a) Monitoraggio Budget economico 2008 

adottato dalla Società attraverso la periodica 
analisi dei costi e dei ricavi e la misurazione 
degli indicatori di efficienza e di efficacia; 

b) Assistenza nell’implementazione del Budget 
finanziario per l’anno 2009 distinto in 
budget di cassa e budget fonti e impieghi; 

c) Assistenza nell’implementazione del 
controllo concomitante e susseguente per 
l’anno 2009 attraverso, lo svolgimento delle 
seguenti attività: 
 Bilancio consuntivo infrannuale; 
 Analisi del Break Even Point; 
 Analisi dei costi e ricavi; 
 Misurazione degli indicatori di 

performance e banchmarking; 
 Analisi degli scostamenti; 
 Reporting: report informativi con 

descrizione risultati del controllo di 
gestione e  report valutativi con proposte 
di interventi per feedback correttivo; 

d) Assistenza nella realizzazione di studi di 
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fattibilità: due diligence. 
L’attività ha riguardato: 
 definizione nuovi potenziali business 

aziendali; 
 analisi di mercato: grado di 

competitività potenziale, analisi 
concorrenti, swot analysis; 

 progetto di massima della soluzione: 
definizione delle soluzioni alternative, 
analisi di impatto aziendale, definizione 
del vantaggio competitivo aziendale; 

 ricerca delle fonti di finanziamento: 
finanza agevolata, finanziamenti 
programma POR 2007/2013, 
autofinanziamento; 

 analisi del rischio: analisi del rischio 
economico, tecnico e organizzativo; 

 analisi costi- benefici; 
 business plan. 

 

Titolo di studio  
[sintetica descrizione dei titoli di 
studio conseguiti, delle 
specializzazioni, ecc], con indicazione 
dell’anno e della sede di conseguimento 

30 gennaio 
2008 
 

 

Dottore Magistrale in Economia & 
Management (a.a. 2006/2007) 
Università degli Studi del Sannio (Bn) – 
Facoltà di Scienze Economiche ed Aziendali 
Laurea Specialistica in Economia e 
Management conseguita con votazione 
110/110 e lode.  
Tesi di laurea in Matematica per le 
Applicazioni Economiche e Finanziarie dal 
titolo: “Il metodo media-varianza per la 
selezione del portafoglio: l’approccio di De 
Finetti”, relatore Ch.mo prof. Massimo 
Squillante – correlatori Ch.mo prof. Pietro 
Amenta e Ch.mo prof. Amedeo Giurazza. 

14 dicembre 
2005 

 

Dottore in Economia e Commercio (a.a. 
2004/2005) 
Università degli Studi del Sannio (Bn) – 
Facoltà di Scienze Economiche ed Aziendali 
Laurea di I Livello in Economia e 
Commercio conseguita con votazione 
110/110.  
Tesi di laurea in Matematica Finanziaria dal 
titolo “La volatilità dei titoli obbligazionari: 
la durata media finanziaria e la convessità” -  
relatore Ch.ma prof.ssa Viviana Ventre. 

04 luglio 
2002 
 

Maturità tecnica di ragioneria - perito 
commerciale 
Istituto Tecnico Commerciale “V. Volpe” – 
Grottaminarda (Av) 
Diploma conseguito con votazione 100/100  

 

Altri titoli di studio e professionali [a 
puro titolo di esempio : master, PhD, 

dal 06 
novembre 

Executive Master in PRINCIPI 
CONTABILI: IL PASSAGGIO DAGLI 
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esami di stato, attestati di 
riconoscimento di corsi di alta 
formazione],  
con indicazione dell’anno e della sede 
di conseguimento 

2021 a 
dicembre 
2021 

OIC AGLI IAS/IFRS 
 
MeliusForm Business School 
Via Duilio, 12 00192 Roma 
 
 
 

dal 14 giugno 
2021 al 16 
giugno 2021 

 

Corso di formazione “Sistema di 
programmazione, misurazione e 
valutazione delle performance nella 
prospettiva del Valore Pubblico, alla luce 
delle analisi e degli indirizzi del 
Dipartimento della Funzione Pubblica e 
dei CCNL con focus aggiornati sulle 
riforme”  
 
Università degli Studi di Ferrara 

Dal 12 marzo 
2021 al 20 
marzo 2021 

Corso di Alta Formazione “Servizio idrico 
integrato. L’acqua: un servizio di pubblica 
utilità da regolare, gestire e programmare 
III Edizione” 
Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa 
Corso di Alta Formazione relativo al 
management del settore idrico avente ad 
oggetto: 
 L’ acqua e la sua regolamentazione: la 

disciplina internazionale, europea ed 
italiana. Il servizio idrico: dalla legge 
Galli al Codice dell’ambiente. 

 I soggetti operanti nel SII. Il piano 
d’ambito nell’ambito della pianificazione 
territoriale generale. Autorità idrica 
Toscana: struttura e funzioni. Il gruppo 
Acque: digital transformation, relazione 
con gli utenti, bollettazione, laboratorio, 
tariffe, investimenti. 

 Infrastrutture e proprietà. Tutela e uso 
delle risorse idriche. 

 Affidamento del servizio. Il rapporto 
convenzionale tra ente di governo 
dell’ambito e soggetto gestore. La 
gestione del servizio. Modelli di gestione 
e diffusione sul territorio nazionale. 

 Costi ambientali e della risorsa in tariffa 
(ERC). Esperienze di gestione 
partecipata e condivisa delle risorse 
idriche: i contratti di fiume. La 
“regolazione” del servizio idrico 
integrato: evoluzione normativa e 
disciplina vigente. Arera e le misure 
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urgenti nel servizio idrico integrato 
nell’emergenza Covid-19. 

Prova finale di valutazione superata 
positivamente. 

Dal 25 
settembre 
2020 al 19 
dicembre 
2020 

Executive program - Management and 
Administration del Settore Idrico – 
MASID 
LUISS Business School 
Corso di specializzazione relativo al 
management del settore idrico avente ad 
oggetto: 
 Contabilità industriale e separazione 

contabile 
 Sistemi di controllo e gestione 
 Teoria della regolazione e monopoli 

naturali 
 Regolazione tariffaria 
 Diritto SPL – Concessioni – affidamenti 
 Qualità tecnica e contrattuale del servizio 
 Pianificazione d’ambito e analisi 

investimenti 

dal 21 aprile 
2020 al 23 
giugno 2020 

 

Corso di Alta Formazione in “La 
responsabilità da reato ex D.lgs. n. 
231/2001: organismi di vigilanza e modelli 
organizzativi” 
Corso promosso dalla Scuola di Governo del 
Territorio del Consorzio universitario 
Promos Ricerche, in collaborazione con 
l’Ordine dei Commercialisti di Napoli, 
l’Ordine degli Avvocati di Napoli, l’ACEN e 
BDO Italia S.p.A. 
Corso finalizzato a trasmettere competenze 
specialistiche in relazione ai diversi campi di 
attività strettamente legati alla prassi 
applicativa del d.lgs. n. 231/2001. Il Corso è 
focalizzato sull’analisi e l’aggiornamento 
giurisprudenziale della disciplina del D.Lgs. 
231, le modalità di progettazione, 
implementazione ed aggiornamento dei 
Modelli organizzativi, il ruolo e le modalità 
operative dell’OdV ed il coordinamento con 
gli altri organi e funzioni di controllo. 
Durata 40 ore. 

dal 30 marzo 
2020 in corso 

Executive program - area BILANCIO E 
RISK MANAGEMENT – “Fondamenti di 
Bilancio”  
SDA Bocconi School of Management Milano  
Oggetto del percorso di formazione è la 
comunicazione economico finanziaria delle 
aziende quotate, interpretazione delle 
relazioni fondamentali fra i prospetti di 
bilancio di tutte le aziende, quotate e non 
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quotate. 

Dal 12 
novembre 
2019 al 18 
marzo 2020 

Executive program “La programmazione 
finanziaria e la programmazione 
strategica” 
Università degli Studi di Bari in 
collaborazione con il Dipartimento della 
Funzione Pubblica (Progetto ECCO 
Performance) 
Oggetto del percorso di alta formazione: 
1. Management by objectives e 

organizzazione per processi  
2. Il sistema dei controlli interni nella PA 
3. Il controllo di gestione nelle PA  
4. Il Controllo strategico e valutazione degli 

impatti 
5. Performance organizzativa e 

programmazione finanziaria 
6. La relazione sulla performance 
Crediti formativi n. 30 

dal 28 agosto 
2017 all’ 
11/03/2019 

Master Universitario di II Livello in 
MANAGEMENT E E-GOVERNANCE 
PER LA PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE (MAGPA)  
Università LUM Jean Monnet - Bari 
Tesi in Risk management e controllo delle 
aziende sanitarie dal titolo “Il Bilancio delle 
Aziende Ospedaliero-Universitarie. Il 
difficile equilibrio tra vincoli di bilancio e 
qualità dei servizi nelle Regioni in piano di 
rientro”. Relatore prof. Francesco Albergo 
Durata annuale/1500 ore. 

dal 20 aprile 
2017 al 14 
febbraio 2018 

Master di specializzazione in “Valutazione 
d'azienda e riforma del Bilancio: i nuovi 
principi contabili” 
SAF Scuola di Alta Formazione - Napoli 
Città Metropolitana 
Piazza dei Martiri n. 30 - 80121 Napoli (Na) 
Oggetto del percorso di alta formazione è: 
1. Bilancio e fiscalità d’impresa 
2. Le principali novità contabili introdotte 

dalla riforma 
3. Principi Contabili Internazionali 
4. Analisi di Bilancio, valutazione dei rischi 
5. Bilancio Consolidato 
6. Bilanci settoriali 
7. La revisione dei bilanci 
Durata 200 ore. 

da novembre 
2015 a aprile 
2016 

Master di specializzazione in “Bilancio, 
Revisione Legale e Gestione della crisi 
d’impresa” 
Il Sole 24 Ore Business School 
Oggetto del percorso di alta formazione è: 
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1. Bilancio e revisione legale: modifiche 
introdotte dal Dlgs 139/2015 ed i nuovi 
Principi Contabili OIC; 

2. Fallimento e procedure concorsuali: 
fallimento e crisi d’impresa, procedure 
esecutive e legge fallimentare;  

3. Strumenti di tutela del patrimonio: 
protezione del patrimonio 
dell’imprenditore, passaggio 
generazionale; 

Accertamento e processo tributario: 
accertamento, interpello e strumenti deflativi 
del contenzioso, riscossione, processo 
tributario, il processo di primo grado, 
impugnazioni. 

 
da settembre 
2015 a 
dicembre 
2015 

Corso di specializzazione in “Change 
Management” - settore sanitario “Servizi di 
Advisory contabile per le Regioni 
sottoposte ai Piani di Rientro”. 
LUISS Business School 
Corso di aggiornamento professionale avente 
ad oggetto: 
1. Contabilità generale - D.Lgs 118/2011 e 

ss.mm.ii. - Bilancio d’esercizio con 
accenno alla fiscalità; 

2. Il controllo direzionale: il ruolo della 
contabilità analitica. L’impatto del 
sistema di finanziamento a costi 
standard; 

3. Le risorse umane in sanità: la crisi 
finanziaria e i modelli organizzativi. La 
gestione del personale e i fondi della 
contrattazione collettiva; 

4. D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii. L’acquisto di 
beni e servi e la Centrale di committenza; 

Il PAC di cui al DCA 5/2015: 
armonizzazione dei sistemi contabili e D.Lgs 
118/2011 e ss.mm.ii. Ruolo e responsabilità 
del terzo certificatore. 

da novembre 
2011 a 
dicembre 
2011 

Corso di specializzazione in “Gestione 
della crisi di impresa”, Piano attestato di 
risanamento, Accordi di ristrutturazione, 
Concordato preventivo di  risanamento e 
transazione fiscale, ai sensi degli artt. 67, 
comma 3, lett. d), art. 182 bis, art. 160 e 
seguenti ed art. 182 ter della Legge 
Fallimentare – 24 crediti formativi.  
Giuffrè Formazione - Salerno 

15 ottobre 
2010 

Abilitazione alla Professione di Dottore 
Commercialista e Revisore Legale 
Università degli Studi di Napoli 
“Parthenope” 
Abilitazione alla professione di Dottore 
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Commercialista e Revisore Legale 

maggio 2002 
Trinity College London 
Trinity College London Certificate - 
attestazione del grado di conoscenza della 
lingua inglese livello V conseguito con 
“Merit” 

 

Iscrizione ad Albo/i professionale/i 
indicare numero e anno di iscrizione dal 10/09/2018 in 

corso 
Elenco regionale dei candidati alla 
nomina di componente dell'organo di 
controllo o di revisore unico nelle 
società partecipate della Regione 
Campania, nelle fondazioni, 
associazioni o enti, comunque 
denominati, di diritto privato in 
controllo pubblico, regolati o finanziati 
di competenza della Giunta. 

dal 20/08/2018 in 
corso 

Elenco nazionale dei Commissari 
liquidatori presso il Ministero dello 
Sviluppo Economico  

dal 02 agosto 
2017 in corso 

Elenco nazionale dei Revisori degli 
Enti del sistema camerale, di cui alla 
Legge n. 580 del 29/12/1993, presso il 
Ministero dello Sviluppo Economico - 
Direzione Generale per il mercato, la 
concorrenza, il consumatore, la 
vigilanza e la normativa tecnica - 
Divisione III 

dal 09 febbraio 
2017 in corso 

Elenco nazionale degli Organismi 
Indipendenti di Valutazione (OIV) 
presso la Presidenza del Consiglio dei 
Ministri Dipartimento della Funzione 
Pubblica. Iscrizione nell’elenco 
nazionale degli OIV al n. 421 - Fascia 3  

dal 01 gennaio 
2017 in corso 

Albo degli esperti ministeriali MIUR 
(REPRISE) 
Iscrizione nel registro degli esperti 
scientifici indipendenti, italiani e 
stranieri, istituito presso il Ministero 
dell'Istruzione, dell'Università e della 
Ricerca con specializzazione 
“Valutazione economico-finanziaria e 
revisione amministrativo-contabile”  

dal 21 luglio 2016 
in corso 

Consulente Tecnico presso il 
Tribunale di Avellino 
Iscrizione nell’elenco dei CTU del 
Tribunale di Avellino dal 21.07.2016 al 
n. 405 

dal 14 novembre Revisore dei Conti degli Enti Locali 
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2013 in corso Iscrizione nell’Elenco dei Revisori dei 
conti degli Enti Locali, istituito presso il 
Ministero dell'Interno, di cui al DL 
138/2011 conv. in L. 148/2011, Fascia 1 

dal 31/10/2012 in 
corso 
 

Dottore Commercialista 
Iscrizione all’Albo dei Dottori 
Commercialisti ed Esperti Contabili di 
Avellino - Sez. A 
Decorrenza iscrizione 31/10/2012 – nr. 
Iscrizione 1005 

dal 01 febbraio 
2011 in corso 

Revisore Legale  
Iscrizione al Registro dei Revisori 
Legali dei Conti istituito presso il 
Ministero dell’Economia e delle Finanze 
al n. 160677 con DM del 24.01.2011 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – 4^ 
Serie Speciale – Concorsi n. 9 del 
01.02.2011 

Libera professione 
barrare la casella che interessa 
 
indicare il numero di anni di esercizio 
della libera professione 

 
  SI    NO     
 
  n°  10  

Pensione 
barrare la casella che interessa 

   
  SI    NO     

Esperienza in consigli di 
amministrazione  e/o  in collegi 
sindacali  
con indicazione dei periodi e breve 
descrizione delle società e enti nei quali 
era ricoperto l’incarico 
 

Componente del Consiglio di Amministrazione 
Vice- Presidente 
ACEA ATO2 S.p.A. 
P.le Ostiense n. 2 (Roma) 
da maggio 2020 in corso 
 
Società del Gruppo ACEA  (Roma), Acea ATO2 S.p.A. è il primo 
operatore idrico italiano per fatturato e risorsa idrica erogata. 
Azienda industriale di grandi dimensioni, ca. 4 mln di abitanti 
serviti, ca. 1550 dipendenti, ricavi per oltre 720 euro/mln, MOL 
per oltre 410 euro/mln e investimenti per 320 euro/mln (2020).   
 
 

dal 
21/01/20
19 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 
27/05/20
21 in 
corso 

Organismo Indipendente di Valutazione 
(OIV) 
Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale 
AORN “Moscati” 
C.da Amoretta - Avellino  
Principali attività e responsabilità 
Componente OIV costituito in applicazione 
dell’art. 14 del decreto legislativo n. 150/2009. 
Monitoraggio del funzionamento complessivo 
del sistema della valutazione, della trasparenza e 
integrità dei controlli interni, misurazione e 
valutazione della performance delle strutture 
dell’Amministrazione, promozione e 
attestazione dell’assolvimento degli obblighi di 
trasparenza ed integrità, ecc. 

 
decreto 
Sindacale del 
22/03/2022 

Revisore unico 
Farmacia Sant’Anselmo srl 
Piazza Ilaria Alpi, 12, 41015 Nonantola (Mo) 
Decreto sindacale di nomina n.7115 del 
22/03/2022 

dal 04/05/2022 
in corso 

Collegio Sindacale  
Sindaco supplente 
SASI spa – Società Abruzzese per il 
Servizio Idrico Integrato 
Lanciano (CH), Zona Industriale n.5 

dal 18/03/2022 
in corso 

Componente del Collegio dei Revisori 
Azienda Pubblica di Servizi alla Persona 
“Opera Pia Leopoldo E Giovanni Vanni” 
Via Leopoldo Vanni n. 23 – Impruneta (Fi) 

dal 21/10/2021 
in corso 

Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 
231/2001 e Collegio sindacale 
Murgia Sviluppo scarl 
Via Pasquale Caso, 19 - 70022 Altamura (Ba) 
Verbale di Assemblea dei Soci del 
21/10/2021 

dal 04/10/2021 
a 06/2022 

Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 
231/2001 e Collegio sindacale 
AMACO spa - Loc. Torrevecchia – Cosenza 
Società in house del Comune di Cosenza 
operante nel settore del trasporto pubblico 
locale 
Provvedimento societario prot. 1911 del 
04/11/2021 
(già sindaco supplente da 20/02/2019 
Provvedimento del Sindaco del Comune di 
Cosenza prot. 16810 del 19/02/2019 - 
Verbale di Assemblea dei Soci del 
20/02/2019) 

dal 23/04/2021 
in corso 

Revisore dei Conti 
Comune di Sora – 03039, Corso Volsci n. 
111 (Fr) 
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Principali attività e responsabilità 
Revisore contabile indipendente Progetto 
inserito nell’ambito del sistema SIPROIMI 
2020/2021/2022 

dal 15/09/2020 
in corso 

Collegio Sindacale 
Sindaco effettivo 
Gruppo AMA Rozzano spa (società in 
house) 
Rozzano - Mi 

dal 23/06/2020 
in corso 

Collegio Sindacale 
Sindaco supplente 
SEA Servizi e Ambiente spa in house 
Piazza Molise, 27, 86100 Campobasso CB 
Decreto Sindacale n. 12 del 23-06-2020 

dal 24/10/2019 
in corso 

Collegio Sindacale 
Sindaco supplente 
SOCIETÀ FINANZIARIA REGIONALE 
PER LO SVILUPPO DEL MOLISE 
(FINMOLISE S.P.A.)  
Via Pascoli n. 68 - 86100 Campobasso CB 
Decreto del Presidente del Consiglio 
Regionale n. 6 DEL 24-10-2019 

Decreto di 
nomina del 
15/02/2019 

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) 
Decreto sindacale n. 74 del 15/02/2019 prot. 
11373 
Assemblea dei Soci del 16/03/2019 

dal 16/01/2019 
a 06/2022  

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 
Ordinanza sindacale n. 154 del 13/08/2018 
Verbale di Assemblea dei Soci del 
16/01/2019 

dal 11/4/2018 al 
07/08/2020 

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 
Verbale di Assemblea dei Soci del 
11/04/2018 
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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) 
Verbale di Assemblea dei Soci del 
11/06/2018 

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 dell’art. 11, 
comma 6, lett. j), del d.lgs. n. 118 del 2011 
Verbale di Assemblea dei Soci del 
04/05/2017 

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 
Delibera di C.C. n. 18 del 18/11/2016 

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 
Verbale di Assemblea dei Soci del 
22/12/2014 

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  
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Verbale di Assemblea dei Soci del 23/01/2014 
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 
Verbale di Assemblea dei Soci del 
15/06/2013 

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 
Verbale di Assemblea dei Soci del 
19/12/2012 

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 
Verbale di Assemblea dei Soci del 
02/10/2012 

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 
Verbale di Assemblea dei Soci del 
27/09/2012 

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 
Verbale di Assemblea dei Soci del 
11/09/2012 

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 
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Verbale di Assemblea dei Soci del 
27/02/2017 

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) 

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) 

27/02/2020 Revisore dei Conti 
Politecnico di Bari - Via Edoardo Orabona, 
4, 70126 Bari 
Principali attività e responsabilità 
Revisore contabile indipendente Progetto 
finanziato con fondi UE 

10/2019 in 
corso 

Revisore dei Conti 
Comune di San Vito dei Normanni – 
72019, Piazza Carducci (BR) 
Principali attività e responsabilità 
Revisore contabile indipendente Progetto 
inserito nell’ambito del sistema SPRAR 
2019/2020/2021 

da 04/2019 al 
27/05/2021 

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 
Decreto dirigenziale area amministrativa 
AAGG n. 129 Reg Area - del 12/04/2019 

da 23/04/2019 a 
07/2020 

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 
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del sistema  SPRAR 2018 
da 27 novembre 
2017 al 28 
aprile 2021 

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 
Trattativa MEPA n. 436572 del 15/03/2018 

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”. 
Lettera di incarico CIG Z911F415A1 del 
15/09/2017 

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. 
Lettera di incarico CIG ZA61E3B6E2 del 
16/06/2017 

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 - Servizio di 
certificazione delle spese sostenute per 
l'esecuzione delle attività del Progetto 
IUCLAND finanziato con Fondi Europei - 
Programma Erasmus + 
Lettera di incarico prot. 14391 del 
30/06/2017 

dal 28/03/2017 
a 02/2020 

Revisore dei Conti 
Politecnico di Torino  
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 - Servizio di 
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certificazione delle spese sostenute per 
l'esecuzione delle attività del Progetto 
RockTheAlps finanziato con Fondi Europei - 
Programma Alpine Space 2014-2020. 
Trattativa MEPA n. 1518543 del 28/03/2017 

da 21 dicembre 
2016 a 09/2019 
 

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 - Servizio di 
certificazione delle spese sostenute per 
l'esecuzione delle attività del Progetto 
SULPiTER finanziato con Fondi Europei - 
Programma Interreg Central Europe. 
Lettera di incarico CIG ZAA1BEAAE8 del 
21/12/2016 

da 28 settembre 
2016 al 
01/2021 
 

Revisore dei Conti 
Città Metropolitana di Milano - Settore 
Sviluppo Economico e Sociale -  Viale 
Piceno, 60 - 20129 Milano 
Principali attività e responsabilità 
Revisore Contabile indipendente di Progetto 
finanziato con fondi europei - Attività di 
audit sulle spese sostenute dalla Città 
Metropolitana di Milano per la realizzazione 
del Progetto SWARE finanziato con Fondi 
europei - Programma Interreg Europe 2020.  
Decreto dirigenziale - Area Promozione e 
Coordinamento dello Sviluppo Economico e 
Sociale Settore Sviluppo Economico e 
Sociale - Raccolta Generale n.8997/2016 del 
28/09/2016 
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Cariche elettive pubbliche 
[Deputato, Senatore, Sindaco, Assessore, 
Consigliere regionale, provinciale, comunale, 
circoscrizionale,  etc]  
indicare il periodo e la carica ricoperta, a partire 
dall’ultima in ordine temporale 

      

Eventuale esperienza di ricerca e di 
insegnamento universitario   
indicare il periodo, l’Istituto, il livello di 
insegnamento (ricercatore, associato, professore 
ordinario, a contratto, altro)  nonché gli eventuali 
crediti formativi 

      

 
Capacità linguistiche  
(conoscenza delle lingue straniere e 
indicazione del livello di conoscenza: 
Eccellente – Buono – Sufficiente) 

 
Lingua 

Livello 
Parlato 

Livello 
Scritto 

Livello 
comprensi
one Orale 

Inglese B2 B2 B2 
Spagnolo B2 B2 B2 

Francese A2 A2 A2 
Altro [partecipazione a convegni e 
seminari, pubblicazioni, collabora- zioni 
a riviste, ecc., ed ogni altra 
informazione di carattere culturale e/o 
professionale che si ritiene utile ai fini 
della valutazione] 
 

maggio 
2022 

A. Ippolito, M. Sorrentino, F. Capalbo, A. Di 
Pietro., How technological innovations in 
performance measurement systems overcome 
management challenges in healthcare, in 
International Journal of Productivity and 
Performance Management, 17 May 2022, 
ISSN: 1741-0401 

agosto 2021 C. Cosentino, A. Di Pietro, I volti della 
sostenibilità nella water industry. 
L’esperienza di ACEA ATO2, in 
Amministrazione&Finanza, Ipsoa, Milano, 
agosto 2021, n. 8-9/2021 (inserto), 
ISSN:1971-5013 

luglio 2021 C. Cosentino, A. Di Pietro, Le prospettive del 
sistema di water pricing italiano, in 
Economia&Management, Egea SDA 
Bocconi, Milano, luglio 2021, n. 3/2021, 
ISSN: 1120-5032 

luglio 2021 C. Cosentino, A. Di Pietro, La sostenibilità 
nelle aziende idriche: il caso di ACEA ATO2, 
in Economia&Management EMPlus on line, 
Egea SDA Bocconi, Milano, luglio 2021 

maggio 
2021 

C. Cosentino, A. Di Pietro, L’impatto della 
leva finanziaria nel settore idrico su 
investimenti, spesa degli utenti e risultati del 
gestore. Una simulazione, in Management 
delle Utilities e delle Infrastrutture, Agici 
Publishing Editore, Milano, maggio 2021, n. 
2/2021, ISSN: 2282-2488 

dicembre 
2020 

C. Cosentino, A. Di Pietro, La digital 
transformation della customer experience nel 
settore idrico: orientamenti normativi e 
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opportunità a sostegno della sostenibilità e 
dell’innovazione, in Management delle 
Utilities e delle Infrastrutture, Agici 
Publishing Editore, Milano, dicembre 2020, 
n. 4/2020, ISSN: 2282-2488 

settembre 
2019 

A. Di Pietro, L’approccio early warning del 
D.Lgs. 175/2016: la valutazione del rischio 
di crisi aziendale nelle società a controllo 
pubblico, in Azienda Pubblica, Maggioli 
Editore, Rimini, dicembre 2019, n. 4/2019, 
ISSN: 1127-5812 

novembre 
2018 

“Il Management sanitario: profili economici, 
giuridici, organizzativi e clinici” Vol.1  - 
“Proposte di Innovazione e Cambiamento del 
Servizio Sanitario Regionale” Vol. 2 
Contributo in qualità di Tutor didattico per i 
lavori presentati da V. Viggiani (Direttore 
Generale AOU Federico II) e N. Lo Castro 
(Direttore Amministrativo AOU Federico II) 
Università Federico II di Napoli - Università 
degli Studi di Salerno - Formez PA 
(Rif. RA 17006 Na 2 – call n. 2017/000550) 

luglio 2017 A. Di Pietro, L. Guardato, R. Delfino, Il 
processo di determinazione del Full Costing 
di gestione ed il sistema di reporting. Il caso 
dell’A.O.U. Federico II, contributo in 
“CONTROLLO DI GESTIONE, 
CONTABILITÀ ANALITICA E 
VALUTAZIONE DELLA 
PERFORMANCE” di Maria Triassi - 
Roberto Delfino, IDELSON GNOCCHI, 
Napoli, luglio 2017, ISBN: 978-88-7947-
644-7 

 
DOCENZE 
 

dal 09/10/2017 
al 14/10/2017 

Docente - Incarico per lo svolgimento di 
n. 16 ore di docenze nell’ambito del 
“Corso di formazione manageriale per 
Direttori Generali di Aziende ed Enti del 
Servizio Sanitario Regionale” 
organizzato dalla Regione Campania - 
attività di supporto ai discenti per la 
redazione del project work finale del 
corso di formazione sul tema “Il 
Cruscotto direzionale multidimensionale a 
valenza strategica per il miglioramento 
della gestione delle Aziende Ospedaliere 
Universitarie” 
Committente 
Formez PA – viale Marx n. 15 – Roma 
(Rm) 
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dal 28/112013 
al 30/01/2014 

Docente - Incarico per lo svolgimento di 
n. 4 ore di docenze in “Creazione di 
nuove imprese e autoimprenditorialità” – 
PSR Campania 2007/2013 Misura 331 – 
Annualità 2008 (DRD) n. 91/10  
Committente 
Associazione Cultura e Formazione – 
via S. Antonio Abate, 162/172 – Scafati 
(Sa) 
Associazione accredita per la Formazione 
del Personale della Scuola 

dal 03/07/2013 
al 16/07/2013 

Docente - Incarico per lo svolgimento di 
n. 18 ore di docenze al “Corso sull’uso 
sostenibile delle risorse e per il rispetto 
delle norme cogenti in materia 
ambientale” – PSR Campania 2007/2013 
Misura 331 – Annualità 2008 (DRD) n. 
91/10 (Project Work – Bilancio 
Ambientale) 
Committente 
Associazione Cultura e Formazione – 
via S. Antonio Abate, 162/172 – Scafati 
(Sa) 
Associazione accredita per la Formazione 
del Personale della Scuola 

 

Attività e impegno civile 
[partecipazione ad associazioni, Onlus, 
enti e fondazioni operanti nel campo del 
volontariato, della ricerca, educazione e 
formazione oltreché che nel settore 
specifico nel quale opera la società o 
l’ente per  il quale viene  presentata la 
candidatura] 
 

SOCIO SOSTENITORE E OPERATIVO (per aspetti di natura 
amministrativo-contabile) della Confraternita Misericordie di 
Mirabella Eclano (servizi socio assistenziali) dal 2014 

Bilancio delle attività svolte nei 
precedenti mandati [qualora il 
candidato abbia ricoperto incarichi nelle 
società, enti o organismi per i quali si 
ripresenta] 

Acea ATO2 S.p.A., presso cui è ricoperto il ruolo di componente 
del Consiglio di amministrazione, è il primo operatore idrico 
italiano per fatturato e risorsa idrica erogata. 
Azienda industriale di grandi dimensioni, ca. 4 mln di abitanti 
serviti, ca. 1550 dipendenti, ricavi per oltre 720 euro/mln, MOL 
per oltre 410 euro/mln e investimenti per 320 euro/mln (2020).   

Eventuali revoche dall’incarico di 
rappresentante di enti pubblici ed 
organismi partecipati direttamente o 
indirettamente da enti ed organismi 
pubblici  
indicazione dell’ente/organismo e 
motivazioni della revoca 

NO 

Luogo e data Avellino, 19/07/2022        Firma  

Il Documento originale completo di sottoscrizione
autografa o digitale è conservato agli atti presso il
Settore Affari e servizi generali e supporto organi
istituzionali della Città metropolitana di Milano.


