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ESPERIENZE LAVORATIVE E PUBBLICAZIONI        

Dal 1° 
marzo 
2007 

Dirigente a tempo determinato del Settore Finanziario del Comune di Faenza. 
Principali ambiti di attività: 

- impostazione, definizione e gestione del bilancio dell’ente; 
- vigilanza e presidio sul rispetto dei vincoli di finanza pubblica; 
- gestione dell’indebitamento; 
- gestione complessiva dei servizi finanziari ed economali; 
- gestione delle entrate tributarie; 
- gestione amministrativa e contabile del patrimonio immobiliare. 

Dal 
settembre 
2004 al 
febbraio 
2007 

Responsabile del Servizio Organizzazione e controllo di gestione del Comune di Faenza presso 
il Settore Risorse Interne. 
Attività rilevanti e progetti significativi: 

- coordinatore del gruppo di lavoro intersettoriale per la progettazione e l’elaborazione del 
Bilancio Sociale; 

- collaborazione alla conduzione e all’impostazione di processi riorganizzativi complessi; 
- definizione di un sistema organico ed unitario di controlli interni; 
- coordinamento del progetto di revisione del Regolamento di Organizzazione sviluppato 

nell’ambito dell’iniziativa “Cantieri di Innovazione” del Dipartimento della Funzione 
Pubblica e conclusosi con la presentazione a Roma il 16 novembre 2005 del progetto 
dal titolo “Creare regole condivise”; 

- partecipazione al percorso formativo per la realizzazione di uno studio di fattibilità di un 
modello delle competenze per la gestione delle risorse umane; 

- definizione e gestione degli strumenti per la programmazione del personale (Dotazione 
Organica e Piani Occupazionali); 

- collaborazione nell’ambito del percorso per l’ottenimento della certificazione ambientale 
ISO 14001 ed EMAS. 

Dal 
novembre 
2001 al 
febbraio 
2004 

Responsabile del Settore Finanziario del Comune di Solarolo come previsto da apposita 
convenzione stipulata fra il Comune di Faenza e il Comune di Solarolo con attività di presidio e 
gestione del bilancio e dell’ufficio contabilità, dell’economato e del servizio tributi. 

Dal 
febbraio 
1998 al 
settembre 
2004 

Referente dell’ufficio fiscale – Iva presso il Settore Finanziario del Comune di Faenza. 
Attività tipiche e progetti particolari seguiti: 

- collaborazione e consulenza alla definizione delle convenzioni per la fornitura di beni e 
l’erogazione di servizi; 

- informazione ed aggiornamento del personale e delle procedure alle modifiche 
normative in materia; 

- consulenza interna in materia fiscale e tributaria; 
- costituzione del Gruppo Fiscalisti in seno all’ANCI Emilia Romagna quale gruppo di 

esperti in materia fiscale per gli Enti Locali per lo studio, il confronto e l’approfondimento 
di problematiche di particolare rilievo ed interesse; 



- studio delle problematiche inerenti la riforma del mercato del lavoro con particolare 
riferimento alle prestazioni occasionali e alle collaborazioni a progetto; 

- effettuazione delle verifiche tecnico-economiche per la partecipazione delle imprese agli 
appalti pubblici; 

- adeguamento delle procedure e della documentazione, della formazione del personale 
e dell’informazione ai cittadini, definizione dei progetti e delle linee d’intervento 
dell’Amministrazione in materia di passaggio all’euro in qualità di membro del Comitato 
Comunale Euro. 

Dal maggio 
2004 ad 
oggi 

Incarico di Revisore unico presso la Cooperativa Poliflor S.c.r.l. di Faenza. 

Anno 2007 Redazione del volume “L’Iva nei Comuni. Disciplina, adempimenti, casistica. Aggiornato con la 
Finanziaria 2007”, Maggioli Editore.  

Anno 2008 Redazione dell’aggiornamento al volume “L’Iva nei Comuni” alla Finanziaria 2008, Maggioli 
Editore. 

 

FORMAZIONE 

I principali momenti formativi seguiti negli ultimi anni sono stati: 
Anno Oggetto Ente 

2008 • Convegno NETCEL Bocconi “Ripensare ai sistemi di controllo negli Enti 
Locali: come conciliare le autonomie e l’unitarietà dello Stato?” 

SDA Bocconi 
 

2007 • Convegno NETCEL Bocconi “Quali flussi informativi a supporto del sistema 
contabile e di controllo” 

• Convegno NETCEL Bocconi “Programmazione; dead or alive?” 
• Corso “La gestione strategica del Patrimonio”. 
• Corso  “Corso di aggiornamento in materia di I.C.I.” 
• Convegno nazionale “La riforma dei tributi locali: verso un Nuovo Testo Unico” 
• Convegno NETCEL Bocconi “Gli strumenti per l’equilibrio finanziario: desideri 

o realtà?” 
• Corso “La gestione del debito come leva di finanziamento dell’ente locale” 

SDA Bocconi 
 

SDA Bocconi 
CISEL 
ANCI 

ANUTEL 
 

SDA Bocconi 
SDA Bocconi 

2006 • Corso di perfezionamento per dirigere l’ente locale Coperfel presso 
l’Università Bocconi. La valutazione conseguita nelle verifiche di 
apprendimento è stata pari a 90/100. 

• Corso “Organici, dotazioni organiche, assunzioni, progressioni verticali, 
consulenze, collaborazioni; la disciplina della legge finanziaria 2006, della 
finanziaria 2005 e relativi DPCM attuativi e del Decreto Legge approvato dal 
Consiglio dei Ministri il 29/12/05 in materia di mobilità, assunzioni a termine, 
consulenze e co.co.co.” 

• Forum “Un Comune fattore di Qualità – Valore dei servizi e soddisfazione dei 
cittadini” 

SDA Bocconi 
 
 

Opera 
 
 
 
 

Comune di 
Ravenna 

2005 • Progetto “Metodi e strumenti per la gestione organica del personale” 
 
 
• Forum Alta Direzione “La gestione strategica delle risorse per creare valore 

nelle amministrazioni pubbliche” 
• Seminario “Organizzazioni e processi per promuovere il cambiamento” 
• Convegno “Far crescere le persone per far crescere le amministrazioni” 

CPFP1 – Partner 
Emme Delta 
Consulting 

Cantieri – DFP2 
 

Cantieri – DFP 
Cantieri – DFP 

                                                            
1 Consorzio Provinciale di Formazione Professionale 
2 Dipartimento della Funzione Pubblica 



• Corso di formazione manageriale del Dipartimento della Funzione Pubblica – 
Campus Cantieri 

• Corso “Il controllo interno nelle Pubbliche Amministrazioni” 
• Seminari intermedi e conclusivi di Cantieri sul progetto di revisione del 

Regolamento di organizzazione 

DFP – Partner 
RSO  

Formel 
Cantieri – DFP 

 
2004 • Seminario di Cantieri – DFP sul progetto di revisione del Regolamento di 

organizzazione 
• Corso “Il Bilancio di responsabilità sociale. Il Bilancio partecipato” 
 
 
• Corso “Il controllo quali – quantitativo di gestione” 
 
 
• Partecipazione al Gruppo di Lavoro ANCI sul Bilancio Sociale 
• Partecipazione al Convegno “Il Bilancio sociale, una filosofia e un processo, 

un modo nuovo di rapportarsi con la comunità locale”  

Cantieri - DFP 
 

Anci, Upi, 
Legautonomie, 

Sspal, Profingest 
Anci, Upi, 

Legautonomie, 
Sspal, Profingest 

 
Comune di Rimini 

 

TITOLI DI STUDIO           

Iscrizione al Registro dei Revisori dei Conti avvenuta con Decreto del Ministro di Grazia e Giustizia 21.01.03, 
pubblicato nella GU Suppl. n. 8 – Serie speciale del 28.01.03. 

Abilitazione all’esercizio della professione di Dottore Commercialista ottenuta presso l’Università di Bologna 
nel 2001 con il Prof. Matacena. Attualmente iscritta all’Elenco speciale dell’Ordine presso la Circoscrizione 
del Tribunale di Ravenna. 

Laurea in Economia e commercio conseguita nel 1997 presso l’Università degli Studi di Bologna con la 
votazione di 110 e lode. La tesi discussa, in Diritto Amministrativo con il Prof. Rolando Pini, dal titolo “Il 
tempo e la Pubblica Amministrazione”, aveva come oggetto lo studio dell’efficienza dell’azione 
amministrativa alla luce della Legge 241/90 e delle successive modifiche. 

 
 


